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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1919/2013, presentata da Mark Tedman, cittadino irlandese, 
sull'armonizzazione dei sistemi sanitari nell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, la cui figlia ventenne ha subito un'emorragia cerebrale interna e un ictus mentre 
era in vacanza in Portogallo, sostiene che alla figlia sia precluso il diritto di continuare le cure 
mediche come in Portogallo. Sembra che il problema sia che il sistema sanitario irlandese la 
considera come un paziente esterno e che non abbia quindi diritto alle stesse prestazioni. 
Dopo il suo ritorno in Irlanda, sono state interrotte sia la fisioterapia sia la logopedia. Il 
firmatario desidera sapere perché non ha il diritto di continuare le cure mediche iniziate in 
Portogallo nell'ambito del sistema dell'UE. Chiede se esista un diritto giuridico per la 
continuazione delle cure.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 luglio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Osservazioni della Commissione

"Il diritto dell'Unione europea nel settore della sicurezza sociale prevede il coordinamento, ma 
non l'armonizzazione, dei regimi previdenziali. Questo significa che ogni Stato membro è 
libero di definire i dettagli del proprio regime previdenziale, tra cui le prestazioni fornite, le 
condizioni di ammissibilità, le modalità di calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. Il 
diritto dell'Unione europea, in particolare i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 
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stabiliscono norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali devono rispettare 
nell'applicare il diritto nazionale. Tali norme garantiscono che l’applicazione delle diverse 
legislazioni nazionali rispetti i principi fondamentali di parità di trattamento e non 
discriminazione. In tal modo si assicura che l'applicazione delle diverse normative nazionali 
non pregiudichi chi esercita il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

Occorre tuttavia rilevare che, date le disparità tra le legislazioni nazionali in materia di 
sicurezza sociale, su cui non prevalgono le disposizioni di coordinamento, circolare tra diversi 
Stati membri dell'UE può rivelarsi più o meno vantaggioso per le persone assicurate per 
quanto attiene al diritto a prestazioni previdenziali in un qualsivoglia caso particolare. 

Riguardo alle prestazioni di malattia, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 specificano 
le condizioni a cui i soggetti assicurati possono beneficiare di prestazioni di malattia in natura 
mentre risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. L'articolo 
19 del regolamento (CE) n. 883/2004 disciplina il diritto di una persona assicurata e dei suoi 
familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente alle 
prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, 
tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora.

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 987/2009 chiarisce ulteriormente il concetto di cure 
mediche necessarie fornite nello Stato membro di dimora, sottolineando che le cure mediche 
sanitarie necessarie sono prestate dietro presentazione di una tessera europea di assicurazione 
malattia (TEAM) alle stesse condizioni previste per i cittadini del paese ospitante. La 
disposizione stabilisce inoltre un requisito volto a evitare che un assicurato sia obbligato a 
tornare, anzitempo rispetto al periodo stabilito per la sua permanenza, nello Stato membro 
competente al fine di ottenere il trattamento necessario. 

Ne discende che il trattamento necessario viene determinato in ogni caso dalla necessità di 
proseguirlo nello Stato membro di dimora e non deve essere sospeso prima della scadenza 
programmata perché l'assicurato deve tornare nello Stato membro di origine. I regolamenti n. 
883/2004 o n. 987/2009 non riportano alcuna norma che definisca la durata della dimora ai 
fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004, applicabile, tuttavia, 
fintantoché la cura è ritenuta necessaria.

Incombe pertanto al medico decidere, tenendo conto della specifica situazione medica di ogni 
singolo caso, se le condizioni del trattamento necessario che impediscono al richiedente di 
essere costretto a tornare siano ancora soddisfatte o se il richiedente in questione sia in grado 
di ricevere il trattamento in corso nel paese di origine.

Nel caso del firmatario, la figlia si è recata in Portogallo dove è stata sottoposta a cure 
necessarie durante le vacanze. Sulla base delle informazioni fornite, tutte le cure relative a 
diagnosi, intervento e terapia immediata a seguito dell'intervento sembrano essere state 
necessarie e, quindi, sono state presumibilmente prestate conformemente a quanto si ha diritto 
in Portogallo e coperte tra le istituzioni con la TEAM. Ulteriori cure avrebbero probabilmente 
potuto essere posticipate e somministrate in Irlanda, il paese competente per la copertura 
medica della figlia del firmatario, secondo i relativi diritti. Questa procedura è stata seguita 
nel pieno rispetto delle norme del diritto dell'Unione in materia di coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale.

Conclusioni
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I servizi della Commissione ritengono che nel caso di specie non sia emersa alcuna violazione 
del diritto dell'UE. Al momento, non esiste alcuna base giuridica tesa ad armonizzare le 
norme dell'Unione vigenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale."


