
 
 

 

 
 
 
Notizie riguardanti i lavoratori agricoli temporanei (titolari di visto H-2A) e 
l’assicurazione sanitaria 
 
 
I titolari di visto H-2A hanno diritto alla copertura dell’assicurazione sanitaria 
mediante NY State of Health?  
Sì. In base alla legge federale Patient Protection and Affordable Care Act (ACA), i 
titolari di visto H-2A hanno i requisiti per iscriversi a Piani sanitari qualificati. A 
seconda della fascia di reddito, possono aver diritto anche ai crediti d’imposta 
federali per ridurre il premio mensile, e alle diminuzioni per ripartizione dei costi per 
abbattere i costi dei servizi medico-sanitari. Coloro il cui reddito è pari o inferiore al 
200% della soglia di povertà federale possono beneficiare del Piano Essenziale. 
 
I titolari di visto H-2A possono beneficiare del programma Medicaid?  
No. I titolari di visto H-2A con un reddito inferiore avrebbero i requisiti per iscriversi al 
Piano Essenziale, il programma sanitario di base dello Stato di New York, non a 
Medicaid. 
 
L’iscrizione a un Piano sanitario qualificato o al Piano Essenziale influirà sulla 
possibilità di richiedere un visto H-2A?  
No. L’iscrizione ai Piani sanitari qualificati o al Piano Essenziale non influirà in alcun 
modo sulla richiesta di un visto H-2A. Infatti, in base alla legge ACA, i titolari di visto 
H-2A sono tenuti a iscriversi a uno di questi programmi; se non possiedono 
un’assicurazione sanitaria, potrebbero essere passibili di una sanzione fiscale 
federale ai sensi della legge ACA. 
 
Qualche sussidio sanitario potrebbe influire sulla richiesta di un visto H-2A?  
Sì. Alcuni titolari di visto H-2A, che hanno bisogno di servizi assistenziali a lungo 
termine non coperti dal Piano Essenziale, potrebbero essere idonei per il programma 
Medicaid. L’accesso ai servizi assistenziali a lungo termine Medicaid in una casa di 
cura o in una struttura psichiatrica potrebbe rendere il richiedente di un visto H-2A 
inammissibile perché considerato come onere sociale. 
 
Per ulteriori informazioni sul diritto alla copertura dei titolari di visto non associato 
all’immigrazione in base alla legge ACA, consultare le informazioni per i richiedenti 
sul sito del Department of Health and Human Services 

 https://www.healthcare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants/
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