
Emergenza terremoto 
 

Ad otto giorni dal terremoto che si è abbattuto sul Centro Italia si inizia a delineare un quadro di prime 

misure urgenti destinate ai cittadini colpiti dal sisma. Di seguito un breve elenco delle misure ad oggi 

adottate che sarà ampliato e aggiornato a mano a mano che saranno presi altri provvedimenti.  

 

ASSICURAZIONI 

 

L'ANIA (Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici) ha nell'immediato proposto alle imprese 

associate l'adozione di iniziative straordinarie in grado di agevolare gli assicurati delle zone terremotate 

mediante la proroga dei termini di pagamento dei premi, la sospensione delle azioni di recupero crediti e la 

salvaguardia di quei diritti che gli assicurati non possono esercitare a causa dell'emergenza. 

 

ENERGIA (Bollette, luce, gas, acqua) 

 

L’Autorità per l’energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico con la delibera 474/2016/R/com del 25 agosto 
sospende la fatturazione emessa o da emettere alla data del 24/8/16 per Rieti, Ascoli, Perugia e l’Aquila e 
per Fermo e Macerata .  La sospensione della fatturazione e il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua, 
dice una nota dell’Autorità per l’energia , è un primo provvedimento di urgenza, in vista di nuovi interventi 
che possano prevedere l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria come già fatto per il 
terremoto in Abruzzo del 2009 e, nel 2012, in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto 
 
Consiglio dei Ministri  vara stop tasse  

Il consiglio dei ministri ha deliberato giovedì 25 agosto  lo stato di emergenza e lo stanziamento dei primi 50 

milioni di euro per l'emergenza. Il Ministro Padoan si accinge a firmare il «blocco delle tasse» nelle zone 

colpite dal sisma.  

 

MUTUI 

L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha invitato le banche italiane a sospendere il pagamento delle rate 

dei mutui ipotecari collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano avuto 

danneggiamenti, anche parziali, a seguito del sisma. 

 

POSTE ITALIANE 

Poste Italiane ha adottato i seguenti provvedimenti: 

 

1. CIRCOLARITA’ PAGAMENTO PENSIONI E ASSEGNO DISOCCUPAZIONE 

Poste Italiane d’intesa con Inps ha disposto la circolarità del pagamento delle pensioni erogate dall’Istituto 
e dal Ministero dell’Economia e Finanze. L’agevolazione riguarda anche chi percepisce l’assegno di 
disoccupazione. 

2.       SOSPENSIONE MUTUI E PRESTITI 

Poste Italiane ha stabilito per i residenti nelle aree colpite dal sisma – e in accordo con le banche partner – 
la sospensione immediata del pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti in corso su esplicita richiesta 
degli interessati.  

  



3. INTERRUZIONE RECUPERO CREDITI E SOLLECITO PAGAMENTI 

Saranno inoltre bloccate tutte le attività di recupero crediti e di sollecito dei pagamenti  

  

4. ELIMINAZIONE COMMISSIONI PRELIEVI DA SPORTELLO 

Tra le altre misure imminenti ci sarà anche l’eliminazione delle commissioni sui prelievi da sportelli 
automatici postali e bancari della zona e dell’azzeramento delle commissioni relative a prelievi eseguiti con 
carte riconducibili agli uffici postali presenti nell’area del sisma 

  5. UFFICIO POSTALE MOBILE A VISSO/AMATRICE/ACCUMULI/NORCIA/ARQUATA DEL TRONTO 

Sono stati attivati tutti i giorni, dotati di collegamento satellitare alla rete, gli Uffici postali che offrono i 
principali servizi:  

-          il versamento o il prelievo da conto corrente e libretto postale,  

-          l’invio o il ritiro di vaglia e bonifici, 

-           il pagamento di bollettini e la riscossione della pensione. 

