SCHEDA INFORMATIVA

PANORAMICA SU

Assicurazione sanitaria per
giovani adulti

NY State of Health è il
marketplace ufficiale
per i piani sanitari di New
York.
Se avete almeno 19
anni e vivete nel New
York State, possiamo
aiutarvi a individuare
un'assicurazione
sanitaria che abbia un
costo accessibile per voi.
Come posso fare per
richiedere il piano?
nystateofhealth.ny.gov
OPPURE
1-855-355-5777 o TTY:
1-800-662-1220
OPPURE
Conl’assistenza gratuita
offerta di persona da
un nostro collaboratore
certificato vicino a casa
vostra o al luogo di lavoro.
NY State of Health rispetta le leggi
statali e federali applicabili in materia
di diritti civili e non discrimina in base
a etnia, colore della pelle, nazionalità,
credo religioso, sesso, età, stato civile,
precedenti penali, condanne penali,
identità sessuale, orientamento
sessuale, caratteristiche genetiche
predisponenti, servizio militare, status
di vittima di violenze domestiche e/o
ritorsioni.
10022 - Italian

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 ricetta medica, visite mediche, assistenza ospedaliera e
servizi di pronto soccorso, inclusi i servizi per la prevenzione e il
benessere. È per questo motivo che qualunque piano assicurativo sceglierete
di sottoscrivere, sarà sempre un buon affare.

3 Disponibilità di opzioni a basso costo
Per tutti coloro che risultano idonei, Medicaid e l’Essential Plan
garantiscono una copertura con la stessa qualità di altri piani sanitari a
costo mensile ridotto o nullo. Medicaid non prevede premi né franchigie e
i ticket hanno un costo ridotto; l’Essential Plan costa meno di un dollaro
al giorno, non prevede franchigia e i ticket sono contenuti. Per tutti gli
altri piani, verificate se siete idonei a ricevere un contributo finanziario
per ridurre le spese.

4 	Il New York State 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. 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. Il servizio è disponibile in diverse
lingue.
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