
Lei o un membro del suo nucleo familiare è attualmente iscritto/a 
al programma Medicaid, Child Health Plus o all'Essential Plan 
dello Stato di New York? 
Lo Stato di New York riprenderà presto i controlli di ammissibilità 
per assicurarsi che gli iscritti siano ancora qualificati per questi 
programmi. Ciò significa che presto si dovrà attivare per rinnovare 
la sua copertura o quella dei suoi familiari. Ad esempio, se il suo 
reddito è cambiato notevolmente da prima dell'inizio della pandemia 
COVID-19, è possibile che debba comunicare queste informazioni al 
NY State of Health per rimanere iscritto all'assicurazione sanitaria. 
Di seguito troverà alcuni suggerimenti per prepararsi ora:

1   Si iscriva agli avvisi via SMS.
Si iscriva agli avvisi di testo SMS/MMS da NY State of Health per non 
perdere importanti aggiornamenti sull'assicurazione sanitaria, 
compreso il momento di rinnovare la copertura. Per iscriversi, inviare 
START al numero 1-866-988-0327.

2   Verifichi che il suo indirizzo sia aggiornato.
Si assicuri che NY State of Health o l'ufficio Medicaid locale abbiano 
il suo indirizzo postale, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail 
aggiornati per poterla contattare in merito alla sua assicurazione 
sanitaria.

Se è assicurato/a attraverso NY State of Health, può:

• Chiamare il 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)

• Accedere al suo account su nystateofhealth.ny.gov 

• Trovare un assistente, visitando il sito  
https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

Se è titolare di Medicaid tramite l'ufficio Medicaid della sua contea o 
la Human Resources Administration (HRA) della città di New York, 
contatti l'ufficio locale fornendo il suo indirizzo e i suoi contatti.

3   Rimanga informato/a.
Visiti il sito https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes 
per saperne di più.  NY State of Health aggiornerà regolarmente 
questa pagina con nuove informazioni. 

NY State of Health è il 
Marketplace ufficiale del 
piano sanitario di New 
York.

Se ha almeno 19 anni 
e vive nello Stato di 
New York, possiamo 
aiutarla a individuare 
un'assicurazione 
sanitaria che abbia un 
costo accessibile per lei.

Come richiedere il piano?

PANORAMICA

In arrivo cambiamenti per gli  
iscritti al Medicaid, Child Health Plus  
e Essential Plan
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nystateofhealth.ny.gov

O

1-855-355-5777 o 
TTY: 1-800-662-1220

OPPURE

Con l’assistenza 
personalizzata e gratuita 
offerta da un nostro 
assistente certificato 
vicino a casa sua o al suo 
luogo di lavoro. 

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, sesso, nazionalità, 
credo/religione, 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.
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