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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0126/2013, presentata da Martin Turi, cittadino rumeno, sulla richiesta 
di rimborso delle spese mediche sopportate in seguito a un trapianto di reni in 
Ungheria 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è ricorso a una clinica in Ungheria per sottoporsi a un trapianto di reni, poiché le 
cliniche in Romania gli avevano rifiutato l'operazione a causa dei suoi problemi di salute. 
L'operazione eseguita a Szeged è costata all'incirca 20 000 EUR, un somma che ha preso in 
prestito da conoscenti, sperando di ottenere un rimborso dal fondo nazionale di assicurazione 
sanitaria della Romania. Il firmatario ha completato il formulario E211 per ottenere il 
rimborso della propria spesa. Ciononostante, il documento è stato respinto dalle autorità 
sanitarie competenti dal momento che il servizio in questione non rientra nel pacchetto di 
servizi medici di base in Romania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2013. 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’Unione europea nel campo della sicurezza sociale prevede il coordinamento ma 
non l’armonizzazione dei regimi previdenziali. Esso non limita il potere degli Stati membri di 
organizzare i propri sistemi di sicurezza sociale e, in mancanza di armonizzazione a livello di 
Unione, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire le condizioni a cui 
concedere le prestazioni previdenziali, l'importo delle prestazioni e il periodo per il quale sono 
erogate.
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Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, se una persona si trasferisce in uno Stato 
membro diverso dallo Stato competente per ricevervi prestazioni in natura nel corso della
dimora, chiede prima un'autorizzazione all'istituzione competente (documento S2, in 
precedenza conosciuto come il modulo E112). 

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, l'autorizzazione 
è concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione 
dello Stato membro in cui risiede l'interessato e se le cure in questione non possono essergli 
praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale 
stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia.

Se una persona ritiene che l'istituzione abbia rifiutato l'autorizzazione preventiva sebbene in 
base ai criteri di cui sopra avesse diritto a una cura all'estero, il rifiuto di concedere 
l'autorizzazione deve poter essere contestato attraverso vie di ricorso giudiziarie o quasi 
giudiziarie. Il fatto che un'autorizzazione non sia stata concessa prima di chiedere la cura 
ospedaliera all'estero, non esclude che la persona interessata presenti la relativa domanda 
successivamente. 

Occorre tuttavia sottolineare che il regolamento (CE) n. 883/2004 non conferisce ai cittadini il 
diritto incondizionato e diretto al rimborso delle cure ricevute all'estero. Il diritto di 
beneficiare di una cura all'estero dipende dalla legislazione nazionale, soprattutto per quanto 
riguarda la copertura o meno del trattamento in questione. Sulla base delle informazioni 
fornite nel presente caso dal firmatario, le autorità rumene hanno rifiutato l'autorizzazione 
preventiva e il rimborso, in quanto la cura in oggetto non figura tra le prestazioni previste 
dalla legislazione rumena. In tal caso, la competente istituzione in Romania non è tenuta, ai 
sensi del regolamento (CE), n. 883/2004, a rilasciare un'autorizzazione per una cura all'estero, 
né a sopportare i costi di tale trattamento programmato.

Conclusione

Le informazioni fornite dal firmatario non evidenziano una violazione del diritto europeo e in 
particolare del regolamento (CE) n. 883/2204 relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale. 

Quest'ultimo non conferisce ai cittadini il diritto incondizionato e diretto al rimborso delle 
cure ricevute all'estero. Se un trattamento non figura tra le prestazioni nel quadro della 
legislazione dello Stato membro competente per le prestazioni malattia della persona 
interessata, e non sono soddisfatte altre condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le 
istituzioni in oggetto non sono tenute ai sensi del regolamento (CE) 883/2004 a rilasciare 
un'autorizzazione per una cura all'estero né a sopportare i costi di tale trattamento 
programmato."


