Coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale

S1 — Iscrizioni per la copertura sanitaria

Informazioni sul modello
S1 e sul suo utilizzo
1. Il modello S1

4. Cosa copre il modello S1?

Il modello S1 permette ad una persona (e/o ai suoi familiari)
di iscriversi all’assistenza sanitaria nel caso in cui viva in un
paese dell’UE(1), ma sia assicurata in un altro paese. Il modello è rilasciato per persona (non per famiglia).

Quando una persona (e/o i suoi familiari) risiede in un paese
diverso rispetto al paese in cui è assicurato, questa persona
(e/o i suoi familiari) ha diritto a tutte le prestazioni in natura
(per esempio assistenza sanitaria, cure mediche, ricovero
ospedaliero) previste dalla legislazione del paese di residenza, come se essa fosse assicurata in tale paese. L’ente del
paese di residenza è rimborsato dall’ente del paese in cui la
persona è assicurata.

2. Dove e quando ottenere il modello S1
Il modello S1 va richiesto all’ente per l’assistenza sanitaria(2)
presso cui si è assicurati. Se si ha diritto a un modello S1 perché si è cambiata la residenza, il modello va richiesto prima
di lasciare il paese in cui si è assicurati. Questo perché, se la
richiesta viene fatta dopo essersi trasferiti, potrebbero esserci ritardi nell’iscrizione nel nuovo paese di residenza. Nei
casi in cui si abbia diritto a richiedere il modello S1 per conto
dei familiari, la richiesta dovrà essere fatta non appena si è
diventati assicurati nell’altro paese.

3. Come utilizzare il modello S1
Il modello S1 dovrebbe essere presentato presso l’ente di
assistenza sanitaria del nuovo paese di residenza o del paese di residenza dei familiari.(3) Questo va fatto senza ritardo.
Un elenco completo degli enti sia dei Paesi che rilasciano il
modello che di quelli ospitanti si trova al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/social-security-directory.

(1)

In questo documento le espressioni “paese dell’UE” o “Stato membro
dell’UE” si riferiranno anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
non appena si applicheranno a tali Stati il regolamento (CE) n. 883/2004 e
il regolamento (CE) n. 987/2009.

(2)

A Gibilterra il modulo è rilasciato dall’Ufficio delle imposte, in Spagna
dall’Ufficio provinciale principale dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale o, se del caso, dall’Istituto sociale per la gente di mare. In Portogallo il
modulo è rilasciato dall’istituto di previdenza sociale del luogo di residenza.

(3)

Si richiama l’attenzione sul fatto che il nome/il tipo di ente può variare da
Stato membro a Stato membro. Per Spagna, Svezia e Portogallo il modello
dev’essere consegnato agli uffici provinciali principali dell’Istituto nazionale
di previdenza sociale (Spagna), all’Istituto di previdenza sociale (Svezia) e
presso l’istituto di previdenza sociale del paese di residenza (Portogallo).

5. Chi ha diritto a un modello S1?
Il modello è usato quando una persona (e i suoi familiari)
risiede in un paese diverso dal paese in cui lavora. Può anche essere usato dai familiari di lavoratori migranti che sono
rimasti nel paese d’origine, ma sono coperti dall’assicurazione sanitaria del paese in cui l’assicurato lavora attualmente
(sempre che i familiari non siano a loro volta lavoratori autonomi o dipendenti nel paese di origine). Il modello S1 è
usato anche per i pensionati che si stabiliscono all’estero o
che trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro, oltre che per i loro familiari.
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Esempi:
• Un pensionato olandese si stabilisce in Francia. L’ente per
l’assistenza sanitaria olandese rilascia un modello S1 che
permette al pensionato di iscriversi all’ assistenza sanitaria in
Francia. Il modello S1 va presentato all’ente per l’assistenza
sanitaria francese.
• Un lavoratore polacco si trasferisce in Irlanda per lavoro.
Sua moglie, che non è occupata, e i suoi figli rimangono in
Polonia. L’ente per l’assistenza sanitaria irlandese competente rilascia un modello S1 che successivamente la moglie del
lavoratore presenta all’ente sanitario polacco per sé e per i
figli. La decisione se i familiari abbiano diritto all’assistenza
sanitaria a spese del servizio sanitario irlandese sarà adottata
ai sensi della legislazione polacca.
• Un lavoratore viene distacco da Malta in Italia, ma rimane
assicurato a Malta. Prende la residenza in Italia e desidera

iscriversi al servizio sanitario italiano. L’ente per l’assistenza
sanitaria maltese rilascia un modello S1. Il lavoratore presenta il modello S 1 all’ente italiano che fornirà la copertura
sanitaria.

6. Informazioni sulle prestazioni in denaro
per l’assistenza sanitaria di lungo periodo
Il modello S1 dà informazioni all’ente sanitario del paese di
residenza in merito all’erogazione di prestazioni in denaro
per l’assistenza sanitaria di lungo periodo. Ciò potrebbe avere
conseguenze sul diritto, poiché da tali prestazioni in denaro
potrebbe essere detratto l’importo corrispondente al valore
delle prestazioni in natura erogate nel paese di residenza o di
soggiorno. Ciò al fine di evitare che il paese che rilascia il modulo (che è il paese che si fa carico di tutte le spese per l’assistenza
sanitaria) paghi due volte lo stesso importo.
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