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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0153/2013, presentata da G.B., cittadino italiano, sui problemi 
amministrativi concernenti la tessera di assicurazione sanitaria in Emilia 
Romagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino italiano che risiede attualmente in Spagna, evoca succintamente i 
problemi personali che ha avuto con le autorità regionali dell'Emilia Romagna relativamente 
al rilascio della tessera di assicurazione sanitaria europea. Queste ultime gli hanno rilasciato 
soltanto un certificato temporaneo in italiano che, a quanto pare, non gli è di alcuna utilità. 
Egli ritiene di avere diritto alla tessera di assicurazione sanitaria europea come qualsiasi altro 
cittadino europeo. 

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

La tessera di assicurazione sanitaria europea (TEAM) certifica il diritto di una persona 
affiliata al regime pubblico di assicurazione malattia di uno Stato membro dell'Unione 
europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) di ricevere le cure mediche che 
dovessero essere necessarie per motivi di salute durante un soggiorno temporaneo in un altro 
Stato dell’UE e/o del SEE, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista 
del soggiorno. Essa certifica che il suo titolare è una “persona assicurata” ai sensi del 
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e gli 
conferisce il diritto ad accedere alle cure alle stesse condizioni degli assistiti del paese di 
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soggiorno temporaneo.

Per avere diritto alla tessera, l’interessato deve essere affiliato a un sistema pubblico di 
sicurezza sociale in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia o Svizzera. I cittadini possono richiedere la tessera contattando l'ente previdenziale 
dello Stato membro in cui sono assicurati. In base alle informazioni in possesso della 
Commissione, in Italia, in linea di principio, la tessera è rilasciata automaticamente a tutti gli 
assicurati, in quanto è riportata sul retro della tessera sanitaria1.  Tuttavia, poiché il firmatario 
risiede in Spagna, egli deve innanzitutto chiarire quale paese è responsabile delle sue 
prestazioni di sicurezza sociale, poiché, in funzione del suo status economico, vi è la 
possibilità che la Spagna sia competente e delle sue prestazioni di malattia e del rilascio della 
TEAM all’interessato. Gli enti previdenziali valutano a quale legislazione il cittadino è 
soggetto, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 883/20042. 

Un altro problema sollevato dal firmatario è che egli ha l'impressione che il certificato 
sostitutivo provvisorio (PRC) redatto in italiano non gli sia di alcuna utilità, in quanto ritiene 
che non sia riconosciuto in altri paesi dell'UE. Occorre sottolineare che, in conformità con la 
normativa dell’UE, il PRC è un documento equivalente al TEAM e dello stesso valore. Esso 
sostituisce la tessera europea di assicurazione malattia qualora il suo titolare l’abbia smarrita o 
dimenticata, o se l'ente di assicurazione malattia non è in grado di rilasciare al richiedente una 
TEAM prima della sua partenza dal paese. In mancanza di ulteriori dettagli, il fatto che le 
autorità italiane abbiano rilasciato un PRC in italiano non costituisce una violazione del diritto 
unionale. 

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le informazioni fornite dal firmatario 
non evidenzino una violazione del diritto europeo e, in particolare, del regolamento (CE) n. 
883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 

Il firmatario ha diritto al rilascio di una tessera sanitaria europea (TEAM) da parte delle 
istituzioni dello Stato membro in cui è affiliato al sistema di sicurezza sociale. Sarebbe 
opportuno che il firmatario chiarisse con le autorità se è ancora coperto dal regime 
previdenziale italiano, o se rientra ormai nel sistema previdenziale del suo paese di residenza, 
vale a dire la Spagna. Inoltre, poiché il certificato sostitutivo provvisorio è equivalente alla 
TEAM, il fatto che le autorità rilascino tale documento nella loro lingua nazionale non 
costituisce una violazione del diritto dell’Unione. 

                                               
1 Si veda il sito web della DG EMPL su “Come riconoscere la tessera europea di assicurazione malattia”: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=it&albumId=32
2 Per una sintesi delle informazioni, si vedano il sito della DG EMPL 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=it e il portale “La tua Europa”: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_it.htm


