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Oggetto: Petizione 1383/2012, presentata da Johannes Maaz (cittadino tedesco), sul 
rimborso dei biglietti aerei in caso di emergenza medica

1. Sintesi della petizione

Il fratello del firmatario, che viveva in Italia, doveva essere operato d'urgenza. Non c'era posto 
in una clinica specializzata in Italia e il paziente veniva trasferito a Vienna in aereo. Dopo 
l'operazione, su consiglio del medico, veniva nuovamente trasferito in Italia in aereo. Sua 
madre aveva pagato il biglietto aereo con denaro preso in prestito. Il fratello del firmatario è 
morto dieci giorni dopo il suo ritorno. Dato che il defunto aveva dei debiti, il firmatario e sua 
madre hanno rifiutato la sua eredità. L'assicurazione sanitaria italiana del fratello rifiuta il 
rimborso dei biglietti aerei perché non c'è un erede ufficiale. Il firmatario si chiede se 
l'atteggiamento della compagnia di assicurazione è conforme con la legislazione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28.02.13. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

Il diritto dell'UE, in particolare i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, stabilisce 
il coordinamento e non l'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale nazionali.  Ciò 
significa che ciascun Stato membro è libero di determinare le specificità del proprio sistema 
di sicurezza sociale, compresi i tipi di prestazioni assegnabili, le condizioni per poterne 
beneficiare, le modalità di calcolo e la quota totale dei contributi da pagare. 

A giudicare dalla descrizione fornita nella petizione, l'assistenza sanitaria ricevuta dal fratello 
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del firmatario ha le caratteristiche di cure programmate nei termini del summenzionato diritto 
dell'UE. Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio come parte di cure 
programmate, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 
l'istituzione competente se ne fa carico quando il trattamento sia stato autorizzato e la 
legislazione nazionale dell'istituzione competente preveda il rimborso di questo tipo di spese.

Pertanto, se le spese di viaggio in questione sono rimborsabili ai sensi della legge italiana, 
conformemente all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 l'istituzione 
italiana avrebbe dovuto rimborsarle al paziente insieme ai costi del trattamento principale.  

La questione dell'eredità rientra nel diritto civile e deve essere valutata alla luce delle 
disposizioni del diritto nazionale. Per esaminare se l'importo possa ancora essere pagato, al 
firmatario dovrebbe essere consigliato di chiedere un risarcimento alle autorità amministrative 
o giudiziarie nazionali (fra cui difensori civili nazionali o regionali) e/o tramite le procedure 
di arbitrato e conciliazione disponibili. 

Conclusioni

In base alle informazioni fornite, l'assistenza sanitaria in questione ha le caratteristiche di cure 
programmate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Ai sensi 
dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 l'istituzione competente 
sostiene le spese di viaggio come parte di cure programmate, quando la legislazione nazionale 
preveda il rimborso di tali spese. Tenendo conto di questa disposizione, spetta alle autorità 
nazionali valutare se l'istituzione italiana avrebbe dovuto assumersi le spese nonché se esse 
debbano ora essere rimborsate alla famiglia del paziente. La Commissione non è nella 
posizione di esaminare le circostanze personali degli individui coinvolti.


