
CM\851833IT.doc PE454.610v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

9.12.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 474/2010 presentata da A.S. presumibilmente cittadina rumena, su 
una normativa uniforme per il rilascio delle tessere di assicurazione sanitaria 
nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

La firmataria è domiciliata in Germania. Sua madre, residente in Romania, trascorre ogni 
anno un periodo di tre mesi in Germania,  per il quale deve richiedere il rilascio di una tessera 
di assicurazione sanitaria da parte dalle autorità rumene. Per ottenere tale certificato, valido 
per un periodo di sei mesi, la madre della firmataria deve presentare un elevato numero di 
documenti ed effettuare un viaggio di 200 km. La firmataria riferisce del caso in cui, in via 
eccezionale, sua madre ha dovuto recarsi in Germania per due volte durante lo stesso anno. 
Poiché tale circostanza avrebbe comportato la scadenza della sua carta di assicurazione 
durante la sua permanenza in Germania, la madre ne aveva richiesto il rinnovo anticipato, che 
le era stato tuttavia negato in quanto detta carta era ancora valida al momento della richiesta. 
Recatasi in Germania, la madre della firmataria si è ammalata tre giorni dopo la scadenza 
della sua carta di assicurazione malattia. La firmataria ha pertanto dovuto provvedere a 
versare personalmente in Germania le spese mediche della madre, la quale era nel frattempo 
rimasta sprovvista di valida assicurazione malattia. La richiesta di rilascio di una nuova carta 
di assicurazione, inoltrata via posta alle autorità rumene, è stata respinta poiché il ritiro del 
documento doveva essere effettuato personalmente dal richiedente. Secondo la firmataria, le 
autorità rumene sarebbero state comunque tenute a rilasciare un nuovo certificato. Ella chiede 
pertanto l'introduzione di norme chiare e uniformi per quanto riguarda il rilascio delle tessere 
di assicurazione sanitaria in tutta l'UE, affinché non sia necessario presentare per ciascuna 
richiesta un numero elevato di documenti. Propone infine di rendere la tessera di 
assicurazione sanitaria valida a tempo indeterminato nel caso dei pensionati e di 
decentralizzarne il rilascio, in modo da evitare che gli stessi siano costretti a compiere lunghi 
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tragitti per poter ritirare tale documento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

"La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è un documento cartaceo che attesta il 
diritto all'assistenza sanitaria durante un soggiorno all'estero, quando la persona usufruisce del 
sistema di sicurezza sociale dello Stato di residenza abituale. Tuttavia, il diritto di accesso alle 
cure mediche allo stesso livello dei residenti durante un viaggio nei 27 paesi UE, nel SEE e in 
Svizzera, è comunque garantito indipendentemente dalla tessera. 

Di conseguenza, il fatto che una persona non sia in possesso di una valida tessera sanitaria 
TEAM non significa che non abbia diritto a tutte le cure mediche necessarie durante un 
soggiorno all'estero. Come nel caso di altri documenti cartacei, la tessera TEAM non 
costituisce dei diritti, ma piuttosto ne è la prova. Tuttavia, non è garantito che i costi siano 
rimborsati, come invece accade quando il paziente è in grado di presentare la tessera. Il 
medico o la struttura ospedaliera potrebbero richiedere al paziente di pagare anticipatamente 
tutte o una parte delle spese che una persona assicurata nello stesso Stato membro non 
avrebbe dovuto pagare.

In circostanze eccezionali, è possibile ottenere un certificato sostitutivo provvisorio di durata 
limitata. "Circostanze eccezionali" possono essere il furto o lo smarrimento della tessera 
TEAM oppure una partenza con preavviso troppo breve per l'emissione di una tessera TEAM. 
Il certificato sostitutivo provvisorio può essere richiesto dalla persona assicurata oppure 
dall'ente dello Stato in cui si soggiorna. 

