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Il diritto

all’assistenza

Sanitaria

in Italia

Premessa



La Costituzione

Italiana



La prima parte:
Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti civili

Rapporti etico-sociali

Rapporti economici

Rapporti politici
Dall’articolo 13 al 54

La seconda parte è “l’Ordinamento della Repubblica”

La Costituzione

Italiana



L’Art. 32

della nostra Costituzione

“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”.



Diritto alla tutela della salute

Costituzione Italiana

Diritto alla assistenza sanitaria

Organizzazione dell’assistenza

Legge 833 del 1978
Istituzione del SSN

Diritto di

I generazione

Diritto di

II generazione

Il passaggio dal Diritto enunciato alla quotidianità è 

condizionato da vari fattori: … situazioni socio-economiche, 

scelte politiche-programmatiche, capacità di organizzazione 

dei cittadini per dar voce ai propri diritti, …



Art.1 (I Principi) 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della

collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale. …omissis… Il
Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla
promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e
psichica di tutta la popolazione… …omissis…



LE  TAPPE  EVOLUTIVE  DEL  SISTEMA

1978   Legge n. 833 - Istituzione del Ssn

1992   D. Lgs. n. 502 - Riforma del Ssn

1993   D. Lgs. n. 517 - Modifiche al D.Lgs. n. 502

1999   D. Lgs. n. 229 - Riforma ‘ter’

2001 L.C.  n. 3 - Modifiche al Titolo V della 

seconda parte della Costituzione

 Da Ssn a Ssr

 Istituzione LEA

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geuln5xBZL8TwApCJnNaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=132haklp4/EXP=1259869817/**http://www.regione.lazio.it/web2/main/sala_stampa/news_dettaglio.php?id=2381


V1.A

Tessera e

Assistenza sanitaria

Area tematica

Salute



Come “entrare“ nel Ssn: la Tessera sanitaria

V1.A

La Tessera Sanitaria (TS) è il documento personale che viene rilasciata a 

tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN) e le ricevono attraverso i Servizi Sanitari Regionali (SSR).

Essa ha sostituito il vecchio tesserino verde contenente solo il dato del codice 

fiscale assegnato al cittadino in Anagrafe Tributaria.

Nel 2011 la TS è stata sostituita

da una nuova versione dotata di microchip:

la Tessera sanitaria

Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

Una volta attivata, la versione CNS consente

anche di accedere, in assoluta sicurezza

e nel rispetto della privacy, ai servizi on line

delle amministrazioni pubbliche.



Come “entrare“ nel Ssn: la Tessera sanitaria

V1.A



Iscrizione al SSN e Tessera sanitaria

V1.A

La Tessera Sanitaria è strettamente collegata 

all’Iscrizione al SSN.

Per i cittadini italiani serve

il Codice Fiscale e l’iscrizione alla Anagrafe.

Per il cittadino non italiano sono necessari anche altri 

requisiti differenziati se Straniero (persona non 

appartenente a Paesi dell’Unione Europea) o 

Comunitario (cittadino appartenete a Paesi dell’Unione 

Europea)

V1.B e V1.C



V1.B

Tessera sanitaria

per i cittadini comunitari 

Area tematica

Salute


