InfoCanarie Promotion and Consulting SL
35130 Puerto Rico

www.infocanarie.com

C.I.F.

B 35976927

Gran Canaria

Islas Canarias
- España
Skype : InfoCanarie Fax +34 928400552

Iscritta alla Cam. di Comm.cio Spagnola in Italia www.camacoes.it
Società Specializzata sulle Isole Canarie, Spagna. Informazioni e servizi per il turismo, per viaggi e vacanze;
consulenze per investimenti immobiliari e per progetti imprenditoriali.

IL SISTEMA SANITARIO IN SPAGNA E ALLE CANARIE.
CANARIE.
Informazioni di base per futuri residenti o per soggiorni lunghi.
lunghi.

In Spagna, Canarie incluse, è garantita l’assistenza sanitaria pubblica a tutti i cittadini e ai
stranieri ivi residenti per mezzo del Servizio Sanitario Nazionale.
Il servizio erogato dal SSN è per lo più gratuito in quanto viene finanziato attraverso le tasse.
I farmaci possono essere distribuiti a titolo per coloro i quali hanno patologie o condizioni sociali
particolari; in altre circostanze bisogna contribuire all’acquisto dei farmaci (una sorta di Ticket); il
valore del contributo varia a seconda delle circostanze personali del paziente.
E’ possibile avvalersi anche di un'assicurazione sanitaria privata (sullo stile del modello
americano) offerto da molte compagnie di assicurazione; questa soluzione spesso si rivela più
efficiente nel garantire sia la qualità dei servizi che delle cure.
I tempi di attesa sono abitualmente più brevi di quelli del Sistema Sanitario Nazionale.
La differenza viene maggiormente colta da coloro i quali necessitano di trattamenti specialistici sia
in ordine di tempi di attesa per le visite che per la copertura di particolari terapie, anche di medicina
alternativa, ed altri servizi accessori e complementari.
Le Aziende che offrono assicurazioni private sono chiamati 'Sociedades Médicas'.
Il sistema sanitario spagnolo è un sistema decentralizzato: il Governo lavora in
collaborazione con gli enti locali a sviluppare i regolamenti sanitari.
Con questo metodo il sistema sanitario è essenzialmente sotto la giurisdizione dei vari Consigli,
che influenzano a livello regionale regolamentando i servizi di assistenza sanitaria pubblica.
Allo scopo di migliorare l’efficienza in ambito locale il territorio viene ulteriormente suddiviso in
determinate Aree presidiate da diversi Centri Sanitari “Centro de Salud” in numero adeguato
secondo l’andamento demografico e sono a servizio delle persone che vivono nella zona assegnata
al singolo Centro.
Il SSN offre due differenti livelli di assistenza: le cure primarie ( 'Livello de atención primaria) che
prevede, ad esempio, le consultazioni con un medico di famiglia ('médico de familia o medico de
cabeza); il secondo livello è rappresentato dalle visite e cure specialistiche.
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