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Aspetti pratici dell’accesso alle prestazioni sanitarie in Polonia  

 

La Polonia è uno di piu grandi paesi dell’Europa centro-orientale, con piu di 38 milioni di abitanti. 

L’organizzazione e il funzionamento del sistema di tutela della salute in Polonia sono in continua 

evoluzione.  

I cambiamenti nel sistema politico ed economico del paese sono iniziati nel 1989. La riforma del 

sistema di tutela della salute si è svolta contestualmente a tre altri grandi riforme: quella 

dell’amministrazione, quella dell’istruzione e quella delle pensioni. Le più importanti riforme sono 

state realizzate negli anni ‘90 del secolo scorso ed hanno introdotto un ulteriore decentramento del 

sistema e l’introduzione dell’assicurazione sanitaria obbligatoria.  

Quest’ultima riforma prevedeva l’istituzione di 17 Casse malattia autonome e indipendenti – una 

per ogni Voivodato (Casse malattia regionali) e una Cassa malattia specializzata per i Membri dei 

Servizi in uniforme. Le Casse malattia costituivano unità di base dell’assicurazione sanitaria e 

l’attività di ciascuna di loro comprendeva un territorio abitato da almeno 1.000.000 di persone. La 

legge prevedeva la concorrenza tra le varie Casse malattia – gli assicurati coperti dall’assicurazione 

obbligatoria potevano scegliere la Cassa malattia alla quale volevano appartenere.  

Il difetto del sistema introdotto era, tuttavia, l’erogazione dell’assistenza sanitaria con limiti 1. 

Nonostante le riforme, fino al 1999 il servizio sanitario nazionale era basato sul “modello di 

Siemaszko”: modello di organizzazione e di finanziamento della tutela della salute centralizzato, il 

quale prevedeva il proprio finanziamento con fondi dello Stato e l’assenza del settore privato. 

Questo modello era basato sul principio di pianificazione centrale e su un’organizzazione 

esclusivamente statale del sistema delle prestazioni sanitarie.  

 Al posto del sistema basato sull’approvvigionamento, finanziato dallo Stato, nel 1997 è stato 

adottato il “modello assicurativo”. Questo modello era basato sui precedenti tedeschi e introduceva 

Casse malattia operanti nei diversi Voivodati. I fondi del finanziamento erano dati dai contributi di 

                                                                 
1
 M. Kolwitz, Polski system ochrony zdrowia – perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony 

zdrowia innych państw Unii Europejskiej , „Annales Academiae Medicae Statinensis” 2010, nr 56, 3, p. 136.  
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assistenza sanitaria raccolti presso il Fondo Sanitario Nazionale (Narodowy Fundusz Zdrowia  - 

NFZ), che sottoscrive contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi sanitari con i rispettivi 

fornitori; da fondi a carico del bilancio dello Stato, da oneri sopportati dagli enti locali territoriali e 

da soggetti privati, nonché da fondi provenienti dall’Unione europea, stanziati a copertura del 

sistema di assistenza sanitaria. Il Fondo Sanitario Nazionale era il successore ex lege delle Casse 

malattia, e si pone come soggetto autonomo nel sistema giuridico in vigore, indipendente dal Tesoro 

dello Stato. La sua attività e sotto la vigilanza del Ministero della Salute. NFZ ha il compito 

principale di finanziare i servizi di assistenza sanitaria forniti alle persone assicurate e di 

organizzare l’attività di prestazione di servizi di assistenza sanitaria, senza però fornirli 

direttamente.  

Il Fondo Sanitario Nazionale svolge un ruolo molto importante nel sistema ed opera in qualità di 

organismo pagatore il quale riunisce gli assicurati, raccoglie i fondi provenienti dai contributi degli 

assicurati provvedendone alla corretta gestione e sottoscrivendo i rispettivi contratti di fornitura di 

servizi di assistenza sociale con i fornitori. La finalità del Fondo Sanitario Nazionale è quella di 

garantire, attraverso il loro finanziamento, i servizi sanitari agli aventi diritto e agli assicurati, 

nonché agli aventi diritto che circolano all'interno dell’Unione europea.  

