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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LE ADESIONI ATTRAVERSO NEW 
YORK STATE OF HEALTH SUPERANO I 6 MILIONI  

  
Il Marketplace dello Stato raggiunge livelli da record  

  
L’American Rescue Plan offre un’assistenza finanziaria significativamente 

maggiore ai consumatori  
  
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che New York State of Health - il 
marketplace ufficiale dello stato per il piano sanitario - ha raggiunto l’adesione record di 
totali 6 milioni di newyorchesi che si sono registrati per l’assicurazione sanitaria 
attraverso il Marketplace per Medicaid, Essential Plan, Child Health Plus e i piani 
sanitari riconosciuti. Questo traguardo epocale coincide con la nuova e più sostenuta 
assistenza finanziaria ora disponibile attraverso l’American Rescue Plan per i 
consumatori newyorchesi che si iscrivono alla copertura commerciale.  
  
"Nel momento in cui lavoriamo per ricostruire e reimmaginare uno Stato post-
pandemia, è più importante che mai fare in modo che i newyorchesi abbiano accesso 
ad un’assistenza sanitaria conveniente", ha affermato il Governatore Cuomo. "Più di 
6 milioni di newyorchesi hanno aderito all’assicurazione sanitaria attraverso il New 
York State of Health: un risultato straordinario. Incoraggio tutti coloro che hanno 
bisogno di un’assicurazione sanitaria a registrarsi".  
  
Più di 150.000 newyorchesi dovrebbero ricevere crediti d’imposta più sostenuti, e quasi 
120.000 li hanno già ricevuti, con un ulteriore abbassamento dei costi per l'assistenza 
sanitaria. Inoltre, in questo mese di giugno, NY State of Health estenderà i crediti 
d’imposta a decine di migliaia di altri newyorchesi con redditi più elevati che, prima 
dell’American Rescue Plan, non avevano i requisiti per usufruire dell’assistenza 
finanziaria.  
  

Iscrizioni al 31 maggio 2021:  
  

Medicaid  4.539.000  

Essential Plan  893.000  

Child Health Plus  387.000  

Piani sanitari 
riconosciuti  220.000  

Totale  6.039.000  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text


 

 

  
  
L’American Rescue Plan ha ridotto i costi dell’assistenza sanitaria introducendo crediti 
d’imposta più elevati per gli attuali e i nuovi aderenti con redditi bassi o medi (sotto il 
400 percento del livello di povertà federale). Per un singolo, si tratta di un reddito fino a 
51.040 dollari all’anno. Per una famiglia di quattro persone, si tratta di un reddito fino a 
104.800 dollari all’anno. NY State of Health ha messo questi crediti d’imposta 
potenziati a disposizione dei newyorchesi a partire dal 31 marzo e a metà maggio il 
Marketplace ha automaticamente applicato questi crediti d’imposta più alti agli aderenti 
che non li avevano ancora rivendicati senza richiedere alcun intervento da parte del 
consumatore. A giugno l’ammissibilità ai crediti d’imposta si estende per includere i 
singoli con reddito più elevato, o coloro che hanno un reddito superiore al 400 percento 
del livello di povertà federale. Ancora a partire da giugno, NY State of Health 
implementerà le modifiche al sistema per mettere il massimo credito d’imposta a 
disposizione dei newyorchesi che ricevono sussidi per la disoccupazione.  
  
Il Direttore generale di NY State of Health Donna Frescatore ha detto "Oggi più di 
6 milioni di newyorchesi aderiscono a un piano sanitario di qualità e conveniente 
attraverso il Marketplace. Durante la pandemia, NY State of Health ha svolto il ruolo di 
rete di sicurezza cruciale, fornendo l’accesso continuo alle coperture, e questo 
straordinario traguardo nelle adesioni è la testimonianza del nostro impegno 
nell’aiutare i newyorchesi ad ottenere una copertura conveniente quando ne hanno più 
bisogno".  
  
Per consentire a quanti più consumatori possibili di accedere a questi crediti d’imposta 
potenziati, e alla luce dell’emergenza sanitaria pubblica in atto, il periodo di apertura 
delle adesioni 2021 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. I consumatori possono 
candidarsi per le coperture attraverso il sito www.nystateofhealth.ny.gov, per telefono 
chiamando il numero 1-855-355-5777 o collegandosi al ink assistente per l'adesione 
gratuita.  
  
Ulteriori informazioni sulle modalità con le quali gli aderenti del NY State of Health 
usufruiscono dell’American Rescue Plan sono disponibili qui.  
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