PER RICEVERE INFORMAZIONI E ASSISTENZA
SONO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI:
L'UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE

IL COI (CENTRO OPERATIVO
INTERCOMUNALE) BORBONA

Via Cintia 87 – 02100 Rieti
aperto dal lunedì al venerdì
8:30–14:00 | 14:30-18:00
sabato 8:30 – 13:30
e-mail: info@ricostruzionelazio.it
pec: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it
Numero verde: 800.900.707

Via Vallicine 2 - 02010 Borbona (RI)
aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00
e-mail: coiposta@regione.lazio.it
Tel. 0746940357

SEDE DECENTRATA AMATRICE
aperto mercoledì, giovedì e venerdì
10.00–13:00 | 14:30-18:00
e-mail: info.amatrice@ricostruzionelazio.it
Tel. 0746 830801 (centralino)
0746 8308 270/272/273

IL COI (CENTRO OPERATIVO
INTERCOMUNALE) AMATRICE
presso COC (Centro operativo comunale)
02012 Amatrice (RI)
aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00
e-mail: coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it
Tel. 0746/8308271

LO SPORTELLO PER I CITTADINI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Ex scuola Curzi - Via Golgi 1 - 63064
aperto lunedì 15:00-19:00
dal martedì al giovedì 9:00-13:00 | 15:30-19:00
venerdì 9:00-13:00
e-mail: ufficio.sbt@regione.lazio.it
Tel. 0735781426; 073584561
cell. 3357052916; 3666436452; 3357056932
fax: 073586405

LO SPORTELLO PER I CITTADINI
L'AQUILA
via Rocco Carabba 6 - 67100 L'Aquila
aperto tutti i martedì
10:00-14:00 | 15:00-18:00
e-mail: ufficioaq@regione.lazio.it
Tel. 3668345272

INFORMAZIONI
E ASSISTENZA
PER LA POPOLAZIONE
SANITÀ ED ESENZIONI
DIRITTO ALLO STUDIO
SOSTEGNO AI LAVORATORI

SANITÀ ED ESENZIONI
LE ESENZIONI
Se sei un cittadino residente in uno dei comuni colpiti dal sisma o un cittadino non residente, che a
seguito del sisma ha riportato lesioni tali da richiedere prestazioni sanitarie, hai diritto ad alcune
esenzioni:
a. per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da strutture pubbliche e private accreditate ubicate nel Lazio
b. l’assistenza farmaceutica relativa ai famaci di fascia A e farmaci di fascia C (se non in distribuzione diretta)
c. per i prodotti di assistenza farmaceutica integrativa e protesica e il latte artificiale per la prima infanzia.
Le esenzioni riguardano anche:
a. la compartecipazione per la quota sociale per la frequenza di asili nido e altri servizi socioeducativi per
la prima infanzia
b. le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente autosufficienti
c. le strutture residenziali o semiresidenziali per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
Per tutte le info puoi consultare il sito: http://www.ricostruzionelazio.it/esenzioni
I SERVIZI SANITARI
Attualmente sono a disposizione dei cittadini 2 Posti di Assistenza Socio Sanitaria (Pass): uno per
Accumoli, l’altro per Amatrice. Le due strutture garantiscono l’assistenza ai cittadini colpiti attraverso le
cure primarie e la continuità assistenziale, con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, e
di alcune prestazioni specialistiche:

b. rimborso tassa regionale
c. buono libro
d. servizio mensa gratuito.
Se sei uno studente universitario residente in uno dei comuni colpiti dal sisma, ma sei iscritto presso
Atenei di altre regioni hai diritto a:
a. rimborso tassa regionale
b. rimborso tassa universitaria
c. buono libro
d. contributo al pagamento del canone di locazione.
N.B. Per gli studenti universitari residenti nel comune di Rieti è prevista la sottoscrizione di una specifica
autodichiarazione attestante l’inagibilità della propria abitazione.
Tutte le informazioni sui diversi provvedimenti sono disponibili sul sito: http://www.ricostruzionelazio.it/studio

SOSTEGNO AI LAVORATORI
Se sei un lavoratore che presta la sua attività nell'area colpita dal sisma, hai diritto a richiedere alcuni
interventi di assistenza a tuo favore:

POSTO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA – AMATRICE: si trova nell’area Opera Don Minozzi.
Per tutte le info si può telefonare al numero: 3385770435. Il Pass è aperto 7 giorni su 7 h24.

INDENNITÀ DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI impossibilitati a
prestare attività lavorativa o a recarsi a lavoro a causa del sisma

POSTO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA – SALARIA NUOVA: si trova ad Accumoli, km 129 della via
Salaria, uscita Santa Giusta Bagnolo. Per tutte le info si può telefonare al numero: 3460078081. Il Pass è
aperto 7 giorni su 7 h24.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI, compresi i titolari di attività di impresa e
professionali, collaboratori coordinati e continuativi, titolari dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale

È in fase di realizzazione nell'area dell'Opera Don Minozzi di Amatrice il nuovo PASS, dstruttura sanitaria
solida in grado di operare al meglio con qualsiasi condizione atmosferica.

AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI
Se sei uno studente universitario residente in uno dei comuni colpiti dal sisma e studi negli Atenei con
sede legale nella Regione Lazio hai diritto a:
a. contributo al pagamento del canone di locazione o esenzione dal pagamento del costo del posto
alloggio se vincitori del bando per l’alloggio

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA. Le imprese che si trovano all’interno dell’area di crisi
industriale complessa della provincia di Rieti possono beneficiare di un ulteriore intervento di cassa
integrazione straordinaria sino al limite massimo di 12 mesi. Inoltre, le imprese che assumono a tempo
indeterminato disoccupati residenti nella provincia di Rieti, compresi i comuni colpiti dal sisma, possono
usufruire di un bonus fino a 8 mila euro.
Per sapere come richiedere il sostegno ed avere tutte le info su questi interventi vai su:
http://www.ricostruzionelazio.it/lavoratori

