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La guida è disponibile sul sito web della Direzione Centrale per i Servizi Demografici: 
www.servizidemografici.interno.it cliccando su AIRE e poi su Documenti 
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“Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza 
all’estero e che non sono lavoratori di diritto italiano distaccati 

all’estero, perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che 
all’estero. Potrebbe, in tal caso, essere utile tutelarsi per la 

copertura sanitaria all’estero con una polizza assicurativa privata” 
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In Irlanda il General Practitioner fa la diagnosi, prende in carico il 
paziente e decide di affidarlo alle cure specialistiche (referral). 

Il paziente, in Irlanda, non puo’ rivolgersi direttamente allo specialista 
o alla struttura specializzata senza la richiesta del GP o altro specialista

Le assicurazioni private forniscono al paziente una serie di servizi che 
facilitano l’accesso ai servizi sanitari (pubblico e privato)   
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Assicurazione sanitaria privata (Irish Life Health, VHI, LAYA HC, etc) copre 
sostanzialmente tutte le prestazioni erogate dal sistema sia pubblico che privato a seconda 

del piano scelto

Il paziente viene gestito direttamente dall’assicurazione (telefono) 
e/o dal GP attraverso il sistema di referral agli specialisti/strutture specialistiche 

convenzionate

In generale, qualora si dovessero utilizzare i servizi pubblici (emergenze) e’ meglio optare 
per la prestazione ‘pubblica’ in modo da ridurre il costo della prestazione e/o ottimizzare il 

rimborso da parte dell’assicurazione e/o l’utilizzo della franchigia
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Scenario 2  
L’assistenza sanitaria in Italia per un cittadino italiano 

residente in Irlanda (AIRE) 

“Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza 
all’estero che non sono lavoratori di diritto italiano distaccati 

all’estero, perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che 
all’estero. Potrebbe, in tal caso, essere utile tutelarsi per la 

copertura sanitaria all’estero con una polizza assicurativa privata” 
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L’assistenza sanitaria in Italia per un cittadino italiano 
residente in Irlanda (AIRE) 

Iscrivendosi all’AIRE si perde la residenza in Italia e di conseguenza l’accesso al SSN.

Il medico di medicina generale dovrebbe segnalare il cambio di residenza e il cittadino 
dovrebbe essere rimosso dalla lista dei cittadini aventi diritto ai servizi del SSN

Il cittadino iscritto all’AIRE perde le prestazioni ‘gratuite' sia del medico di medicina 
generale sia del pediatra di base

Il cittadino iscritto all’AIRE perde anche i vantaggi legati alle terapie farmacologiche 
croniche 
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“ (…..) l’ assistenza è, però, limitata alle sole prestazioni ospedaliere 
urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare a 

condizione che i soggetti non abbiano una propria copertura assicurativa, 
pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.  

Non possono essere erogate cure programmate 
 

I cittadini italiani AIRE di Paesi UE in caso di rientro temporaneo in Italia 
possono utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato estero di residenza, 

che garantisce tutte le cure necessarie in forma diretta in Italia” 
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Alternative

L’accesso a strutture pubbliche e private a pagamento 

La maggioranza dei piani delle assicurazioni irlandesi copre questo tipo di 
prestazioni (di carattere ‘urgente’)

Eventualmente si puo’ ricorrere al Cross Border Directive 
(via GP/Specialista) 
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Scenario 3  
L’assistenza sanitaria in Irlanda per un cittadino italiano non residente in Irlanda

TEAM o European Health Insurance Card (EHIC) 

“ La Tessera Europea di Assicurazione Malattia: 
 • non è un'alternativa all'assicurazione di viaggio. Non copre 
l'assistenza sanitaria privata né costi come quelli del volo di ritorno al 

proprio paese di provenienza o relativi a beni persi o rubati; 
 • non copre i costi se si viaggia al solo scopo di ottenere cure 

mediche; 
 • non garantisce servizi gratuiti. I sistemi sanitari dei vari paesi sono 

diversi: determinati servizi che nel proprio paese sono gratuiti 
potrebbero non esserlo in un altro stato” 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it                       
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Caso particolare 1  

Cittadini italiani iscritti AIRE in quanto lavoratori di diritto italiano in 
distacco all’estero e pensionati di diritto italiano. 

“Il lavoratore e il pensionato residente in un paese dell’UE, SEE e Svizzera 
per usufruire della copertura sanitaria a carico dello Stato italiano, alle 

stesse condizioni dei cittadini dello Stato estero in cui si risiede, 
deve richiedere alla ASL di ultima iscrizione in Italia il modello S1 che 

dovrà essere presentato direttamente all’istituzione competente all’estero 
per ottenere i livelli di assistenza dei cittadini del paese di residenza” 

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_it.htm 
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Caso particolare 1  

“Se lavori in un paese dell'UE e vivi in un altro, hai diritto alle cure mediche in 
entrambi i paesi. Devi iscriverti nel paese in cui lavori e ottenere un modulo 

S1 dall'ente competente per la tua assicurazione sanitaria 

Il modulo ti consente di ottenere l'assistenza sanitaria nel paese in cui vivi. 
Sulla base della tua assicurazione, anche i tuoi familiari hanno diritto 

all'assistenza sanitaria se vivono in un paese dell'UE

Tuttavia, se sei un pendolare transfrontaliero e vivi in un paese dell'UE e lavori 
in Danimarca, Irlanda, Croazia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Islanda o 

Norvegia, la tua famiglia ha diritto all'assistenza sanitaria solo in circostanze 
limitate, ad esempio in caso di emergenza durante il soggiorno”

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_it.htm 
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Caso particolare 2  
Cittadino italiano affetto d patologia cronica e residente in Irlanda 
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Caso particolare 2  
Cittadino italiano affetto d patologia cronica e residente in Irlanda 
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Caso particolare 3  
Cittadino italiano residente in Irlanda ed affetto da patologia che richiede intervento 

chirurgico in tempi brevi (liste d’attesa incompatibili con il trattamento tempestivo della 
patologia) 
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Caso particolare 3  
Cittadino italiano residente in Irlanda ed affetto da patologia che richiede intervento chirurgico in 

tempi brevi (liste d’attesa incompatibili con il trattamento tempestivo della patologia) 
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Registrarsi presso un GP 

Informarsi sulle modalita’ di accesso al Servizio Sanitario Pubblico 
(HSE website www.hse.ie)

Chiedere al GP quali sono le varie opzioni per il trattamento
e chiedere supporto per accorciare i tempi 

Assicurazione privata

Ricordarsi di fare le TEAM prima di temporanei soggiorni in Italia 
o in altri Paesi europei

(Paziente cronico) Valutare i vari ‘scheme’ e parlarne al GP

Cittadini italiani residenti in Irlanda (con PPS number) 
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