
 

Un’attività solida 
ha inizio con 

dipendenti più sani.

Il Marketplace delle piccole imprese  
di NY State of Health
Quadro generale per i  

titolari di piccole imprese

 
Chiamateci al numero   

1-855-355-5777   TTY: 1-800-662-1220  
nystateofhealth.ny.gov12/15



Che cos’è il Marketplace 
delle piccole imprese?

Marketplace per piccole imprese di NY State 
of Health è un marketplace online in cui 
potete scegliere uno dei numerosi piani di 
assistenza sanitaria e odontoiatrica da offrire 
ai vostri dipendenti.

Quali sono i vantaggi?

 •  È possibile offrire ai propri dipendenti  
un unico piano di assistenza oppure una 
gamma di opzioni: NY State of Health ne 
terrà conto e vi invierà una sola fattura 
del premio mensile.

 •  Decidete voi il contributo da versare a 
fronte del costo della copertura del 
dipendente. È possibile:

  – Versare una percentuale dei premi

  – Versare un importo fisso

  – Non versare nulla

 •  È possibile avere diritto al credito 
d’imposta per piccole imprese pari fino  
al 50% del costo del premio. I crediti 
d’imposta sono disponibili soltanto 
mediante NY State of Health.
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Nota sui titolari d’impresa individuale: 

In base alle leggi federali, i titolari 
d’impresa individuale o le imprese  
che non hanno assunto almeno un 
dipendente ordinario non hanno diritto 
all’acquisto della copertura come 
gruppo ridotto. Un dipendente ordinario 
è qualsiasi dipendente che non è titolare, 
socio o coniuge del titolare o di un socio. 
I titolari d’impresa individuale o gli altri 
tipi di imprese senza dipendenti ordinari 
possono acquistare la copertura 
assicurativa sanitaria attraverso il 
Marketplace individuale di NY State  
of Health.
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La mia impresa ha diritto  
a partecipare?
Sì, se l’impresa:

  –  Ha sede legale o svolge prevalentemente  
la sua attività commerciale nello Stato di 
New York

  –  Ha da 1 a 100 dipendenti con i requisiti 
necessari

  –  Ha assunto almeno un dipendente 
ordinario, come definito più avanti

  –   Offre la copertura assicurativa sanitaria  
a tutti i suoi dipendenti aventi diritto
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Quanto costa?
Il Marketplace dispone di un’ampia gamma di 
opzioni adatte a qualsiasi budget. L’importo 
esatto dipende da:

 –  Le opzioni del piano di assistenza sanitaria 
offerte

 –  La percentuale di contributo versata a 
fronte della copertura dei dipendenti

Le tariffe dei premi vengono aggiornate ogni 
trimestre. La tariffa proposta all’atto della 
sottoscrizione è quella che manterrete per  
12 mesi. 

Per ulteriori informazioni sul costo di ciascun 
piano sanitario, consultate il sito Web all’indirizzo 
nystateofhealth.ny.gov/employer e utilizzate la 
funzione “get quotes” (chiedi un preventivo). 

Devo offrire la copertura 
a tutti i dipendenti? 
  –  La copertura va offerta a tutti i dipendenti 

a tempo pieno aventi diritto. Potete inoltre 
scegliere di offrire, ma non siete obbligati, 
l’assicurazione sanitaria ai lavoratori 
part-time, ovvero quei dipendenti che 
lavorano almeno 20 ore alla settimana.

  –  I titolari di impresa hanno i requisiti per 
sottoscrivere un piano.

  –  I lavoratori a contratto e i liberi 
professionisti non sono considerati 
dipendenti e non possono sottoscrivere 
un piano.
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Che cosa devo sapere 
sul credito d’imposta 
sanitario per le piccole 
imprese? 
La vostra impresa può aver diritto al credito 
d’imposta sanitario per le piccole imprese se:  

 •  Il numero di dipendenti assunti a tempo 
pieno non è superiore a 25 (due lavoratori 
in part-time vengono considerati come un 
lavoratore a tempo pieno)

 •  Lo stipendio dei dipendenti è in media 
inferiore a $50.000 l’anno

 •  Il contributo versato è pari ad almeno  
la metà del premio individuale dal costo 
più basso

Per sapere se la vostra impresa ha diritto a 
questo credito, consultate un commercialista.

Come sottoscrivo un 
piano per la mia impresa?
 •  Contattate un mediatore o un  

consulente personale certificato  
di NY State of Health. Cercate un 
intermediario o un consulente nel sito 
http://info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

 •  Accedete online al sito nystateofhealth.
ny.gov. Potrete configurare un vostro 
account e decidere il piano sanitario da 
offrire ai vostri dipendenti.

 •  Chiamate il Centro di assistenza  
clienti al numero 1-855-355-5777. Un 
rappresentante potrà fornirvi assistenza 
telefonicamente.
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Quando posso 
sottoscrivere un piano  
per la mia impresa?
Le piccole imprese aventi diritto possono 
sottoscrivere un piano in qualsiasi momento 
durante l’anno civile. La copertura avrà 
sempre inizio dal primo giorno del mese: 
questa rappresenterà la data di inizio 
dell’anno del piano per il vostro gruppo. 
Dovete sottoscrivere il piano entro il 15 del 
mese per avere una copertura attiva a partire 
dal 1° giorno del mese successivo. 
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Note
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Avete bisogno di aiuto? 

Contattate il Centro di assistenza clienti  
NY State of Health al numero: 

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

Orari:

8:00-20:00: Lunedì - Venerdì
9:00-13:00: Sabato

Trovate il consulente personale su 

info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor 

Oppure accedete al sito

nystateofhealth.ny.gov


