Cosa devi sapere per iscriverti o rinnovare la tua assistenza Medicaid attraverso
NY State of Health se il Rinvio per Arrivi in Età Infantile (Deferred Action for
Childhood Arrivals) (DACA) viene revocato

1. La revoca del DACA non cambierà il tuo status PRUCOL per Medicaid
Per la legge dello Stato di New York, I soggetti con lo status DACA e chi lo ha
possono risultare idonei I finanziamenti statali Medicaid sotto una categoria di
immigrazione nota come PRUCOL, residenti permanenti per legge.
2. Cosa devi sapere per rinnovare Medicaid o iscriverti a Medicaid se il tuo status
DACA è stato revocato
Chiama il Servizio Clienti all’1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 o prendi un
appuntamento con un assistente della tua comunità. Informa l’operatore o che hai o hai
avuto lo status DACA. La tua carta di impiego, anche se scaduta, sarà valida come
prova del tuo status.
3. L’assistenza è disponibile in diverse lingue
• Gli operatori che rispondono alle nostre linee parlano diverse lingue. Se la tua
lingua non è disponibile, ti metteranno a disposizione un traduttore.
• Abbiamo assistenti esperti nella tua comunità che parlano la tua lingua.
Se lo desideri, posono anche venire dove abiti o dove lavori.
4. Le informazioni fornite non verranno condivise
• Le informazioni fornite a NY State of Health e i suoi assistenti rimangono private.
• Le informazioni forniteci per iscriverti ad un programma di assistenza sanitaria
non verranno condivise con alcuno e non verranno utilizzate per altri scopi.

A proposito di NY State of Health
New York ha aperto il suo Mercato di piani di assistenza sanitaria, NY State of Health, ad Ottobre 2013.
L’esperienza unica di acquisto di un’assicurazione sanitario del Mercato offre piani sanitari
onnicomprensivi di qualità. NY State of Health è l’unico dove I consumatori possono qualificarsi per avere
assistenza pagando attraverso sconti premium o crediti fiscali. Gli abitanti di New York idonei possono
iscriversi anche a Medicaid, a Child Health Plus e a Essential Plan attraverso il Mercato in qualsiasi
momento dell’anno. Per maggiori informazioni sul Mercato di NY State of Health Marketplace, si prega di
visitare: https://nystateofhealth.ny.gov o chiamare il Servizio Consumatori all’1-855-355-5777, TTY: 1800-662-1220 o cercare un assistente all’iscrizione.
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