
4 aspetti importanti da conoscere 
a proposito di NY State of Health

1   Le informazioni che ci fornirete non 
saranno divulgate

   Tutto ciò che direte a NY State of Health e ai suoi consulenti è protetto 
da un obbligo di riservatezza. Le informazioni da voi fornite ai fini della 
sottoscrizione di un piano sanitario non saranno condivise con nessun 
altro né saranno utilizzate per altri scopi.

2   Riceverete assistenza indipendentemente 
da come voi o la vostra famiglia siete 
arrivati in questo Paese

   Anche se non siete in possesso dei documenti di immigrazione, o se i membri 
della vostra famiglia sono entrati in questo Paese in vari modi, dovrete 
compilare UN UNICO MODULO per tutti. Inoltre, indipendentemente dalla 
vostra situazione, potreste avere comunque diritto a ricevere le cure di 
emergenza Medicaid e una regolare copertura sanitaria per i vostri figli 
(Child Health Plus).

3   Potrete ricevere assistenza in diverse 
lingue

  •   Le persone che rispondono al telefono parlano diverse lingue. Se non 
parlano la vostra lingua, vi procureranno un interprete.

  •   Abbiamo persone nella vostra comunità che hanno ricevuto un'adeguata 
formazione al riguardo e che parlano la vostra lingua. Se desiderate, 
possono anche assistervi in loco, presso la vostra abitazione o sul posto 
di lavoro.

4   Potrete ricevere assistenza in diversi 
modi

   L'assistenza è disponibile online, al telefono o nel corso di incontri di persona 
presso la vostra comunità. I nostri consulenti qualificati vi aiuteranno passo 
dopo passo nella scelta e nella sottoscrizione di un piano sanitario.

  • Online sul sito nystateofhealth.ny.gov 
  • Telefonando al numero 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220

NY State of Health 
è un marketplace 
online di piani sanitari. 
Invitiamo tutti a 
visitare il marketplace 
per scoprire le nostre 
offerte. 

Ovunque voi siate nati, 
NY State of Health può 
aiutarvi. 

  
Online sul sito  
nystateofhealth.ny.gov

  
Telefonando al numero  
1-855-355-5777 
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