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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1038/2012, presentata da Luciano Iannuccelli, cittadino italiano, sul 
funzionamento della tessera sanitaria europea nella Repubblica ceca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala, sulla base di esperienze personali, che le autorità ceche non 
riconoscerebbero in alcuni casi la tessera sanitaria europea, nonostante essa abbia lo scopo di 
tutelare la salute dei cittadini degli Stati membri in qualunque paese dell'Unione, con gli stessi 
diritti e doveri spettanti ai cittadini residenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 maggio 2013

"Il firmatario segnala, sulla base della propria esperienza personale, che in due occasioni le 
autorità ceche non hanno riconosciuto la tessera europea di assicurazione malattia per le cure 
necessarie alla moglie, nonostante essa abbia lo scopo di garantire le necessarie cure mediche 
ai cittadini dell'UE in qualunque paese dell'Unione, garantendo gli stessi diritti e doveri 
spettanti ai cittadini residenti.

L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che la persona 
assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro 
competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo 
medico nel corso della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dello Stato membro 
competente dallo Stato membro di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che 
essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione. Per poter 
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accedere alle summenzionate prestazioni in natura, lo Stato membro competente nel quale la 
persona è assicurata rilascia una tessera europea di assicurazione malattia (in applicazione 
dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009).

È il prestatore di cure mediche a determinare se le cure ricevute sono necessarie o meno. È 
importante rilevare che, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004, gli Stati membri sono 
tenuti a garantire soltanto le cure prestate da fornitori di assistenza soggetti alla legislazione 
nazionale dello Stato membro di dimora (prestatori di cure convenzionati e non prestatori di 
cure privati o non convenzionati).

A seconda di come è strutturato il sistema nello Stato membro di dimora, gli Stati membri 
possono prestare cure mediche gratuitamente, far pagare una tariffa ai pazienti oppure 
addebitare la totalità dei costi della prestazione. Negli Stati membri in cui le cure vengono 
prestate gratuitamente o viene addebitata soltanto una tariffa ai pazienti, i pazienti chiedono il 
rimborso direttamente allo Stato membro di dimora. Lo Stato membro competente sostiene i 
costi delle prestazioni ricevute e li rimborsa allo Stato membro di dimora (articolo 35 del 
regolamento (CE) n. 883/2004). Tale rimborso è gestito tra i due Stati membri interessati, 
conformemente alle disposizioni finanziarie di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 
987/2009.

Solo negli Stati membri che addebitano la totalità dei costi della prestazione, la persona 
assicurata sostiene le spese e viene poi rimborsata direttamente nello Stato membro di dimora 
(articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009). Lo Stato membro di dimora 
chiede successivamente il rimborso allo Stato membro competente, conformemente alle 
disposizioni finanziarie di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 987/2009.

Di regola, il rimborso è richiesto ed effettuato nei limiti e alle condizioni previste dalla 
legislazione dello Stato membro di dimora (articolo 25, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) 
n. 987/2009).

In base ai dati di cui dispone la Commissione, nella Repubblica ceca i servizi sanitari pubblici 
sono erogati gratuitamente o in alcuni casi ai pazienti viene addebitata soltanto una tariffa. 
Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, tuttavia, è difficile valutare se il prestatore 
di cure mediche abbia fornito spiegazioni per non avere accettato la tessera europea di 
assicurazione malattia a copertura dei costi delle cure mediche necessarie e, di conseguenza, 
se il prestatore di cure mediche non abbia rispettato il sopraccitato principio di parità di 
trattamento. 

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite, è difficile stabilire se, nel caso di specie, le autorità 
ceche abbiano violato la legislazione europea. La Commissione contatterà le autorità ceche 
per chiedere chiarimenti in merito all'applicazione dei principi della normativa europea 
relativamente all'utilizzo della tessera europea di assicurazione malattia da parte degli 
ospedali indicati nella Repubblica ceca."
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4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 29 novembre 2013

"Nella precedente corrispondenza, la Commissione ha presentato nel dettaglio le norme che 
disciplinano la tessera europea di assicurazione malattia e il rimborso delle cure ai sensi delle 
norme in materia di coordinamento della sicurezza sociale dell'UE stabilite nel regolamento 
(CE) n. 883/2004. La Commissione si è impegnata a contattare le autorità ceche competenti 
per chiedere chiarimenti in merito all'applicazione dei principi della normativa europea 
relativamente all'utilizzo della tessera europea di assicurazione malattia da parte degli 
ospedali nella Repubblica ceca indicati dal firmatario. 

In risposta, il ministero ceco della Salute ha riferito che il caso del firmatario era stato già 
presentato al ministero a novembre e dicembre 2012. Immediatamente dopo essere stato 
informato del rifiuto di fornire le prestazioni in natura dietro presentazione della certificazione 
europea del proprio diritto, all'ente sanitario coinvolto è stato richiesto di fornire una 
spiegazione e di porre rimedio alla situazione.

La dichiarazione presentata al ministero della Salute riferiva che la questione è emersa nel 
prestare le necessarie cure mediche al firmatario. L'ospedale di Pardubice ha altresì dichiarato 
quanto segue:

durante la cura del firmatario è emerso che:

- La persona interessata era in possesso di un passaporto italiano intestato a Eva K. che era 
scaduto l'11 novembre 2007.

- La persona interessata era in possesso di un passaporto ceco intestato a Eva I., valido fino al 
7 gennaio 2015.

- La persona interessata era in possesso di una TEAM italiana in corso di validità intestata a 
Eva K., ma non con lo stesso nominativo del documento di identità valido, e non ha potuto 
presentare una tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) valida.

- I documenti sopraccitati presentano anche diverse date di nascita, ovvero 13 giugno 1948 nel 
passaporto ceco e TEAM, e 13 giugno 1949 nel passaporto italiano.

Alla luce di quanto sopra, il personale dell'ente sanitario non disponeva di prove sufficienti a 
identificare correttamente e adeguatamente Eva I.

Il ministero della Salute ha rammentato sia all'ospedale di Pardubice che all'ospedale di 
Litomyšl le questioni relative alle prestazioni in natura per le persone assicurate provenienti 
da altri Stati membri dell'UE e SEE e dalla Svizzera. Dalle dichiarazioni presentate al 
ministero della Salute, emerge che si presta la dovuta attenzione alla formazione del personale 
medico.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione conclude che le autorità ceche sono 
consapevoli delle norme di coordinamento esistenti e che vigilano affinché siano 
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adeguatamente applicate. La Commissione controlla l'applicazione della tessera europea di 
assicurazione malattia negli Stati membri e, qualora sia informata di potenziali violazioni 
delle norme dell'UE, esamina la situazione con lo Stato membro interessato. Al momento, la 
Commissione non dispone di elementi che giustifichino l'infrazione del diritto dell'UE da 
parte della Repubblica ceca."


