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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1600/2009, presentata da Román Jiménez Gil, cittadino spagnolo, a 
nome dell’associazione degli espatriati britannici “Puma 22”, corredata di 100 
firme, sul diritto all’assistenza sanitaria per i lavoratori europei in 
prepensionamento forzato residenti nella Comunità autonoma di Valencia

1. Sintesi della petizione

Con circolare 1/2002, la Comunità autonoma di Valencia (“Comunidad Autónoma 
Valenciana”) ha concesso nel 2002 il diritto universale all’assistenza sanitaria ai cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea in prepensionamento residenti nelle province di 
Alicante, Castellón e Valencia, a condizione che gli stessi non fossero né lavoratori né titolari 
di una pensione. Detta circolare è stata ritirata il 5 giugno 2008 e sostituita dalla nuova legge 
sull’assicurazione sanitaria. Tale legge esclude dall’accesso all’assistenza sanitaria le persone, 
in prevalenza lavoratori in prepensionamento, che non dispongono di un formulario E121 o 
E108 per l’accesso al sistema sanitario nazionale del loro paese (in questo caso inglese) e che 
non versano i contributi previdenziali spagnoli. La maggior parte di questi ha usufruito del 
prepensionamento. Nel novembre 2009, il costo stabilito dall’amministrazione della Comunità 
di Valencia per i lavoratori europei in prepensionamento che avessero inteso beneficiare delle 
prestazioni di assistenza sanitaria del “Servicio Valenciano de Salud” era di 1 080 euro l’anno 
a persona o 2 160 euro per coppia. Il governo inglese ha chiesto ai suoi lavoratori in 
prepensionamento di sottoscrivere un’assicurazione malattie privata sino al raggiungimento 
dell’età pensionabile, età in cui avranno diritto alle prestazioni sanitarie. I firmatari ritengono 
che il pagamento degli importi richiesti sia illegittimo e invocano l’accesso gratuito 
all’assistenza sanitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"Ogni Stato membro può definire i dettagli del proprio regime previdenziale, tra cui le 
prestazioni fornite, le condizioni di ammissibilità, il calcolo delle prestazioni e i contributi da 
versare. Le disposizioni del diritto dell'Unione europea, in particolare i regolamenti (CE) 
n. 883/2004 e n. 987/2009, stabiliscono norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali 
devono rispettare nell'applicare il diritto nazionale. Tali norme garantiscono l'applicazione 
delle diverse legislazioni nazionali nell'osservanza dei principi fondamentali di parità di 
trattamento e non discriminazione.

I firmatari rientrano nella categoria delle persone non attive. Le persone non attive, in linea di 
principio, sono contemplate nei regolamenti concernenti il coordinamento dei regimi 
previdenziali. La legislazione applicabile a questi soggetti è quella dello Stato di residenza. La 
residenza per i regolamenti in materia di sicurezza sociale è definita dalle istituzioni di 
sicurezza sociale in base al ‘centro di interesse’ della persona. Presumendo pertanto che i 
firmatari abbiano il loro centro di interesse in Spagna, questo significa che sono soggetti alla 
legislazione spagnola e devono rispettare le disposizioni spagnole pertinenti per l’affiliazione 
al regime obbligatorio di assistenza sanitaria. Nella regione autonoma di Valencia, 
l'affiliazione è concessa a chi non ha ottemperato a certe condizioni contributive mediante un 
pagamento annuale. Tale aspetto offre ai firmatari la possibilità di scegliere se assicurarsi con 
il regime sanitario obbligatorio o con una polizza assicurativa privata. 

Tuttavia, una volta che una persona inizia a ricevere una pensione statale, sarà applicabile la 
legislazione dello Stato che versa la pensione, e il suo diritto all’assistenza sanitaria sarà 
determinato da quella legislazione. Spetterà quindi allo Stato che eroga la pensione fornire a 
queste persone la documentazione S1 (l’ex modulo E121), che consentirà loro di registrarsi 
presso l’istituzione sanitaria nel loro luogo di residenza. In applicazione delle norme di 
coordinamento, godranno del diritto al medesimo trattamento nello Stato di residenza in 
qualità di persone assicurate in questo paese, ma i costi delle cure mediche saranno di 
competenza dello Stato che eroga la pensione.

Conclusioni

Questa petizione non rileva violazioni del diritto UE." 


