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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1511/2010, presentata da P. B., cittadino tedesco, sulla negazione di una 
terapia da parte di un assicuratore sanitario tedesco

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco residente nei Paesi Bassi. È afflitto da una grave malattia 
polmonare e ha fatto richiesta per una terapia in Germania, che però gli è stata negata in 
quanto residente all'estero. I suoi medici ritengono che egli abbia diritto a beneficiare di una 
terapia. Il firmatario è disoccupato dall'aprile 2010 e riceve un'indennità di disoccupazione nei 
Paesi Bassi. Si ritiene vittima di discriminazione, da parte tedesca, per il fatto di essere 
residente all'estero.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"Il firmatario è un cittadino tedesco. Era un lavoratore frontaliero che risiedeva nei Paesi 
Bassi e svolgeva l'attività in Germania. Attualmente è disoccupato e lamenta che la domanda 
da lui presentata per cure sanitarie in Germania sia stata respinta dalle autorità tedesche 
perché risiede all'estero.

I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 determinano lo Stato membro responsabile 
delle cure sanitarie di un migrante.

In quanto lavoratore frontaliero disoccupato, il firmatario è coperto dalla legislazione in 
materia di sicurezza sociale dello Stato membro di residenza (Stato membro erogante, ai sensi 
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dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, prestazioni di 
disoccupazione). Pertanto, incombe allo Stato membro di residenza la responsabilità 
dell'assistenza sanitaria a favore dell'interessato.

Alla luce di quanto precede, il rifiuto delle autorità tedesche di fornire assistenza sanitaria al 
firmatario è giustificato, in quanto un lavoratore frontaliero disoccupato ha accesso illimitato 
all'assistenza sanitaria soltanto nello Stato membro che eroga le prestazioni di disoccupazione 
(nel caso specifico, lo Stato membro di residenza, benché lo Stato in cui viene svolta l'attività 
sia la Germania).

La situazione del firmatario è in effetti cambiata dall'inizio del suo periodo di disoccupazione, 
in quanto, essendo un lavoratore frontaliero, il firmatario aveva diritto, conformemente 
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2004, a un accesso illimitato all'assistenza 
sanitaria in entrambi gli Stati membri, ossia quello di residenza e quello in cui risulta 
disoccupato. Nella sua attuale situazione di lavoratore frontaliero disoccupato, l'interessato 
necessiterebbe, in virtù dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/20041 di 
un'autorizzazione preventiva dalla sua istituzione olandese competente onde ricevere 
un'assistenza sanitaria pianificata in Germania esattamente alle stesse condizioni di un 
soggetto ivi assicurato."
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