
NY State of Health è il 
marketplace ufficiale per i  
piani sanitari di New York.

Come posso fare per 
richiedere il piano?

™

Tutti i piani sanitari di NY State of Health 
garantiscono benefit preventivi gratuiti 
per controlli e screening annuali...  
Ma sapevate che alcuni piani coprono le 
visite mediche quando siete ammalati 
anche se non avete corrisposto lo scoperto?

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, nazionalità, credo/religione, sesso, età, 
stato civile, precedenti penali, condanne penali, 
identità di genere, orientamento sessuale, 
caratteristiche genetiche predisponenti, 
servizio militare, status di vittima di violenze 
domestiche e/o ritorsioni.

Online all'indirizzo  
nystateofhealth.ny.gov

Chiamando il numero 
1-855-355-5777
TTY 
1-800-662-1220

Prenotando un appuntamento 
con un assistente all'indirizzo  
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

• Lo scoperto è l'importo che dovete corrispondere prima 
che il piano copra eventuali servizi sanitari che non 
siano benefit preventivi. 

• Alcuni piani pagheranno le visite per malattia prima 
che voi corrispondiate lo scoperto.  

• In questo modo, potete acquistare un piano a un 
costo inferiore e voi e ciascun membro della famiglia 
soggetto a copertura avrete la possibilità di effettuare 
tre visite per malattia gratuite o a costo ridotto presso 
un medico prima di corrispondere lo scoperto. 

• Potreste tuttavia dover pagare la quota a carico del 
paziente, se prevista. 

Come funzionano i piani che coprono 
le visite per malattia prima di 
corrispondere lo scoperto?
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Che cos'è una visita per malattia?1
• Una visita per malattia si verifica quando vi recate da 

un medico perché siete ammalati, ad esempio per 
un'influenza o una sinusite.1



• Visitate il sito web info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

• Cercate i piani con la dicitura "ST3PCP". 

I piani sanitari che offrono tre visite gratuite o a costo ridotto sono disponibili in ogni Paese.  
 
Per maggiori informazioni:

• Utilizzate lo strumento di acquisto e confronto di NY State of Health all'indirizzo  
nystateofhealth.ny.gov

• Prendete un appuntamento gratuito con un assistente certificato per richiedere un piano di NY 
State of Health. Per trovarne uno nella vostra comunità:

• Contattateci al numero 1-855-355-5777, TTY: 1.800.662.1220.

Come posso trovare un piano di NY State of Health che copre tre 
visite per malattia prima di corrispondere lo scoperto? 
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Quali piani di NY State of Health coprono le visite per malattia prima 
di dover corrispondere uno scoperto?
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• Nel 2020 tutti i piani Bronzo standard (tranne le opzioni Health Savings Account [HSA]) 
includeranno tre visite per malattia gratuite senza alcuna quota a carico del paziente né scoperto. 

• Anche alcuni piani Oro e Argento prevedono tre visite per malattia prima di corrispondere lo scoperto.2

• I piani Platino standard non prevedono scoperti.
 

1. Le visite per malattia includono le visite ai professionisti sanitari di assistenza primaria, specializzati in 
medicina generale, medicina interna, pediatria, ostetricia, ginecologia oppure servizi ambulatoriali di salute 
mentale o dei disturbi del comportamento o servizi per l'uso di sostanze. 

2. Alcuni servizi, come i test di laboratorio, potrebbero essere effettuati durante una visita per malattia e 
potrebbero richiedere una condivisione dei costi o rientrare nello scoperto. 
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