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 Con un nostro assistente a disposizione
ALTRO >

Resterete  
sorpresi…
da quanto sia facile ottenere 
un piano di assistenza sanitaria 
valido a prezzi accessibili.
Presso il NY State of Health troverete:
•  Un assortimento di piani sanitari di qualità 

offerti da rinomate compagnie assicurative
•  Assistenza per il pagamento del piano che  

avete scelto

•   Il piano Essential per persone a basso reddito 

Registrarsi è semplicissimo. Basta indicare le 
seguenti informazioni per ogni membro della famiglia:
• Data di nascita
•  Numero di previdenza sociale o, per gli immigrati  
 regolari, i numeri dei documenti, se ne è in possesso
•  Informazioni su impiego, reddito e  

assicurazione sanitaria

ISCRIVITI ORA PER IL 2019



Il piano Essential 

Il piano Essential è stato pensato appositamente 
per i cittadini di New York con un reddito basso. 
Per alcuni, costa meno di un dollaro al giorno.  
Per altri, non costa niente.

E NON SONO PREVISTE FRANCHIGIE: in questo 
modo, il piano potrà provvedere al pagamento della 
vostra assistenza sanitaria fin da subito. Il piano 
Essential offre gli stessi vantaggi e servizi di tutti gli 
altri piani sanitari:

• visite mediche, comprese quelle specialistiche
• esami richiesti dal vostro medico di base
• farmaci da prescrizione
• cure ospedaliere con ricovero o ambulatoriali

All'interno del piano Essential, anche la quota da voi 
corrisposta per ciascun servizio sanitario — vale a 
dire il vostro contributo — è molto bassa.  E in alcuni 
casi, può essere addirittura pari a 0$.

E non è prevista alcuna spesa per i servizi necessari 
a mantenervi in buona salute, come gli esami medici 
di routine e gli screening.

 Registrati e richiedi il piano Essential oggi.  
Le iscrizioni sono aperte TUTTO L’ANNO.
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  Con l'assistenza gratuita di un nostro 
collaboratore

L'assistenza è disponibile nella vostra lingua madre.
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NY State of Health rispetta le leggi federali applicabili sui diritti civili e le 
leggi statali e non discrimina in base a razza, colore della pelle, origine, credo 
religioso, sesso, età, stato familiare, disabilità, fedina penale, reati commessi, 
identità di genere, orientamento sessuale, caratteristiche genetiche, servizio 
militare, individuo vittima di violenza domestica e/o ritorsioni.


