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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INTERVENTO PER GARANTIRE LA 

CONFORMITÀ DEGLI ASSICURATORI AI REQUISITI DI EQUITÀ DI TRATTAMENTO 
DELLA SALUTE MENTALE  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento dei Servizi 
Finanziari (DFS) ha reso nota una normativa per garantire che gli assicuratori non 
discriminino ingiustamente individui con disturbi di salute mentale. In una lettera, il DFS ha 
messo al corrente gli assicuratori sanitari sulla responsabilità di fornire lo stesso livello di 
copertura per i disturbi di salute mentale e connessi all’uso di sostanze, così come per 
l’assistenza chirurgica o sanitaria.  
 
“La presente amministrazione adotterà tolleranza zero nei confronti delle compagnie 
assicurative che cercano di sottrarsi ai propri obblighi riguardanti la fornitura di copertura 
per il trattamento dell’abuso di sostanze e della salute mentale,” ha riferito il Governatore 
Cuomo. “Il presente intervento funge da monito, poiché stiamo cercando di creare una New 
York più forte e salutare per tutti.”  
 
Questa guida arriva sulla scia della recente legislazione firmata dal Governatore Cuomo 
che limita gli ostacoli assicurativi gravosi di accesso al trattamento e alle cure mediche per i 
disturbi connessi all’uso di sostanze. Ai sensi della Legge sulle Assicurazioni di New York, 
agli assicuratori è proibito imporre previa assicurazione l’autorizzazione per il trattamento 
dei pazienti interni o per un più ampio accesso alle cure per il trattamento farmacologico. La 
legge prevede inoltre che gli assicuratori adottino criteri designati dallo stato per 
determinare il livello di assistenza per individui che soffrono di disturbi connessi all’uso di 
sostanze. 
 
Il Sovrintendente dei Servizi Finanziari Maria T. Vullo ha riferito, “Il DFS è determinato 
nel suo impegno nel raggiungimento della parità di trattamento per gli individui che soffrono 
di disturbi di salute mentale o connessi all’uso di sostanze in tutte le coperture assicurative. 
Gli assicuratori sono tenuti a fornire copertura per gli individui che soffrono di disturbi di 
salute mentale o connessi all’uso di sostanze, alla pari con le prestazioni di assistenza 
medica o chirurgica. Il DFS sta lavorando al fianco dei soggetti interessati per garantire la 
conformità degli assicuratori ai requisiti e l’equa applicazione degli stessi per la condivisione 
dei costi e l’esame per l’utilizzo dei farmaci, in modo che i newyorkesi bisognosi di 
assistenza per disturbi di salute mentale o connessi all’uso di sostanze, ricevano il 
trattamento necessario e non paghino per prestazioni alle quali hanno diritto.” 
 
La lettera del DFS informa gli assicuratori che il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti e il 
Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani hanno congiuntamente fornito un 
orientamento in merito alla conformità alla legge sulla parità di trattamento della salute 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/InsuranceCircularLetter4.pdf


mentale e delle dipendenze. La legge sulla parità di trattamento della salute mentale e delle 
dipendenze (MHPAEA) prevede che i piani assicurativi sanitari forniscano lo stesso livello di 
copertura per gli individui che soffrono di disturbi di salute mentale e connessi all’uso di 
sostanze, così come per l’assistenza sanitaria o chirurgica, compreso limitazioni 
quantitative, quali copay, detrazioni e restrizioni alle visite per i pazienti interni o 
ambulatoriali coperti dal piano assicurativo sanitario, e limitazioni di trattamento non 
quantitative, quali pre-autorizzazioni, operatori disponibili grazie a una rete di piani, e tutto 
ciò che viene considerato dal piano “necessario dal punto di vista medico.” 
 
Data l’importanza dell’argomento e le preoccupazioni destate dai soggetti interessati, il DFS 
è alla ricerca di informazioni da parte di consumatori, assicuratori e operatori quali parte di 
una revisione globale sulle questioni di conformità alla legge sulla parità di trattamento dei 
disturbi connessi alla salute mentale e alle dipendenze (MHPAEA). Il DFS valuterà i 
commenti e determinerà l’orientamento futuro e le direttive che garantiranno la coerenza 
nell’applicazione delle prestazioni relative ai disturbi di salute mentale e connessi all’uso di 
sostanze per tutti gli assicuratori sanitari. 
Il DFS sta inoltre persuadendo gli assicuratori nel valutare se le seguenti categorie di 
limitazioni di trattamento non quantitative applicate in un piano o polizza, vengono applicate 
coerentemente con i requisiti MHPAEA: 

 Requisiti di preavviso di pre-autorizzazione e pre-servizio  
 Protocolli fail first;  
 Possibilità di requisiti di miglioramento;  
 Requisiti per la fornitura di un piano di trattamento scritto; e  
 Altri requisiti, quali norme di non conformità del paziente, limitazioni residenziali di 

trattamento, limitazioni geografiche e requisiti di licenza. 

 
I soggetti interessati possono inoltrare commenti direttamente al DFS all’indirizzo 
mentalhealthparity@dfs.ny.gov. Una copia della lettera inviata dal DFS di NY agli 
assicuratori può essere visualizzata qui. 
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