i diritti
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Sportello informativo

LA TUTELA ASSISTENZIALE
La tutela assistenziale è erogata dallo Stato
in favore di cittadini in stato di bisogno.
Consiste in una serie di interventi di carattere
economico-assistenziale.
Le normative di riferimento più importanti
alle quali i malati oncologici possono fare
riferimento sono:

legge 118/1971, riconoscimento
di invalidità o inabilità civile,

legge quadro 104/1992,
riconoscimento del diritto ad avere benefici per
conciliare i tempi di cura con i tempi di lavoro,
legge 68/1999, collocamento
obbligatorio per persone con invalidità,
legge 80/2006, iter accelerato di
accertamento dell’invalidità.

“La tutela dei propri
diritti è indispensabile
come la tutela della
propria salute”
I DIRITTI DEL MALATO
ONCOLOGICO
Il malato oncologico ha specifiche esigenze
di tipo giuridico ed economico per cui
è importante conoscere le tutele e le
provvidenze che lo Stato prevede.
Queste normative consentono al malato
di continuare a vivere dignitosamente
nonostante la malattia e le terapie.

SPORTELLO INFORMATIVO
L’associazione PRIAMO ha attivato lo
sportello di tutela dei diritti per i malati
oncologici con lo scopo di assistere
e informare il malato oncologico sui
propri diritti.

Lo sportello è attivo a cadenza
quindicinale il giovedì
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OBIETTIVI
•
•

esenzione ticket

•
•
•

stato di invalidità

•

collocamento obbligatorio

procedura di presentazione
domanda per accertamento
indennità di accompagnamento
permessi lavorativi
del malato/familiari

Sportello informativo
Lo sportello informativo si svolge
ogni 15 giorni
il giovedì dalle 14.30 alle 17.00
presso la sede
dell’Associazione PRIAMO.

Per accedere allo sportello è
indispensabile la prenotazione

ASSOCIAZIONE PRIAMO
sede legale: via Chiusure 108 - 25127 Brescia
sede operativa: V.le Piave 101 - 25123 Brescia
T. 030 7281786 / 331 1103967
segreteria@associazionepriamo.it
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