
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 7814 - 14 Giugno 2012 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LA TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA 
 

La tessera europea di assicurazione malattia consente 

ai cittadini dei 27 Stati membri dell'Unione europea e 

di Islanda, Principato di Liechtenstein, Regno di Nor-

vegia e Svizzera di accedere più agevolmente alle cu-

re mediche durante i soggiorni all'estero. 

Prima di recarsi in un altro paese dell'Unione Europea 

per un breve soggiorno per motivi di vacanza, lavoro 

o studio, devi procurarti la tessera europea di assicura-

zione malattia facendone richiesta al tuo ente assicura-

tivo. Ciò consente di ottenere qualsiasi cura medica 

eventualmente necessaria durante il soggiorno.  

La tessera dimostra il diritto all'assistenza sanitaria. 

Essa costituisce la prova fisica del fatto che si è assicurati in un paese dell'Unione Europea. 

Se ti ammali inaspettatamente durante un soggiorno temporaneo all'estero, la tessera europea di assicura-

zione malattia ti garantisce lo stesso diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria di cui godono le persone 

assicurate nel paese ospitante e la possibilità di rivolgerti a un medico locale. 

I cittadini di paesi extra-Unione Europea non possono utilizzare la tessera per ricevere cure mediche nel 

Regno di Danimarca. Inoltre, i cittadini bulgari e romeni non possono utilizzare la tessera in Svizzera. 

Nel caso improbabile che la tessera europea di assicurazione malattia non venga accettata, puoi chiedere 

aiuto. Puoi usufruire dell'assistenza sanitaria anche se non hai con te la tessera; tuttavia le condizioni di 

pagamento e di rimborso potrebbero essere più complicate. In caso di emergenza, come ad esempio un 

ricovero in ospedale, l'ente sanitario del tuo paese potrebbe aiutarti inviando per fax o e-mail un certifi-

cato sostitutivo provvisorio. 

In alcuni paesi la tessera sanitaria nazionale vale anche come tessera europea di assicurazione malattia, 

mentre in altri è necessario farne apposita richiesta. Per ottenerla non è necessario alcun pagamento.   

Richiedila all'ente assicurativo competente prima della partenza. Alcuni falsari hanno creato siti nei qua-

li è possibile ordinare la tessera europea di assicurazione malattia in cambio di denaro; ma si tratta di 

una truffa. Non usare questi servizi e contatta direttamente il tuo ente di assistenza sanitaria pubblico. 

La tessera non serve per il rimpatrio. Se vuoi richiedere il trasferimento gratuito nel tuo paese in caso di 

grave incidente o grave malattia mentre ti trovi in un altro paese dell'UE, avrai bisogno di una copertura 

assicurativa particolare. Inoltre, la tessera non copre l'assistenza sanitaria privata o i costi sanitari delle 

cure programmate in un altro paese dell'Unione Europea, per i quali si applicano norme diverse. 

Verifica con il tuo ente assicurativo nazionale in quale misura la tua assicurazione sanitaria copre i tuoi 

familiari, che viaggino con te o che restino a casa mentre sei all'estero, in quanto le assicurazioni nazio-

nali possono variare. A seconda delle norme vigenti nel paese in cui soggiorni, l'assistenza sanitaria po-

trebbe essere a pagamento oppure no. Quando devi pagare le cure impreviste ricevute all'estero, devi ri-

chiedere il rimborso nel paese in cui ti trovi. Se non puoi farlo durante il soggiorno, puoi richiedere il 

rimborso delle spese nel paese in cui sei assicurato al tuo ritorno.  

La procedura di rimborso dovrebbe essere più semplice se esibisci la tessera europea di assicurazione 

malattia al personale medico che ti presta le cure durante il soggiorno all'estero. 
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