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POST PER I SOCIAL MEDIA SULLA RIDUZIONE 
GRADUALE DELL'EMERGENZA SANITARIA  
COVID-19 
Per gli operatori dei servizi di pubblica utilità 

 

Il presente documento contiene testo che può essere copiato per creare post dagli account di social media 
delle organizzazioni interessate.  Con ciascun post è inclusa un’immagine utilizzabile.   

 

Testo per i post 
Immagine per i post 

(Cliccare sull’immagine per aprire e salvare 
una versione di dimensioni maggiori) 

Non perderti gli aggiornamenti importanti di 
@NYStateofHealth, compreso il rinnovo dell'assicurazione 
sanitaria! Invia un SMS con scritto START al numero  
1-866-988-0327 per ricevere le notifiche via SMS. 
on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #GetCovered 

 

Non è mai stato così importante proteggere la propria salute 
e tenersi aggiornati sulla propria assicurazione sanitaria. 
Invia un SMS con scritto START al numero 1-866-988-0327 
per ricevere gli avvisi via SMS di @NYStateofHealth. Per 
saperne di più: on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #TextAlerts 

 

Ricevi aggiornamenti importanti di @NYStateofHealth 
direttamente sul tuo telefono! Gli SMS sono un modo 
semplice per non perdere informazioni importanti, tra cui il 
rinnovo dell'assicurazione sanitaria. on.ny.gov/34gwwcr 
#EnrollNY #GetCovered 

 

 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%201.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%202.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%203%20-%20translations.png
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Mantieni aggiornati il tuo account @NYStateofHealth e i dati 
per essere contattato/a! Visita il sito nystateofhealth.ny.gov, 
chiama il numero 1-855-355-5777 o parla con un assistente 
accreditato per le iscrizioni. #EnrollNY 

 

Hai traslocato negli ultimi tre anni? Assicurati che il tuo 
indirizzo postale, l'e-mail e il numero di telefono siano 
aggiornati nel tuo account @NYStateofHealth in modo da 
ricevere importanti aggiornamenti sulla copertura sanitaria, 
compreso il rinnovo dell'assicurazione! Accedi al tuo account 
su nystateofhealth.ny.gov oggi stesso. Per assistenza, chiama 
il numero 1-855-355-5777 o parla con un assistente 
accreditato per le iscrizioni. #GetCovered  

Aiuta @NYStateofHealth a tenerti aggiornato/a con avvisi 
riguardanti l'assicurazione sanitaria, compreso il momento di 
rinnovarla! Se le tue informazioni di contatto sono cambiate, 
accedi al sito nystateofhealth.ny.gov e seleziona "Edit 
Account Information" per aggiornare l'e-mail o il numero di 
telefono. Per assistenza, chiama il numero  
1-855-355-5777 o parla con un assistente accreditato per le 
iscrizioni. #EnrollNY  

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Resta in contatto con @NYStateofHealth. Assicurati che il 
Marketplace abbia i tuoi dati di contatto più aggiornati in 
modo che possa informarti quando è il momento di 
rinnovare la tua assicurazione. Per cominciare, visita il sito 
nystateofhealth.ny.gov, parla con un assistente accreditato 
per le iscrizioni oppure chiama il numero 1-855-355-5777. 
on.ny.gov/3x1QVw4 #NY #StayConnected 
 
TWITTER 
Resta in contatto con @NYStateofHealth. Assicurati che il 
Marketplace abbia i tuoi dati di contatto più aggiornati in 
modo che possa informarti quando è il momento di 
rinnovare la tua assicurazione. Per saperne di più: 
on.ny.gov/3x1QVw4 #NY #StayConnected 
 
INSTAGRAM 
Resta in contatto con @NYStateofHealth. Assicurati che il 
Marketplace abbia i tuoi dati di contatto più aggiornati in 

 
 
 
 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%204%20-%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%205.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%206%20-%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%207%20-%20FB.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%207-%20IG.png
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modo che possa informarti quando è il momento di 
rinnovare la tua assicurazione. Per cominciare, visita il sito 
nystateofhealth.ny.gov, parla con un assistente accreditato 
per le iscrizioni oppure chiama il numero 1-855-355-5777. 
#NY #StayConnected #HealthCare 
 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Non perdiamoci di vista! Assicurati di comunicare a 
@NYStateofHealth qualsiasi variazione del tuo indirizzo 
postale, numero di telefono o e-mail in modo da ricevere 
aggiornamenti importanti sulla tua assicurazione. Resta in 
contatto anche quando sei in giro inviando un SMS con 
scritto START al numero 1-866-988-0327! 
on.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected #Insurance #NY 
 
TWITTER 
Non perdiamoci di vista! Assicurati di comunicare a 
@NYStateofHealth qualsiasi variazione del tuo indirizzo 
postale, numero di telefono o e-mail in modo da ricevere 
aggiornamenti importanti sulla tua assicurazione. Resta in 
contatto anche quando sei in giro inviando un SMS con 
scritto START al numero 1-866-988-0327! 
on.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected 
 
