Nota: una volta che siete stati coperti dall’assicurazione malattie, la cassa malattie non può disdire facilmente la vostra assicurazione. Se ciò dovesse accadere, è possibile ottenere l’assistenza
di una cassa di compensazione.
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Cosa sono le prestazioni ponte?
Le prestazioni ponte sono prestazioni dell'Ufficio di assistenza sociale che potete richiedere se non avete un salario
di sussistenza e non avete diritto all'indennità di disoccupazione I o II. Le prestazioni ponte dovrebbero essere fornite in
preparazione alla partenza dalla Germania e vengono pagate
per un massimo di un mese.

Nota: in caso di emergenze gravi, le prestazioni ponte per situa-
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copertura assicurativa
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zione di disagio sociale devono essere garantite anche per oltre
un mese. A tal scopo siete pregati di contattare uno sportello di
consulenza.

Se siete gravemente ammalati o bisognosi di cure e non
potete quindi lasciare il Paese, dovete richiedere le prestazioni ponte. Una richiesta può essere utile anche in caso di
ricovero in ospedale.

Esempio: il signor U è un cittadino ungherese. Vive in Germania da più di quattro anni e non ha più contatti con l'Ungheria.
È un tossicodipendente. Il signor U ha da poco necessità di cura
ed assistenza ed ha un tutore legale. Il tutore richiede prestazioni ponte per situazione di disagio sociale. A causa del bisogno
di aiuto e l'incapacità del signor U di viaggiare, l'Ufficio di assistenza sociale approva le prestazioni ponte per più di un mese.
Queste includono in particolare le spese di alloggio e di assistenza per la salute e l'assistenza.
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L'accesso al sistema sanitario è una questione importante. In Germania, l'assicurazione malattie è generalmente obbligatoria. Poiché non è sempre facile
orientarsi, c’è una serie di volantini che dovrebbe
darvi un primo aiuto:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
ricerca-sportello-di-consulenza
Ulteriori informazioni sull'assistenza sanitaria e un
elenco delle casse di compensazione per l'assicurazione malattie sono disponibili su:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
publikationen
Un centro di consulenza per la migrazione nei vostri
paraggi è disponibile qui:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
sistema-sanitario

Cosa succede se sono indigente
e non sono assicurato?
→ Anche se siete indigenti, in Germania siete soggetti
all’obbligo generale di assicurazione. Prima di tutto
chiarite se avete un'assicurazione malattia pubblica.
Se siete indigenti, potete richiedere le prestazioni sociali
presso il Centro per l'Impiego o l'Ufficio di assistenza sociale. Questi fornitori di servizi pagano i contributi dell'assicurazione malattia o o forniscono assistenza sanitaria.

Nota: in qualità di cittadini dell'UE, avete il diritto di ricevere
prestazioni sociali solo a determinate condizioni. Questo dipende dalla natura del vostro diritto di libera circolazione che vi
dà diritto a risiedere. A tal scopo siete pregati di contattare uno
sportello di consulenza.

Dove posso trovare supporto?
Se vivete in Germania e non avete un'assicurazione malattie
o il vostro status assicurativo non è chiaro, potete contattare
una cassa di compensazione per l'assicurazione malattie. Lì
riceverete assistenza gratuita per trovare la vostra strada individuale verso l'assicurazione malattie.

Dove posso ricevere cure mediche
senza assicurazione?
Ci sono opzioni di trattamento per le persone senza assicurazione malattie. Le istituzioni di "assistenza sanitaria
solidale" forniscono assistenza medica di base al di fuori del
sistema di assicurazione malattie. Il trattamento è riservato
e gratuito.

È possibile usufruire di un'assistenza sanitaria solidale
presso queste istituzioni:
 Medici del mondo (open.med)
www.aerztederwelt.org/wem-wir-beistehen/hilfefuer-patientinnen
 Medicina maltese per persone senza assicurazione		
malattie
www.malteser.de/menschen-ohne-			
krankenversicherung/unsere-standorte.html
 Reti mediche e studi medici
www.medibueros.org

Cosa succede in caso d’emergenza?
→ In linea di principio vale: in caso di emergenza medica,
i medici sono obbligati a curarvi anche in assenza di
un’assicurazione malattie.
 In caso di emergenza acuta, si può andare in ospedale
o chiamare un’ambulanza al 112.
 Se siete ricoverati in ospedale e non avete un'assicurazione malattie, l'ospedale di solito si rivolge all'Ufficio
di assistenza sociale. Parlate con il dipartimento di assistenza sociale dell'ospedale.

Come faccio a far fronte a costi di trattamento elevati?
 Se il vostro trattamento medico comporta dei costi, siete
tenuti a pagare voi stessi il conto.
 Dovreste verificare se è possibile essere ammessi retroattivamente all'assicurazione malattie in Germania o nel
Paese di origine dell'UE. In caso affermativo, è possibile
presentare i costi del trattamento retroattivamente.

Nota: a tal scopo rivolgersi ad una cassa di compensazione per
l'assicurazione malattie.

Esempio: il signor L è un cittadino lituano e da anni vive in
Germania senza casa. Quattro anni fa aveva, in qualità di dipendente, un'assicurazione malattie in Germania. Il signor
L non conosce lo stato attuale dell'assicurazione malattie.
Quando viene in ospedale a causa di un'emergenza, i costi sono
elevati. Dopo il suo rilascio visita una cassa di compensazione e
si mette in contatto con la vecchia assicurazione malattie. Poiché l'assicurazione malattie non ha ancora disdetto l'adesione
del signor L, ci sono debiti contributivi. I costi delle cure d'emergenza possono tuttavia essere detratti con questa.

