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 a medio e lungo termine A Fuerteventura un contratto di affitto un periodo di tempo di tre mesi o più è considerato
un affitto a medio termine, in spagnolo larga temporada, i...

Famiglia e Figli – Bambini e ragazzi in età ... La modalità di iscrizione è la stessa descritta per i bambini dell'asilo, bisogna
recarsi direttamente a scuola ed effettuare l'iscrizione, i document...

Costo della vita – Utenze Le utenze che si pagano vivendo a Fuerteventura sono l'acqua e l'elettricità, l'acqua ha un costo contenuto,
generalmente non supera le 20 euro al mes...

Vivere a Fuerteventura – Soggiorni brevi Fuerteventura come meta di vacanza? Io direi assolutamente si, quali sono i pregi
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innegabili di Fuerteventura? Sicuramente lanatura spettacolare a...

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...

Documenti – La residenza: temporanea e perma... Italia, Spagna, lavorare, pagare le tasse, avere l'assistenza sanitaria, la
dichiarazione dei redditi in spagna e in italia e la residenza, tutte ques...

Casa – Comprare casa a Fuerteventura Comprare casa a Fuerteventura può rilevarsi conveniente in questo ultimo periodo,
francamente non so quanto queste informazioni siano disponibili all'...
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