
S2 — Diritto alle cure programmate 

1. Il modello S2

Il modello S2 permette ad una persona assicurata in un 
paese dell’UE(1) di dimostrare di avere diritto a cure pro-
grammate (o “pianificate”) in un altro paese dell’UE. Se una 
persona si reca in un altro paese per sottoporsi a cure sanita-
rie, la relativa spesa sarà sostenuta dall’ente per l’assistenza 
sanitaria di questa persona soltanto se per tali cure è stato 
preventivamente chiesto il permesso all’ente (cioè la previa 
autorizzazione). Tuttavia, nell’eventualità in cui il trattamen-
to richiesto sia previsto nel paese di provenienza ma non sia 
disponibile in tempi utili in relazione allo stato di salute del 
paziente, tale autorizzazione non può essere rifiutata.  

2. Dove e quando ottenere il modello S2

Il modello S2 deve essere richiesto all’ente per l’assistenza 
sanitaria del luogo di residenza(2). 

Il modello S2 dev’essere richiesto prima di recarsi all’estero 
per sottoporsi alle cure programmate.  

3. Come utilizzare il modello S2

Il modello S2 dev’essere presentato all’ente per l’assistenza 
sanitaria competente nel paese in cui si intende sottoporsi 
alle cure programmate.

(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) In Spagna il modulo è rilasciato dall’Ufficio provinciale principale dell’Istituto 
nazionale della previdenza sociale o, se del caso, dall’Istituto sociale della 
gente di mare.

Un elenco completo degli enti sia nei paesi di provenienza 
che in quelli ospitanti si può reperire al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

In molti casi di cure programmate l’ente ospitante è noto in 
anticipo e l’ente che rilascia il modello potrà già comunicare 
al paziente dove presentare il modello S2.  

4. Cure erogate

Le cure saranno erogate alle stesse condizioni assistenziali 
ed economiche previste per i cittadini del paese dove sono 
erogate. Ciò significa che la persona potrebbe dover pagare 
subito una parte dei costi.

Esempio di utilizzo del modello S2
•   L’ente per l’assistenza sanitaria a cui la persona appartiene 
potrebbe fornire le cure richieste, essendo queste previste 
dalla legislazione nazionale, ma non in tempi clinicamente 
giustificabili. Verrà quindi rilasciato un modello S2 per con-
sentire alla persona interessata di ricevere la cura nell’altro 
paese.

5. Pagamenti supplementari

In alcune situazioni si può richiedere un rimborso aggiuntivo 
nel paese in cui si è assicurati. L’ente per l’assistenza sanitaria 
della persona le fornirà un’appropriata informazione.
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