
4 cose importanti da sapere

1  A voi la scelta
   Una volta diventati adulti, siete voi a dover scegliere se continuare a far  

parte del piano sanitario dei vostri genitori. Se decidete di sottoscrivere 
un’assicurazione sanitaria soltanto per voi, NY State of Health vi offre una 
vasta scelta. Sono disponibili molti piani con diversi livelli di copertura 
e termini di pagamento. Di conseguenza, potrete trovare facilmente un  
piano che sia in grado di soddisfare le vostre esigenze e che rientri nel  
vostro budget.

2  Sempre un buon affare
   Indipendentemente dal costo, tutti i piani sanitari offerti da NY State of Health 

devono garantire 10 servizi sanitari fondamentali, tra cui: farmaci con obbligo 
di prescrizione, servizi di pronto soccorso, cure per malattie di lunga durata, 
anche servizi per la prevenzione e il benessere. È per questo motivo che 
qualunque piano sanitario sceglierete di sottoscrivere, sarà sempre un 
buon affare.

3  È disponibile un “piano per iniziare”
   Un piano pensato appositamente per i giovani sotto i 30 anni che offre 

benefici limitati a basso costo. Per molte persone, questo potrebbe 
rappresentare un buon piano assicurativo “per iniziare”.

4   NY State of Health ha semplificato le 
procedure di acquisto e pagamento 
dell’assicurazione sanitaria

   Per molte persone, “assicurazione” è sinonimo di confusione e pile di documenti 
da firmare. Noi lo sappiamo bene. Proprio per questo, abbiamo messo a vostra 
disposizione un gruppo di esperti qualificati che vi assisteranno, passo dopo 
passo, nella scelta e nella sottoscrizione del piano più adatto a voi. Potrete 
ricevere assistenza online, al telefono e persino a domicilio presso la vostra 
abitazione o sul posto di lavoro, in diverse lingue.

  • Online sul sito nystateofhealth.ny.gov
  • Telefonando al numero 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220

NY State of Health 
è un marketplace 
online di piani sanitari.

Se avete almeno 
19 anni e vivete 
nello Stato di New 
York, possiamo 
aiutarvi a individuare 
un’assicurazione 
sanitaria che abbia 
un costo accessibile 
per voi.
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