
La aiuteremo a confrontare i piani sanitari e a 
trovare la copertura giusta per lei e la sua famiglia. 

NY State of Health offre piani con premi bassi o nulli, servizi di prevenzione 

gratuiti, nessun ticket per le cure primarie e prescrizioni a basso costo. Sono 

disponibili ulteriori aiuti finanziari federali per ridurre i costi dell’assicurazione 

sanitaria destinati a un maggior numero di newyorkesi.
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I PIANI DISPONIBILI SONO:

• Visiti il sito nystateofhealth.ny.gov.
• Chiami il 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220). 
• Richieda assistenza gratuita da parte di un assistente 

all'iscrizione. Per trovare un assistente, visiti il sito 
https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor/.

Data di nascita

Numero di previdenza sociale o, per gli immigrati 
regolari, i numeri dei documenti, se disponibili

Informazioni su impiego, reddito e assicurazione 
sanitaria sostenuta dal datore di lavoro

Per iscriversi o per maggiori informazioni:

NY State of Health 
offre ai newyorchesi 
un’assicurazione 
sanitaria a prezzi 
accessibili

Child Health Plus2

Essential Plan3

Piani sanitari qualificati4

Al momento dell'iscrizione, sarà sufficiente 
indicare le seguenti informazioni per ogni 
membro della famiglia:

https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor


Informazioni 
per gli iscritti
Se è iscritto/a a un'assicurazione sanitaria con 
NY State of Health, rimanga in contatto per non 
perdere importanti aggiornamenti, ad esempio 
sul rinnovo della copertura.

NY State of Health rispetta le leggi statali e federali applicabili in materia di diritti civili 
e non discrimina in base a razza, colore della pelle, nazionalità, credo/religione, sesso, età, 
stato civile/di famiglia 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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Si iscriva per ricevere gli avvisi via SMS.
Per iscriversi, inviare START al numero  
1-866-988-0327.

1

Quando riceve una comunicazione da NY 
State of Health, dovrà effettuare operazioni 
relative alla sua assicurazione sanitaria.
Controlli la sua casella di posta elettronica e 
cassetta delle lettere per ricevere informazioni  
e avvisi importanti. Segua le istruzioni e rinnovi  
la sua copertura entro la scadenza indicata.
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SIAMO QUI PER AIUTARLA!  
NON ESITI A CONTATTARCI 
PER EVENTUALI DOMANDE.

Mantenga aggiornati i dati del suo account.
Verifichi che NY State of Health abbia il suo indirizzo 
postale, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail 
aggiornati per poterla contattare in merito alla sua 
assicurazione sanitaria. 

• Chiami il 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220).
• Acceda al suo account su nystateofhealth.ny.gov.
• Contatti un assistente alle iscrizioni.  

Per trovare un assistente, visiti il sito  
https://info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor/.
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https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor/