 L’articolo 68 della Costituzione polacca2 prevede il diritto alla tutela della salute. Ai 

cittadini, indipendentemente dalla loro situazione materiale, le autorità pubbliche assicurano pari 

accesso alle prestazioni sanitarie finanziate con il denaro pubblico. La restrizione di cui sopra è di 

natura tecnica e serve solo ad indicare il diritto a un tipo specifico di servizi di assistenza sanitaria 

finanziati con i fondi pubblici. Le condizioni e l’ambito dell’erogazione delle prestazioni sanitarie 

sono definiti dalla legge, che garantisce a ciascun individuo il diritto alla tutela della salute. Il diritto 

della salute appartiene alla categoria dei diritti di seconda generazione e fa parte dei c.d. diritti 

economici, sociali e culturali. La normativa è sostanziale, perché riguarda valori protetti 

costituzionalmente: la vita e la salute3.  

Bisogna sottolineare che il diritto alla tutela della salute è stato enunciato congiuntamente al diritto 

di ogni cittadino, indipendentemente dalla sua situazione materiale, al pari accesso alle prestazioni 

sanitarie finanziate con il denaro pubblico. Si tratta di un principio generale che è stato 

ulteriormente svolto nelle disposizioni di leggi ordinarie. La fruizione del diritto avviene 

indipendentemente da ogni criterio. La condizione per la piena realizzazione del diritto alla salute è 

                                                                 
2
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. 

3
 K. Ryś, Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i prawo do szczególnej opieki zdrowotnej, 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19342/1/Rys_artykul_ZNPK.pdf , accesso 19.03.2018. 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19342/1/Rys_artykul_ZNPK.pdf
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un ampio accesso ai servizi di assistenza sanitaria finanziata con i fondi pubblici. La conseguenza di 

questo stato di cose è la tutela della salute dell’ind ividuo garantita a livello legislativo in caso di 

malattia.  

Il diritto alla salute è collegato con l’obbligo di tutelare la dignità umana 4. L’articolo 30 della 

Costituzione statuisce che l’innata e inalienabile dignità dell’uomo costituisce l’origine della libertà 

e dei diritti dell’uomo e del cittadino. Essa è inviolabile e il suo rispetto e difesa costituiscono 

obbligo del potere pubblico.  

La base della tutela del valore della salute è anche l’art. 38 della Costituzione, il quale prevede che 

la Repubblica Polacca garantisce a chiunque la difesa giuridica della vita, così come l’art. 32 della 

stessa Costituzione, secondo cui tutti sono uguali di fronte alla legge. Il principio di uguaglianza 

impone l’obbligo di parità di trattamento nei confronti di ogni individuo nell’ambito di una 

determinata categoria e allo stesso tempo il divieto di differenziazione dello status giuridico dei 

destinatari di una determinata norma. Il diritto di decidere della propria vita personale è legato al 

diritto alla protezione dei dati personali e quindi anche dei dati medici.  

Bisogna sottolineare come il catalogo delle libertà e dei diritti definiti nella Costituzione non ha 

carattere assoluto, poiché lo Stato può intervenire nel loro campo di applicazione solo in casi 

rigorosamente definiti dalla legge5. Le restrizioni in questione, come prevede l’art. 31 della 

Costituzione, sono possibili solo in tre casi: quando risultano essere una necessità in uno Stato di 

diritto e al solo scopo di garantire la sicurezza o l’ordine pubblico, la protezione dell’ambiente, 

della salute e della moralità pubblica, ovvero garantire la protezione delle libertà e dei diritti delle 

altre persone.  

In tutti gli altri casi, l’ingerenza dello Stato è inammissibile. L’articolo citato sopra occupa una 

posizione particolare tra le disposizioni della Costituzione, ed ha un posto importante nella struttura 

della Costituzione. La norma è funzionalmente legata alle altre disposizioni e costituisce la base su 

cui agli individui che si trovano in una situazione particolare (quale è la malattia) possono essere 

concessi per legge determinati diritti. L’esecuzione del diritto alla tutela della salute include tre tipi 

di diritti: il diritto universale alla tutela della salute, il diritto alla tutela della salute e il diritto di 

lavorare in condizioni sicure e igieniche, spettanti ai lavoratori, i diritti che servono a tutelare la 

salute delle donne e dei giovani.  

                                                                 
4
 A. Surówka, Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela , 

„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012 nr 3, p. 98 . 
5
 M. Urbaniak, Konstytucyjna zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a jej ustawowa realizacja w 

prawie polskim. Wybrane problemy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013 nr 3, p.83.  
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 In caso di insufficienza delle risorse destinate al finanziamento dell'assistenza sanitaria, il 

sistema sanitario in vigore non è in grado di fornire tutte le prestazioni sanitarie richieste. Si 

pongono numerosi problemi circa la possibilità di introdurre so luzioni giuridiche che consentano 

l'acquisizione di risorse aggiuntive assegnate a questo scopo. Viene in evidenza la domanda se è 

possibile per i pazienti compartecipare alla spesa sanitaria. Attualmente, per i pazienti non vi è 

alcuna possibilità giuridica di finanziare con i propri fondi le procedure e le prestazioni che entrano 

a far parte del novero di prestazioni garantite, ad esempio nel caso in cui l’attesa da parte di un 

paziente iscritto in una lista d’attesa non rappresenta per lui una soluzione soddisfacente oppure non 

risulta idoneo a garantire un'adeguata protezione della salute o della vita.  

La legge del 15 aprile 2011 sull’attività terapeutica6 ha l’obiettivo di trasformare gli ospedali 

pubblici e gli altri fornitori di prestazioni mediche in società di diritto commerciale. L’art. 15 della 

legge citata stabilisce che un’unità sanitaria non può rifiutare di fornire prestazioni di assistenza 

sanitaria ad una persona che abbia bisogno di una fornitura immediata di tali prestazioni a causa di 

una minaccia per la sua vita o per la sua salute. Tale obbligo ha carattere generale, per cui ad ogni 

persona spetta il diritto di essere immediatamente soccorsa qualora la sua vita o la sua salute sia 

minacciata. Le prestazioni sanitarie in ospedali e le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono 

erogate ai pazienti in ordine di arrivo/di prenotazione. Lo scopo delle cosiddette „liste d'attesa”, 

ovvero liste di persone che non sono incluse nel piano di trattamento è quello di garantire un 

accesso equo e paritario ai servizi sanitari.  

Dall’altro lato, l’art. 19, paragrafo 1, della legge sulle prestazioni sanitarie finanziate con i fondi 

pubblici introduce il principio secondo il quale in caso di emergenza le prestazioni sanitarie 

vengono erogate agli aventi diritto in modo immediato. Nessuna circostanza può giustificare il 

rifiuto di fornire una prestazione sanitaria a una persona che abbia bisogno di un aiuto immediato a 

causa di una minaccia per la sua vita e la sua salute. Tale intervento è praticabile a condizione che 

lo stato del paziente richieda un’erogazione immediata della prestazione sanitaria, senza indebito 

ritardo, e a condizione che la minaccia per la vita e la salute sia una minaccia diretta.  

Ogni medico ha l’obbligo di fornire assistenza. Questo obbligo ha un’interpretazione ampia e 

rappresenta uno degli standard giuridici fondamentali dell’esercizio della professione medica. 

Secondo l’art. 30 della legge sulla professione di medico e di medico dentista 7, il medico è 

obbligato a fornire assistenza in ogni caso, quando il ritardo nella fornitura di tale assistenza 

potrebbe causare un rischio di perdita di vita umana, di lesioni gravi o di nocumento alla salute 

                                                                 
6
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.  

7
 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. 2017 poz. 125 t.j.  
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grave, nonché in altri casi di urgenza. L’obbligo suddetto ha un carattere assoluto e non può essere 

escluso da nessuna circostanza nei casi indicati nella relativa norma. L’assistenza del medico deve 

essere fornita immediatamente. I destinatari della norma sono tutti i medici, indipendentemente dal 

fondamento del loro impiego e dalle circostanze in cui si trovano 8.  

La regola viene confermata nell’art. 69 del Codice di deontologia medica9, il quale prevede che un 

medico non può rifiutare di fornire assistenza in caso di urgenza, se il paziente non ha la possibilità 

di ottenere tale assistenza dalle istituzioni create per garantirne la erogazione. Il fondamento della 

responsabilità del medico è sia il rapporto di lavoro che un contratto di diritto civile. Un medico che 

è lavoratore dipendente svolge i compiti assegnatigli dal datore di lavoro e dipende dalla sua 

direzione. Un medico che interviene sulla base di un contratto civile non è un impiegato dell’unità 

sanitaria, ma stipula con tale unita un contratto che regola la portata dei suoi diritti e dei suoi 

obblighi. È indifferente il tipo di rapporto giuridico tra medico e unità sanitaria. In base all’oggetto 

definito nel contratto, il medico è garante della tutela della salute e della vita dei pazienti. Il medico 

può non procedere al trattamento del paziente o astenersi dal trattamento se non ricorre alcuna delle 

circostanze di cui all’articolo art. 30 della legge sulla professione di medico e di medico dentista. In 

caso di astensione dal trattamento del paziente da parte del medico, quest’ultimo è obbligato ad 

avvisarne con debito anticipo il paziente o, se del caso, il suo legale rappresentante o tutore di fatto, 

e ad indicargli reali possibilità di ottenere il relativo servizio da un altro medico o da un’altra unità 

sanitaria.  

Se il medico esercita la sua professione sulla base di un rapporto di lavoro o nell’ambito di 

mandato, egli può non procedere al trattamento del paziente o astenersi dal trattamento del paziente, 

a condizione che vi siano dei seri motivi per farlo e a condizione di aver ottenuto il previo consenso 

del suo superiore. In caso di astensione dal trattamento del paziente da parte del medico, 

quest’ultimo è obbligato a giustificare la propria decisione e a registrarla nella documentazione 

medica.  

 L’art. 39 della legge sulla professione di medico e di medico dentista prevede che il medico 

può astenersi dall'esecuzione di servizi sanitari incompatibili con la propria coscienza, fatto salvo 

quanto previsto dall'art. 30 della legge sulla professione di medico e di medico dentista, ma egli è  

obbligato ad indicare al paziente le possibilità reali di ottenere questo servizio da un altro medico o 

                                                                 
8
 E. Zatyka, Lekarski obowiązek niesienia pomocy, Warszawa 20011, p. 30 e ss. 

9
 Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 g rudnia 1991 r.  w sprawie Kodeksu Etyki 

Lekarskiej. 
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da un’altra unità sanitaria e a giustificare la sua decisione e registrarla nella documentazione 

medica. Se il medico esercita la sua professione sulla base di un rapporto di lavoro o nell’ambito di 

un servizio, egli ha inoltre l’obbligo di informarne previamente per iscritto il suo superiore.  

La obiezione di coscienza è uno strumento che permette al medico (ma anche a un’infermiera e a 

un’ostetrica) di rifiutare di ottemperare all'obbligo di fornire assistenza sanitaria in una situazione in 

cui si verifica una collisione tra le norme in vigore e le convinzioni del medico stesso risultanti dalle 

convinzioni morali o religiose. Prima di tutto bisogna sottolineare che la Costituzione garantisce la 

libertà di coscienza e di religione.  

