I PRNCIPI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)
La salute è diritto di tutti, tutelato dalla Costituzione italiana.
Il Servizio sanitario nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che hanno lo
scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale
all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art.32 della
Costituzione, che recita:
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

I principi fondamentali
I principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua istituzione, avvenuta con la legge
n.833 del 1978, sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità.

Universalità
Significa l’estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la popolazione.
Il SSN nella pratica applica questo principio attraverso la promozione, il mantenimento
e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione con una organizzazione
capillare sul territorio nazionale i cui servizi sono erogati dalle Aziende sanitarie locali,
dalle Aziende ospedaliere e da strutture private convenzionate con il SSN. Tutti
garantiscono, in modo uniforme, i Livelli essenziali di assistenza (LEA) alla popolazione.
Uguaglianza
I cittadini devono accedere alle prestazioni del SSN senza nessuna distinzione di
condizioni individuali, sociali, economiche ed appartenenza religiosa e etnica. Ai
cittadini, che non appartengono a categorie esenti, è richiesto il pagamento di un ticket
che varia per ogni singola prestazione prevista dai LEA.

Equità
A tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di
salute. Questo è il principio fondamentale che ha il fine di superare le diseguaglianze di
accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie. Per la sua applicazione è necessario:
•
•

garantire a tutti qualità, efficienza, appropriatezza e trasparenza del servizio e in
particolare delle prestazioni;
fornire, da parte del medico, infermiere e operatore sanitario, una comunicazione
corretta sulla prestazione sanitaria necessaria per il cittadino e adeguata al suo
grado di istruzione e comprensione (consenso informato, presa in carico).

I principi organizzativi

I principi fondamentali del SSN vengono affiancati dai principi organizzativi che sono
basilari per la programmazione sanitaria. I più importanti sono elencati di seguito.
Centralità della persona
Si estrinseca in una serie di diritti esercitabili da parte dei singoli cittadini e che
rappresentano dei doveri per tutti gli operatori sanitari, dal medico a chi programma
l’assistenza territoriale. I diritti principali sono:
libertà di scelta del luogo di cura;
diritto a essere informato sulla malattia;
diritto a essere informato sulla terapia e opporsi o dare il consenso (consenso
informato);
diritto del paziente di “essere preso in carico” dal medico o dall’équipe sanitaria durante
tutto il percorso terapeutico;
diritto alla riservatezza;
dovere della programmazione sanitaria di anteporre la tutela della salute dei cittadini
(che rappresenta il motivo principale dell’istituzione del SSN) a tutte le scelte,
compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
L’Azienda Sanitaria ha il compito di garantire la tutela della salute della popolazione nel
rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità
nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.
Le aziende socio-sanitarie locali (ASL) svolgono la propria attività nel rispetto del
principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità ed assicurano, attraverso
servizi direttamente gestiti:
• l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
• l’assistenza distrettuale;
• l’assistenza ospedaliera.
Per chi è straniero:
Cittadini extracomunitari e apolidi
I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia si dividono in stranieri regolarmente o
irregolarmente soggiornanti.

Stranieri regolarmente soggiornanti

Si intendono le persone titolari di regolare Permesso di Soggiorno (PdS). In questo
documento viene riportata la motivazione; del soggiorno, a seconda della motivazione,
si hanno i seguenti casi:
Obbligo di iscrizione al SSN:
L’iscrizione al SSN è totalmente gratuita, e deve essere fatta quando il soggiorno è
motivato da:
a) lavoro subordinato (presentare: PdS + ultima busta paga)
b) lavoro autonomo (PdS + iscrizione C.C.I.A. o dichiarazione dei redditi)
c) disoccupato (PdS + iscrizione Ufficio di collocamento)
d) motivi familiari (PdS)
e) asilo politico (PdS)
f) asilo umanitario (PdS)
g) richiesta di asilo (PdS)
h) attesa adozione e affidamento (PdS)
i) acquisto di cittadinanza (PdS)

Iscrizione facoltativa al SSN
Le motivazioni che comportano la facoltà di iscrizione al SSN e, pertanto la volontarietà
e il versamento di una quota di iscrizione, sono sottoindicate con la documentazione
necessaria:
a) studente (PdS + certificato di studio/frequenza + attestazione avvenuto pagamento
del contributo di € 149,77);
b) persona collocata alla pari (PdS + dichiarazione di collocamento alla pari +
attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 219,49);
c) personale religioso (PdS + dichiarazione dell’Istituzione religiosa o laica presso cui si
soggiorna + attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 387,34);
d) titolare di PdS con motivazione residenza elettiva; (PdS + dichiarazione attestante
la propria condizione + attestazione di avvenuto pagamento di € 387,34)
e) personale di Organismi internazionali, Uffici Consolari, Rappresentanze Diplomatiche
(PdS + dichiarazione attestante la propria condizione + attestazione di avvenuto
pagamento del contributo di € 387,34).
Per informazioni specifiche, ci si può rivolgere agli uffici Scelta e revoca del medico
territorialmente competenti.
Vai alla sezione

L’impossibilità di iscrizione al SSN

Le motivazioni che comportano l’impossibilità di iscriversi al SSN sono le seguenti:
•
•

motivi turistici
motivi di cura

Alle persone titolari di PdS, per motivi di turismo o motivi di cura, la legislazione vigente,
non consente l’iscrizione al SSN.

Stranieri irregolarmente soggiornanti
Si intendono le persone prive di regolare PdS o con quest’ ultimo scaduto. La legislazione
vigente assicura assistenza sanitaria di carattere urgente ed essenziale. Questo
comporta l’assegnazione del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)
a cura dei Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri e dell’Ambulatorio di prima
accoglienza per gli Stranieri Temporaneamente Presenti.
Presso il Poliambulatorio di viale Trieste a Cagliari, è presente l’ambulatorio di
prima accoglienza per l'assistenza di base agli Stranieri Temporaneamente
presenti, aperto il giovedì dalle 15 alle 18.
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