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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1753/2008, presentata da V.T.L., cittadina spagnola, sul regime di 
assicurazione malattia tedesco

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che ha lavorato in Germania e percepisce una pensione tedesca, contesta il fatto 
di essere obbligata a continuare a pagare l'assicurazione malattia tedesca (detratta 
direttamente dalla sua pensione), pur avendo cambiato il proprio paese di residenza dalla 
Germania alla Spagna, dove le è stata riconosciuta l'assistenza sanitaria gratuita.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

Il regolamento (CE) n. 1408/71 coordina i regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e 
all'articolo 28 stabilisce che un pensionato che percepisce la pensione da un solo Stato 
membro rimane assicurato contro le malattie nello Stato membro che gli versa la pensione 
anche se si trasferisce in un altro Stato membro. Nel nuovo Stato membro di residenza, ha 
diritto alle prestazioni sanitarie in natura secondo la legislazione di quest’ultimo Stato 
membro, ma l’onere incombe all’istituzione competente dello Stato membro che eroga la 
pensione. Ciò significa che l'istituzione dello Stato membro che eroga la pensione rimborsa 
all'istituzione che fornisce le prestazioni i relativi costi, in base ad un forfait che si avvicini il 
più possibile alle spese effettive (articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72). 

Questa procedura a norma dell'articolo 28 soddisfa un duplice obiettivo:
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– Il primo va visto sul piano della legislazione nazionale degli Stati membri: spesso essa 
non consente ai pensionati l’iscrizione al regime di sicurezza contro le malattie se 
l’interessato non ha un precedente legame con questo Stato (per esempio in termini di 
lavoro, residenza o pensione). Analogamente, ai sensi della sola legislazione nazionale, 
nella maggior parte dei casi i pensionati non rimangono coperti contro le malattie se non 
continuano a risiedere nello Stato che eroga la pensione. Il regolamento n. 1408/71 
garantisce, pertanto, che un pensionato non sia lasciato senza alcuna copertura 
assicurativa sanitaria qualora decida di trasferirsi in un altro Stato membro.

– Il secondo obiettivo è quello di garantire un principio fondamentale del diritto UE, 
ovvero il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, nel nuovo Stato 
membro di residenza, dove il pensionato riceverà le prestazioni sanitarie alle stesse 
condizioni dei cittadini nazionali dello Stato in questione.

Questo obiettivo evita altresì un grande problema di carattere pratico per i fornitori di 
assistenza sanitaria: con 27 Stati membri è impossibile sapere quale trattamento medico 
sia coperto dal regime assicurativo di un altro Stato membro. Pertanto, i fornitori di 
assistenza sanitaria trattano ogni persona assicurata conformemente alla legislazione che 
conoscono, e questo vale anche per le persone assicurate in un altro Stato membro.

Inoltre, l'articolo 33 del regolamento 1408/71 consente allo Stato membro responsabile delle 
spese sanitarie per le prestazioni fornite a un pensionato che risiede all'estero di operare 
trattenute dalla pensione che tale Stato corrisponde alla persona in specie, allo scopo di 
compensare le spese sanitarie sostenute. Tali trattenute vengono di norma calcolate secondo la 
legislazione vigente nello Stato membro competente.

Da tali disposizioni consegue che la firmataria della petizione, che attualmente riceve una 
pensione tedesca, ha diritto in Spagna all'assistenza sanitaria conformemente alla legislazione 
spagnola (tariffe e procedure) ma per conto della Germania. La Germania è autorizzata a 
detrarre i contributi relativi all'assicurazione malattia dalla pensione che versa alla firmataria.

Conclusioni
La situazione descritta dalla firmataria è conforme alle disposizioni comunitarie vigenti in 
materia. 