Il medico può far valere il diritto di fare uso della obiezione di coscienza esclusivamente qualora 

non abbia ancora proceduto alla realizzazione di azioni finalizzate all’esecuzione della prestazione 

sanitaria10. L’art. 4 del Codice di deontologia medica stabilisce che, per l'adempimento dei suoi 

compiti, il medico deve restare libero di intraprendere attività professionali in accordo con la 

propria coscienza e le conoscenze medica del momento. A sua volta, l’art. 7 del Codice di 

deontologia medica prevede che, in casi particolarmente motivati, il medico possa non intraprendere 

o astenersi dal trattamento dei malati, se non in casi di urgenza. Qualora il medico non intraprenda o  

si astenga dal trattamento, egli deve però indicare al paziente un'altra possibilità di ottenere 

assistenza medica. Bisogna sottolineare, che l’art. 7 del Codice di deontologia medica non fa 

esplicito riferimento alla coscienza come una ragione che permetta di non intraprendere o di 

astenersi dal trattamento dei malati. Dalla norma sopracitata risulta che il medico può non 

intraprendere o astenersi dal trattamento dei malati in casi particolarmente motivati, ai quali 

appartiene anche il caso della coscienza. Dall’altro lato, viene in rilievo l’art. 162 del codice 

penale11, il quale prevede che incorre nel reato chi non reca aiuto a una persona che si trova in una 

situazione di minaccia diretta per la sua vita o di minaccia diretta di lesioni gravi per la sua salute, 

potendo recarglielo senza esporre se stesso o un’altra persona a una minaccia per la sua vita o ad 

una minaccia di lesioni gravi. Il reato di omissione di soccorso si concretizza quando l'autore del 

reato, intenzionalmente, non abbia recato aiuto a una persona che si trova in una situazione di 

minaccia diretta per la sua vita o di minaccia diretta di lesioni gravi per la sua salute, potendo 

intervenire senza esporre se stesso o un’altra persona a una minaccia per la sua vita o ad una 

minaccia di lesioni gravi. In tal caso, l’autore del reato è soggetto a una pena privativa della libertà 

personale fino a 3 anni. Non commette reato chi non reca un soccorso per il quale è necessario un 

                                                                 
10

 M. Urbaniak, S. Cofta, Zasady postępowania lekarza wobec pacjenta - komentarz do art. 6 i art. 7 KEL, 
„Medyczna Wokanda” 2015 n. 7, p. 53 e ss. 
11

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 2017 poz. 2204 t.j.  
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intervento medico, o in condizioni in cui è possibile richiedere assistenza da parte di un ente o di 

una persona designata a tale scopo (l’art. 162 § 2 del codice penale). Il reato di rifiuto di soccorso 

può essere commesso unicamente per omissione. Il medico opera come garante. Il garante è una 

persona che ha il particolare dovere di tutelare gli beni giuridici contro la loro violazione o la loro 

esposizione al pericolo. L’art. 2 codice penale prescrive che è responsabile del reato commesso per 

omissione, che abbia provocato delle conseguenze, solo chi aveva il particolare dovere giuridico di 

impedire tale effetto. Non esiste nel sistema giuridico polacco alcuna norma, che riguardi 

esclusivamente il medico; il che significa che egli risponde secondo il regime ordinario previsto nel 

codice penale12.  Il mancato rispetto da parte del medico dell'obbligo giuridico che risulta dalla 

legge è la base per stabilire la responsabilità del garante per le conseguenze derivanti 

dall’omissione. 

 Il sistema sanitario polacco è caratterizzato da una certa instabilità causata dalle frequent i 

modifiche legislative. Tra le principali modifiche intervenute vi è la creazione del Fondo sanitario 

nazionale. Bisogna sottolineare che, nonostante le numerose riforme già realizzate, queste non 

hanno risolto tanti importantissimi problemi. Il sistema sanitario polacco ora si trova in una 

situazione di transizione. La causa di ciò è il declino demografico e il rapido sviluppo della 

medicina, che rappresentano un fattore importante per la valutazione della situazione odierna e delle 

necessità sanitarie della poplazione polacca. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12

 D. Kowalska, Lekarski obowiązek udzielenia pomocy i związana z nim odpowiedzialność karna za jego zaniechanie, 

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji  UAM, 2013, nr 3 , p. 72.  
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