Se il paziente assicurato ha sostenuto a proprio carico tutti o parte dei costi delle cure 
mediche, può presentare richiesta di rimborso all'ente competente del luogo di soggiorno. Se 
la legislazione applicata dall'ente in questione consente il rimborso di tali costi ai soggetti 
assicurati, rimborserà i costi corrispondenti alle cure ricevute direttamente alla persona 
assicurata, sulla base dei tassi di rimborso stabiliti dalla propria legislazione. Se la persona 
assicurata non presenta tale richiesta di rimborso, l'ente competente la rimborserà sulla base 
dei tassi di rimborso stabiliti dall'ente del luogo di soggiorno (o, in alternativa, il totale che 
avrebbe rimborsato a quest'ultimo in base alla reale spesa). 

Per quanto riguarda le procedure di emissione della tessera TEAM, attualmente non esiste un 
approccio comune nell'UE e spetta agli Stati membri determinare le regole di emissione della 
tessera TEAM. Analogamente, gli enti degli Stati membri determinano il periodo di validità 
delle tessere emesse. In Romania, la tessera TEAM è emessa con la stessa validità per tutti i 
soggetti assicurati, ovvero 6 mesi. 

Gli Stati membri hanno concordato che il periodo di validità della tessera TEAM deve 
prendere in considerazione la presunta durata del diritto della persona assicurata, al fine di 
evitare che, qualora una persona cessi di avere diritto alle prestazioni di malattia da parte di 
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uno Stato membro e abbia diritto a prestazioni da parte di un altro Stato membro, essa 
continui a utilizzare la tessera TEAM emessa dall'ente competente del primo Stato membro, 
oltre la data in cui non ha più diritto alle prestazioni da parte di tale Stato. 

Può anche succedere che lo Stato membro competente cambi nel caso di pensionati che 
ricevono la pensione da più di uno Stato membro e che cambiano il proprio paese di 
residenza. 

Al momento, non esistono meccanismi per verificare la validità del diritto di una persona. Di 
conseguenza, alcuni Stati membri emettono tessere con un periodo di validità molto limitato. 
La Commissione è consapevole degli effetti della brevità di tali periodi per le persone 
coinvolte. La commissione amministrativa sta discutendo il coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale e i possibili scenari per affrontare tale limitazione saranno esaminati nel 
contesto del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), 
che è attualmente in fase di sviluppo. 

Per quanto riguarda la procedura di emissione delle tessere TEAM, la Commissione ha 
contattato le autorità rumene, le quali hanno stabilito che, secondo la legislazione rumena, una 
persona assicurata secondo il regime sociale di assicurazione malattia rumeno può 
personalmente richiedere una tessera all'ufficio di assicurazione sanitaria presso cui è 
assicurata, oppure tramite posta o e-mail. Per richiedere la tessera di assicurazione è 
necessario compilare un modulo standard, disponibile sul sito dell'ufficio di assicurazione 
sanitaria nazionale, presso gli uffici di assicurazione sanitaria a livello locale, oppure 
nell'allegato 1 delle caratteristiche tecniche approvato dall'ordine n. 559/2006 del presidente 
dell'ufficio di assicurazione sanitaria nazionale, modificato.

Conclusioni

Secondo le normative UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la persona 
assicurata ha diritto a richiedere un rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero, anche 
se non nel momento in cui ha usufruito dei servizi sanitari non era in possesso della tessera 
TEAM. Tale richiesta può essere presentata sia nello Stato membro di soggiorno sia nello 
Stato membro di abituale residenza. Il rimborso deve avvenire secondo i tassi di rimborso 
applicati dall'ente competente del luogo di soggiorno (o, in alternativa, il totale che avrebbe 
rimborsato a quest'ultimo in base alla reale spesa).

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità rumene, è possibile richiedere la  tessera 
TEAM di persona, tramite posta o e-mail. La Commissione non conosce tutte le ragioni alla 
base del rifiuto di emettere una tessera TEAM in questo caso specifico. Tuttavia, la 
Commissione intende esaminare ulteriormente tale rifiuto quando riceverà informazioni 
aggiuntive dalla firmataria.

Infine, a causa della mancanza di meccanismi per verificare la validità dei diritti di una 
persona, gli enti dello Stato membro determinano il periodo di validità delle tessere emesse.
Anche nel caso di pensionati, il diritto può cambiare se una persona riceve una pensione da 
più di uno Stato membro. Attualmente non esiste una base giuridica che permetta alla 
Commissione di richiedere agli Stati membri di fornire una tessera TEAM che sia valida su 
base permanente".


