
L’assistenza sanitaria  
a basso costo è un  
tuo diritto. 

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

Iscriviti oggi stesso.

™

NY State of Health è a tua disposizione. 
Siamo pronti ad aiutarti a ricevere la 
copertura di cui hai bisogno per avere 
l’assistenza di cui hai bisogno.  

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, na-
zionalità, 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

Chiama il numero 
1-855-355-5777
TTY: 1-800-662-1220

Contatta un assistente 
alle iscrizioni sul sito  
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor

Se non hai copertura assicurativa:
• Chiunque non possieda un’assicurazione sanitaria  

deve presentare subito la domanda attraverso  
NY State of Health. 

• New York ha messo a disposizione un periodo di iscrizione 
speciale per “circostanze eccezionali” per dare la possibilità 
a chi non possiede un’assicurazione sanitaria di richiedere la 
copertura di un Qualified Health Plan. 

• È possibile iscriversi a tutti i programmi di NY State of 
Health:  Medicaid, Essential Plan, Child Health Plus e 
Qualified Health Plan.

Se hai perso il lavoro e la copertura 
sanitaria:
• Se hai perso l’assicurazione sanitaria fornita dal datore 

di lavoro, presenta subito la domanda attraverso  
NY State of Health. 

• Potresti avere diritto a una copertura gratuita o a basso 
costo attraverso Medicaid, Essential Plan, Child Health 
Plus, oppure potresti risultare idoneo a iscriverti a un 
Qualified Health Plan con crediti d’imposta. 

• Chiamaci, visita il nostro sito web oppure rivolgiti a un 
assistente alle iscrizioni per avere maggiori informazioni.

• Presenta la domanda attraverso il marketplace entro  
60 giorni dalla perdita della copertura sanitaria del  
datore di lavoro.

PANORAMICA

Opzioni per l’assicurazione 
di NY State of Health durante 
l’emergenza Coronavirus

SCHEDA INFORMATIVA
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PANORAMICA Opzioni per l’assicurazione di NY State of 
Health durante l’emergenza Coronavirus

Ulteriori aggiornamenti sul Nuovo Coronavirus sono disponibili qui. 
Ricevi tutti gli aggiornamenti. 

3: Iscrizione telefonica con il servizio clienti: 1-855-355-5777

1: Iscrizione attraverso il nostro sito web: nystateofhealth.ny.gov
• Visita il sito e ti aiuteremo a trovare il piano di assistenza sanitaria più adatto a te.

2: Iscrizione telefonica con un assistente alle iscrizioni
• Migliaia di assistenti alle iscrizioni sono già disponibili in tutto lo Stato.  Per ricevere assistenza, fai 

clic su uno dei seguenti link:
• Trova un ente di orientamento
• Trova altri assistenti alle iscrizioni

Sono disponibili tre modalità di presentazione della domanda:

™

Se sei assicurato attraverso NY State of Health,  
ma la tua situazione è cambiata: 
• Chiunque abbia subito una variazione di reddito o di stato occupazionale o affrontato un altro evento significativo 

potrebbe avere diritto a ricevere ulteriore assistenza finanziaria, con una conseguente riduzione dei costi.   
Aggiorna subito i dati del tuo account, online o chiamando un assistente alle iscrizioni.

• Le date di rinnovo di tutti gli iscritti a Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan che devono rinnovare la 
copertura nei mesi di aprile o maggio 2020 saranno prorogate di quattro mesi.

• Gli iscritti a coperture sovvenzionate e non sovvenzionate nel New York State possono avere più tempo a 
disposizione per versare i relativi premi durante questo periodo di emergenza. Per maggiori informazioni 
sui periodi di tolleranza, contatta il Department of Financial Services (Dipartimento dei servizi finanziari) e 
NY State of Health.

https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/coronavirus-and-covid-19-information
https://info.nystateofhealth.ny.gov/IPANavigatorSiteLocations
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch

