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Questa guida è uno strumento prezioso per informare e
orientare i cittadini quando sono all’estero su come acce-
dere alle prestazioni sanitarie.
La guida è divisa in due parti, la prima riguarda gli ita-
liani che per varie ragioni si recano in altri paesi; la se-
conda parte riguarda invece i cittadini stranieri presenti
in Italia.
È significativo aver offerto un unico strumento di servizio
ai migranti, siano essi italiani o stranieri giunti nel nostro
paese.
È anche questo un messaggio che segnala come la condi-
zione del migrante abbia tratti comuni, primo fra tutti
quello del bisogno di orientarsi in una nuova realtà, spes-
so molto differente da quella di provenienza.
Nel caso della sanità le differenze tra paesi circa il diritto
dei cittadini alla tutela della salute e all’accesso alle pre-
stazioni sono notevoli, perfino all’interno dell’Unione Eu-
ropea; il che giustifica ampiamente e valorizza la scelta
dell’INCA di produrre questa guida.
Inoltre, proprio paragonando il sistema italiano a quello
degli altri paesi, si comprende immediatamente il valore
di un servizio sanitario pubblico e universale, come il no-
stro, che, nonostante le ben note carenze e criticità, co-
stituisce uno dei modelli più avanzati tra i sistemi di welfa-
re nel panorama europeo e mondiale.
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Naturalmente, i diritti sono tali se vengono effettivamente
garantiti; nel caso della sanità tramite l’accesso alle pre-
stazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza. Ed è
dimostrato che proprio le informazioni carenti o sbagliate
sono spesso il primo ostacolo che limita l’accesso alle pre-
stazioni e quindi ai diritti. Anche per questo la guida è
strumento prezioso.
L’INCA conferma così che la tutela individuale – offerta
in questo caso con una guida di buona fattura, rigorosa,
ricca di riferimenti normativi e contemporaneamente di
agile consultazione – è uno dei pilastri fondamentali, con
la contrattazione collettiva e la concertazione, della stra-
tegia dei diritti che la CGIL esercita, con le sue diverse
funzioni e strutture, da oltre un secolo.

Stefano Cecconi
Responsabile Politiche della Salute

CGIL nazionale
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Se qualcuno ascolta, tende una mano, sussurra una parola
dolce d’incoraggiamento, o cerca di capire la solitudine di un
uomo cose straordinarie iniziano ad accadere… 
(L. Girzatis, poetessa macedone)

Abbiamo realizzato questa guida sul diritto alla salute e
all’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazio-
nale per i cittadini migranti come strumento di lavoro per
i nostri operatori ed i nostri consulenti, ma anche per
tutti coloro che, stranieri, si trovino a dover cercare, in un
momento di bisogno, risposte da una pubblica ammini-
strazione molto diversa da quella del loro paese di prove-
nienza.
Garantire l’accesso alle prestazioni del servizio sanitario
rientra fra i compiti del patronato, sia perché previsto
dalla legge 152/2001, ma soprattutto perché lo riteniamo
un atto di tutela giusto e necessario. L’attenzione ai biso-
gni e ai diritti delle persone è parte integrante del lavoro
che l’INCA svolge da oltre sessant’anni con una qualifi-
cata attività di assistenza, tutela e consulenza legale e me-
dico-legale, divenendo un punto di riferimento per mi-
lioni di lavoratori e cittadini in Italia e all’estero. Per que-
sta ragione il patronato della CGIL ha puntato in questi
anni, con apprezzabili risultati, ad allargare e qualificare
il suo campo di azione verso i nuovi bisogni sociali, dal-
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l’attenzione alle prestazioni previdenziali cui il soggetto
ha diritto, alla tutela della salute, al risarcimento rispetto
ad un danno subito, all’intervento anche in campo medi-
co-legale, coniugando i diritti individuali con i diritti so-
ciali.
Questa pubblicazione vuole dunque tendere una mano a
tutti coloro che per motivi di studio, turismo, lavoro o ri-
congiungimento familiare si recano all’estero e necessita-
no di assistenza sanitaria.

Franca Gasparri
Collegio di Presidenza

dell’INCA
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