
 
 

 

Send an email with the following subject line and body text to help inform 

New Yorkers about renewing their coverage. 
 
 
 

 
Subject line: Si prepari: sono in arrivo importanti cambiamenti per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria 
 

Preview text: Verifichi che il suo indirizzo sia aggiornato per ricevere la lettera di rinnovo.  
 
 
Email body text: 

 

Lei o un suo familiare ha un'assicurazione sanitaria sottoscritta tramite il programma   

New York State Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan? A partire dalla primavera 2023, New York State 

riprenderà le verifiche di idoneità e i rinnovi per gli iscritti a questi programmi. Ciò significa che presto si dovrà 

attivare per rinnovare la sua copertura o quella dei suoi familiari.   

 

Al momento di rinnovare l'assicurazione sanitaria riceverà una lettera da NY State of Health o un pacchetto di 

rinnovo, se ha effettuato la sottoscrizione tramite il Dipartimento locale dei se rvizi sociali o l'Amministrazione 

per le risorse umane della Città di New York. Questa lettera o pacchetto la guiderà nel processo di rinnovo 

della sua copertura e le indicherà quanto tempo ha a disposizione per rispondere . Segua subito le istruzioni.  

 

Si assicuri di aggiornare il suo indirizzo e le informazioni di contatto per non rischiare la mancata ricezione di 

questa importante lettera. Per aggiornare l'indirizzo e le informazioni di contatto, chiami il NY State of Health 

al numero 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) o effettui l'accesso al suo account su 

nystateofhealth.ny.gov. Se è titolare di Medicaid con l'ufficio Medicaid della sua contea o con la Human 

Resources Administration della città di New York, contatti tali uffici per aggiornare l'indirizzo e le informazioni 

di contatto. 

 

 

Per ulteriori informazioni  

• Se è titolare di Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan con il NY State of Health, chiami il numero 1-
855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) per qualsiasi domanda.  

• Se è titolare di Medicaid con l'ufficio Medicaid della sua contea o con la Human Resources Administration, 

contatti tali uffici per qualsiasi domanda.  

• Visiti il sito https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes per saperne di più.  New York 
aggiornerà continuamente questa pagina web non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.  
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