Documenti – La copertura sanitaria

Le Canarie fanno parte della Spagna, e quindi dell’Europa, come cittadini europei siamo
coperti dalla Tessera Sanitaria Italiana per un periodo di tempo di tre mesi per
assistenza di primo soccorso o medica generica, passato questo periodo non si ha
copertura sanitaria, questo vuol dire che avrete diritto ad assistenza in casi di urgenza ma
non avrete diritto al medico di famiglia.
E’ possibile iscriversi al sistema sanitario canario, in spagnolo Seguridad Social, se si è
in possesso di un lavoro o si lavora in proprio, se si è pensionati.
Negli ultimi mesi, sono state proposte alternative per poter avere una assistenza sanitaria
pubblica anche per chi non sta lavorando, la proposta era di una polizza pubblica del costo
di circa 60 euro al mese come copertura per coloro che non lavorando non potrebbero
iscriversi alla seguridad social.
Di questo ho letto gli articoli pubblicati ma non ho avuto riscontro diretto, se qualcuno ha
delle testimonianze dirette mi piacerebbe approfondire questo argomento, soprattutto per
quanto riguarda le famiglie con figli.

Leggi anche

Casa – Affitti per vacanza Le soluzioni turistiche per chi decide di passare le prorie vacanze a Fuerteventura sono molteplici, si va dai
classici resort, alle ville e agli appa...

Come arrivare – Portare l’auto con tar... L'aereo è sicuramente la soluzione più economica e comoda per raggiungere
Fuerteventura, se però avete in programma di passare a Fuerteventura alcuni ...

Vivere a Fuerteventura – Trasferirsi per alc... Trasferirsi per alcuni mesi all'anno, soprattutto nel periodo invernale, è la scelta
di molti pensionati o liberi professionisti, che possono permette...

Costo della vita – Beni a prezzo ridotto Fuerteventura è porto franco? Tuttora no, un tempo si era porto franco e si trovavano
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diversi beni a prezzi vantaggiosissimi, già da molti anni però n...

Lavoro – Lavorare come autonomo: la partita ... Per la gestione di qualsiasi attività è necessario fare affidamento ad
un commercialista, in spagnolo assesoria, se la vostra intenzione è quella ...

Muoversi – L’autobus: la guagua

L'autobus collega le principali cittadine dell'isola, il servizio di bus, in majorero guagua, è

abbastanza comodo, l'autobus passa gener...

Come arrivare – Arrivare in aereo La compagnia low-cost che fa voli diretti dall'Italia a Fuerteventura è Ryanair. Si possono trovare
offerte tutto l'anno, Ryanair è abbastanza vuln...
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