INSTAGRAM 
Non perdiamoci di vista! Assicurati di comunicare a 
@NYStateofHealth qualsiasi variazione del tuo indirizzo 
postale, numero di telefono o e-mail in modo da ricevere 
aggiornamenti importanti sulla tua assicurazione. Resta in 
contatto anche quando sei in giro inviando un SMS con 
scritto START al numero 1-866-988-0327! Per saperne di più, 
visita il sito info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes. 
#Insurance #NY #StayConnected #HealthInsurance 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Resta al corrente della tua assicurazione sanitaria! Assicurati 
che il tuo indirizzo postale, l'e-mail e il numero di telefono 
siano aggiornati nel tuo account @NYStateofHealth in modo 
da essere contattato/a al momento di rinnovare 
l’assicurazione. Aggiorna i tuoi dati di contatto su 
nystateofhealth.ny.gov, parla con un assistente accreditato 
per le iscrizioni oppure chiama il numero 1-855-355-5777. 
on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%208-%20FB.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%208-%20IG.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%209%20-%20FB%20translations.png
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TWITTER 
Resta al corrente della tua assicurazione sanitaria! Assicurati 
che il tuo indirizzo postale, l'e-mail e il numero di telefono 
siano aggiornati nel tuo account @NYStateofHealth in modo 
da essere contattato/a al momento di rinnovare 
l’assicurazione. Per sapere come aggiornare i dati di 
contatto: on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #NYS 
 
 
INSTAGRAM 
Resta al corrente della tua assicurazione sanitaria! Assicurati 
che il tuo indirizzo postale, l'e-mail e il numero di telefono 
siano aggiornati nel tuo account @NYStateofHealth in modo 
da essere contattato/a al momento di rinnovare 
l’assicurazione. Aggiorna i tuoi dati di contatto su 
nystateofhealth.ny.gov, parla con un assistente accreditato 
per le iscrizioni oppure chiama il numero 1-855-355-5777. 
#StayConnected #NYS 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Preparati ai cambiamenti in arrivo nei programmi Medicaid, 
Child Health Plus ed Essential Plan restando in contatto con 
@NYStateofHealth! Segui questa guida per prepararti a 
rinnovare l’assicurazione. on.ny.gov/3PDALBt 
#StayConnected #TextAlerts 
 
TWITTER 
Preparati ai cambiamenti in arrivo nei programmi Medicaid, 
Child Health Plus ed Essential Plan restando in contatto con 
@NYStateofHealth! Segui questa guida per prepararti a 
rinnovare l’assicurazione. on.ny.gov/3PDALBt 
#StayConnected #TextAlerts 
 
INSTAGRAM 
Preparati ai cambiamenti in arrivo nei programmi Medicaid, 
Child Health Plus ed Essential Plan restando in contatto con 
@NYStateofHealth! Segui questa guida per prepararti a 
rinnovare l’assicurazione. Per saperne di più, visita il sito 
info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes. 
#StayConnected #TextAlerts 
 

 
 
 
 

 
 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%209%20-%20IG%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2010-FB%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2010-IG%20translations.png


5 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Se tuo o un tuo familiare siete attualmente iscritti al 
programma Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan, è 
importante rimanere aggiornati sui rinnovi. 
@NYStateofHealth vi informerà con degli avvisi quando 
dovrete rinnovare l’assicurazione sanitaria. Per saperne di 
più: on.ny.gov/41iXuJ4 #HealthInsurance #NY 
 
TWITTER 
Se sei attualmente iscritto/a al programma Medicaid, Child 
Health Plus o Essential Plan, è importante rimanere 
aggiornati sui rinnovi. @NYStateofHealth ti informerà con 
degli avvisi quando dovrai rinnovare l’assicurazione. Per 
saperne di più: on.ny.gov/41iXuJ4 #NY 
 
INSTAGRAM 
Se tuo o un tuo familiare siete attualmente iscritti al 
programma Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan, è 
importante rimanere aggiornati sui rinnovi. 
@NYStateofHealth vi informerà con degli avvisi quando 
dovrete rinnovare l’assicurazione sanitaria. Per saperne di 
più: info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions-
about-renewals #HealthInsurance #NY 
 

 
 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Sei pronto/a a rinnovare la tua assicurazione sanitaria? I 
rinnovi ai programmi Medicaid, Child Health Plus ed Essential 
Plan inizieranno a breve! @NYStateofHealth ti informerà in 
modo dettagliato quando è il momento di rinnovare 
l’assicurazione e quale procedura dovrai seguire. Per saperne 
di più, visita il sito on.ny.gov/41iXuJ4. #NYSMedicaid 
#Renewal 
 
TWITTER 
Sei pronto/a a rinnovare la tua assicurazione sanitaria? I 
rinnovi ai programmi Medicaid, Child Health Plus ed Essential 
Plan inizieranno a breve! @NYStateofHealth ti informerà in 
modo dettagliato quando è il momento di rinnovare e quale 
procedura dovrai seguire. on.ny.gov/41iXuJ4 #NYSMedicaid 
 
INSTAGRAM 
Sei pronto/a a rinnovare la tua assicurazione sanitaria? I 
rinnovi ai programmi Medicaid, Child Health Plus ed Essential 
Plan inizieranno a breve! @NYStateofHealth ti informerà in 
modo dettagliato quando è il momento di rinnovare 
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l’assicurazione e quale procedura dovrai seguire. Per saperne 
di più, visita il sito info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-
asked-questions-about-renewals. #NYSMedicaid #Renewal 
 

 
 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2012%20-%20IG.png

