
L’ASSISTENZA  
SANITARIA A  
BASSO COSTO È  
UN TUO DIRITTO
Il NY State of Health propone piani sanitari a basso 
costo e servizi di sostegno finanziario per contribuire a 
ridurre le tue spese. I nostri consulenti possono aiutarti 
a confrontare i diversi piani sanitari e scegliere il tipo di 
copertura più adatto alla tua situazione.

Molti piani sanitari di qualità a prezzi accessibili
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AL NY STATE OF HEALTH TROVERAI

ISCRIVERSI È SEMPLICE! TIENI A PORTATA 
DI MANO QUESTE INFORMAZIONI PER TE E 
PER OGNI MEMBRO DELLA TUA FAMIGLIA

Piani sanitari dotati di assistenza preventiva e 
premi assicurativi contenuti

Numeri di Previdenza sociale o, per gli immigrati 
in regola, i numeri di documento se disponibili

Assistenza gratuita personalizzata nella scelta 
del proprio piano sanitario

Dati su impiego, reddito e dati 
sull’assicurazione medica

Assistenza finanziaria a sostegno della copertura 
della tua assicurazione sanitaria

1-855-355-5777 o 
TTY: 1-800-662-1220 

nystateofhealth.ny.gov
Assistenza gratuita di persona

5 L’Essential Plan per le persone con un reddito basso

Confronta i diversi piani e 
iscriviti oggi stesso!



L'ESSENTIAL  
PLAN
L’Essential Plan è stato pensato appositamente 
per le persone con un reddito basso.

Per alcuni, costa meno di un dollaro al giorno; 
in certi casi, è addirittura gratuito.

NON È PREVISTA NESSUNA FRANCHIGIA, quindi 
il piano copre le spese sanitarie fin da subito.

Visite mediche, incluse le visite specialistiche

Esami prescritti dal medico di famiglia

Farmaci da prescrizione

Assistenza per ricovero in ambulatorio 
e in ospedale

L'ESSENTIAL PLAN OFFRE GLI STESSI 
VANTAGGI DI QUALITÀ DEGLI ALTRI 
PIANI SANITARI

All’interno dell’Essential Plan, anche la quota da te 
corrisposta per ciascun servizio sanitario (vale a dire 
il tuo contributo) è molto bassa: a volte è addirittura 
pari a zero.

Inoltre, i servizi di prevenzione sono gratuiti, 
compresi gli esami e gli screening di routine.

Iscriviti al l’Essential Plan oggi. Le iscrizioni 
sono aperte TUTTO L’ANNO.

Il NY State of Health rispetta le leggi statali e federali applicabili in materia di diritti civili e non discrimina in base a 
etnia, colore della pelle, paese d’origine, credo religioso, sesso, età, stato civile, disabilità, precedenti penali, condanne 
penali, identità di genere, orientamento sessuale, caratteristiche genetiche predisponenti, servizio militare, status di 
vittima di violenze domestiche e/o ritorsioni.
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