 

TELECOMUNICAZIONI 

Si riporta la tabella  che ha fornito Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) nella quale sono 
riassunti tutte le misure adottate dalle compagnie telefoniche a favore dei cittadini residenti nelle zone 
colpite dal sisma: 

https://www.agcom.it/documents/10179/5327127/Documento+generico+30-08-2016/1a789b6d-44d7-

4699-a358-65ca4a6464ad?version=1.0  

 

 

MISURE STRAORDINARIE IN AMBITO SANITARIO  

 

Le regioni Marche e Lazio hanno disposto provvedimenti straordinari al fine di facilitare e garantire 

l’accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie per le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso. 

 

Vediamo nel dettaglio le misure adottate dalle Regioni: 

 

La Regione Lazio con Decreto 252 del 29 agosto 2016 stabilisce fino al 28 febbraio 2017 (salvo proroghe):  

 

1. esenzione per tutti i cittadini residenti ad Amatrice e Accumoli dai ticket sanitari per: prestazioni 

ambulatoriali erogate da strutture pubbliche e private accreditate del Lazio, farmaci (fascia A e C e 

differenza di prezzo con il generico), prodotti di assistenza farmaceutica integrativa e protesica, latti 

artificiali per la prima infanzia. Il Codice di esenzione da riportare sulla ricetta è: T16 

https://www.agcom.it/documents/10179/5327127/Documento+generico+30-08-2016/1a789b6d-44d7-4699-a358-65ca4a6464ad?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/5327127/Documento+generico+30-08-2016/1a789b6d-44d7-4699-a358-65ca4a6464ad?version=1.0


2. estensione delle esenzioni dai ticket anche ai cittadini colpiti dal sisma, residenti in altri comuni del 

Lazio, che abbiano riportato lesioni tali da comportare ricovero e successive cure. 

3. esenzioni alle persone e alle imprese che hanno sede nei comuni di Accumoli e Amatrice  del 

pagamento delle tariffe previste per le prestazioni erogate dal Dipartimento di prevenzione della 

ASL di Rieti. 

4. sospensione dei termini di pagamento delle sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria, 

veterinaria, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

5. assistenza sanitaria primaria per i residenti provvisoriamente trasferiti in altri comuni,  con la 

scelta del medico di medicina generale o pediatra nella località di domicilio temporaneo. 

6. istituzione, in cooperazione con la protezione civile e la ASL di Rieti, di 2 posti di Assistenza Socio-

Sanitaria. 

7. permesso di trasferimento temporaneo per le farmacie rese inagibili dal sisma, in altre sedi come 

locali, container o tende attrezzate. 

8. esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione per: frequenza asili nido e altri servizi 

socio-educativi per l’infanzia; centri di riabilitazione, Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e 

strutture per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

9. permesso ai titolari di studi odontoiatrici di operare presso altri studi in deroga alla normativa 

vigente. 

10. permesso di ampliamento temporaneo della capacità ricettiva, nel limite massimo del 30%, delle 

strutture socio-sanitarie che siano interessate dall’accoglienza di persone colpite dal sisma. 

 

 

La Regione Marche con Delibera 986 del 25 agosto 2016 stabilisce fino al 30 novembre 2011 (salvo 

proroghe): 

 

1 assistenza gratuita da parte di tutti Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera alle persone 

residenti nei comuni colpiti dal sisma 

2 l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria alle persone residenti nei comuni colpiti 

dal sisma relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, usufruite presso le strutture 

sanitarie regionali - pubbliche e private accreditate con il SSR Il Codice di esenzione da riportare 

sulla ricetta è: T16 

3 esenzione ticket farmaci di fascia A, ivi compresa la quota dovuta quale differenza sul prezzo di 

riferimento dei farmaci, equivalenti; dispensazione di farmaci in fascia A/PHT anche senza piano 

terapeutico, erogazione gratuita farmaci in fascia c. Il Codice di esenzione da riportare sulla ricetta 

è: T16 

4 dispensazione di alimenti per celiaci anche in assenza dell' autorizzazione del competente servizio 

predisposto alla fase autorizzativa 

5 permesso di trasferimento temporaneo per le farmacie rese inagibili dal sisma, in altre sedi come 

locali, container o tende attrezzate  

 

 

 

A cura di Isabella Mori 


