
Per ulteriori informazioni sui tuoi diritti di assistenza sanitaria, visita nyc.gov/health/lgbtqnyc.gov/health/lgbtq..

Hai subito un maltrattamento o ti è stata negata assistenza per il tuo orientamento sessuale,  
identità o espressione di genere? 
Chiama il 311 o il numero 718-722-3131 per effettuare una denuncia alla Commissione per  
i diritti umani della Città di New York.

Hai il diritto di:

 1. Essere trattato con dignità, rispetto e professionalità in tutti gli ambiti di assistenza sanitaria da parte di tutti 
gli operatori e di tutto il personale

 2. Ricevere assistenza compassionevole, senza pregiudizi e completa che tenga conto del tuo orientamento 
sessuale, dell’identità ed espressione di genere per tutti i servizi sanitari

 3. Discutere in modo rispettoso con gli operatori dei tuoi bisogni medici e sanitari, comprendenti la storia della 
tua sessualità e la tua vita sessuale attuale.

 4. Vedere riconosciuta, affermata, documentata e accolta la tua identità ed espressione di genere, in tutte 
le interazioni mediche e sanitarie.

 5. Ricevere spiegazioni chiare delle richieste degli operatori sulle tue informazioni sanitarie

 6.	Ricevere	spiegazioni	chiare	di	tutte	le	procedure	mediche	e	i	loro	rischi,	e	del	diritto	di	accettare	o	rifiutare	
un trattamento medico.

 7.	Accedere	alla	copertura	e	ai	benefici	dell’assicurazione	sanitaria	senza	discriminazioni	basate	
sull’orientamento sessuale, sull’identità o espressione di genere

 8. Scegliere la persona incaricata di prendere decisioni mediche nel tuo interesse, qualora tu fossi incapacitato; 
se sei un minore, il diritto di ricomprendere, nelle decisioni, ciò che pensi e i tuoi superiori interessi.

 9. Decidere chi ha il permesso, o meno, di farti visita, in caso di ricovero in una struttura di assistenza sanitaria

 10. Privacy e riservatezza

Nella Città di New York, è illegale ogni forma di discriminazione basata Nella Città di New York, è illegale ogni forma di discriminazione basata 
sull’orientamento sessuale, l’identità o l’espressione di genere di una persona  sull’orientamento sessuale, l’identità o l’espressione di genere di una persona  
in ambienti pubblici, compresi gliin ambienti pubblici, compresi gli  ambiti di assistenza sanitariaambiti di assistenza sanitaria..

CARTA DEI DIRITTI DI ASSISTENZA SANITARIA
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