Sezione 1557: garantire una comunicazione efficace
con e l'accessibilità per individui con disabilità
La Sezione 1557 è la disposizione in materia di diritti civili dell'Affordable Care Act (Legge
sull'accessibilità alle prestazioni sanitarie) del 2010. La Sezione 1557 vieta la discriminazione in
determinati programmi e attività sanitari in base a razza, colore della pelle, nazionalità d'origine,
sesso, età o disabilità. La norma finale della Sezione 1557 si applica a qualsiasi programma o attività
sanitari, che ricevano anche solo in parte fondi dal Department of Health and Human Services (HHS,
Dipartimento per la salute e i servizi umani), come gli ospedali che accettano pazienti Medicare o
medici che ricevono pagamenti Medicare; gli Health Insurance Marketplaces (Mercati
sull'assicurazione sanitaria) e le società emittenti che partecipano a tali Mercati; e qualsiasi
programma sanitario gestito dal HHS.
Protezioni per gli individui con disabilità
−

Coerentemente con i requisiti esistenti, la Sezione 1557 richiede agli enti interessati di
intraprendere la azioni adeguate volte a garantire che le comunicazioni con gli individui con
disabilità siano efficaci quanto le comunicazioni con gli altri individui. La Sezione 1557 richiede
altresì che gli enti interessati forniscano servizi e sostegni ausiliari, quali formati alternativi e
interpreti della lingua dei segni, laddove ciò sia necessario per una comunicazione efficace.

−

Gli enti interessati devono pubblicare un avviso sui diritti dell'individuo fornendo informazioni
riguardo l'assistenza alla comunicazione, tra le altre informazioni.

−

Gli enti interessati sono tenuti a rendere disponibili agli individui con disabilità tutti i programmi
e le attività forniti mediante tecnologia elettronica e informatica, a meno che ciò non imponga
oneri amministrativi o finanziari indebiti oppure comporti un'alterazione sostanziale nella
natura del programma o dell'attività sanitari dell'ente interessato.

−

La Sezione 1557 comprende il 2010 Americans with Disabilities Act Standards for Accessible
Design (Standard per progetti accessibili della Legge sui cittadini americani con disabilità del
2010) come standard per l'accessibilità fisica di nuove costruzioni oppure modifiche a edifici e
strutture. A quasi tutti gli enti interessati è già stato richiesto di rispettare tali standard.

−

Gli enti interessati non possono impiegare pratiche di marketing o modelli di indennità che
discriminino sulla base della disabilità.

−

Gli enti interessati devono apportare le modifiche ragionevoli alle politiche, pratiche e
procedure, ove necessario per fornire pari accesso agli individui con disabilità a meno che
l'ente interessato possa dimostrare che tali modifiche comporterebbero alterazioni sostanziali
alla natura del programma o dell'attività sanitari.

Per maggiori informazioni sulla Sezione 1557, visitare il sito http://www.hhs.gov/civil-rights/forindividuals/section-1557.

