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Assistenza sanitaria: applicazione per smartphone per 
vacanze estive senza stress 

Bruxelles, 5 giugno 2012 – Giusto in tempo per le vacanze estive, per i campionati di 
calcio EURO 2012 e per i giochi olimpici di Londra 2012, la Commissione europea ha 
lanciato un'applicazione per smartphone che spiega come utilizzare la tessera europea di 
assicurazione malattia (TEAM).  

La tessera consente di accedere all'assistenza sanitaria pubblica in caso di malattia o di 
infortunio durante un viaggio o un soggiorno temporaneo in 31 paesi europei. Si tratta di 
una tessera che può essere richiesta gratuitamente al Servizio sanitario del proprio paese: 
dà diritto a ricevere le cure urgenti alle stesse condizioni e allo stesso prezzo applicati agli 
assistiti del paese in cui ci si trova (le cure possono anche essere gratuite in alcuni paesi). 

Le modalità di utilizzo della tessera nei diversi paesi e le norme locali possono apparire 
complesse, data la diversità dei sistemi sanitari. Questa guida pratica sull'utilizzo della 
tessera nei 27 paesi dell'UE, in Islanda, nel Lichtenstein, in Norvegia e in Svizzera è 
attualmente disponibile come applicazione per smartphone per tre piattaforme: iOS, 
Android e Windows 7 mobile. Contiene informazioni generali sulla tessera, i numeri 
telefonici per le chiamate di emergenza, le cure sanitarie e le spese coperte, le modalità di 
rimborso e le persone da contattare in caso di smarrimento della tessera. L'applicazione è 
disponibile in 24 lingue e consente di passare da una lingua all'altra. 

La tessera europea di assicurazione malattia non può essere generata né scaricata 
dall'applicazione, ma va richiesta al Servizio sanitario del proprio paese. 

 

Per scaricare l'applicazione "Tessera europea di assicurazione malattia" per 

smartphone: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559 

Contesto 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/563&format=HTML&aged
=0&language=IT&guiLanguage=en 

Per ulteriori informazioni 

Sito della tessera europea di assicurazione malattia: http://ehic.europa.eu/  

Sito del coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=iten 

Materiale audiovisivo sulla tessera europea di assicurazione malattia:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes 
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