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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL NY STATE OF HEALTH HA RAGGIUNTO IL TRAGUARDO DI 

DUE MILIONI DI ISCRITTI 

 

Sono rimaste ai newyorkesi meno di due settimane per iscriversi 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il New York State of Health (NYSOH) 

Marketplace (Mercato della sanità dello Stato di New York) ha iscritto oltre due milioni di newyorkesi 

nella copertura assicurativa sanitaria a prezzi contenuti. Si tratta del più recente record di iscrizioni per 

la borsa della salute di New York; l’89% degli iscritti ha riferito che, al momento dell’ingresso nel 

mercato, non beneficiava di alcuna copertura. I newyorkesi che hanno sottoscritto una copertura 

tramite il Mercato hanno in stragrande maggioranza riferito di essere soddisfatti della loro assicurazione 

sanitaria (92%) e di utilizzare la loro copertura per ricevere cure (84%).  

 

“Oggi, oltre due milioni di newyorkesi possono accedere a un’assistenza sanitaria di qualità a prezzi 

contenuti, grazie alla riuscita introduzione del New York State of Health Marketplace” ha riferito il 

Governatore Cuomo. “Si tratta di una straordinaria tappa fondamentale per la borsa della salute dello 

Stato, che rappresenta un altro passo importante per garantire che New York sia uno Stato più sano per 

tutti. Queste cifre attestano i nostri progressi nell’aiutare le persone senza copertura a individuare un 

piano idoneo per loro e io esorto tutte le altre persone che pensano a iscriversi a farlo prima della 

prossima scadenza”. 

 

“Grazie all’intenso lavoro e al grande impegno del personale di NY State of Health staff e dei nostri 

partner, il NYSOH Marketplace ha raggiunto un nuovo vertice” ha rilevato il Direttore esecutivo del 

NYSOH, Donna Frescatore. “Considerata l’imminente scadenza per l’iscrizione del 15 febbraio, saremo a 

pieno regime nell’assicurare che famiglie e individui in ogni parte dello Stato sappiano le opzioni 

disponibili”. 

 

La finestra per le iscrizioni di quest’anno è iniziata il 15 novembre 2014 e terminerà il 15 febbraio. Le 

persone che non si iscriveranno entro il 15 febbraio dovranno attendere fino al 2016 per l’inizio della 



 

Italian 

copertura, a meno che rientrino in requisiti molto limitati. Secondo la legge federale, alle persone senza 

assicurazione potrebbe essere chiesto di pagare una sanzione fiscale federale che aumenterà nel 2015. 

 

I nuovi strumenti sviluppati per far capire meglio ai clienti le opzioni di assicurazione sanitaria e le 

procedure di sottoscrizione continuano a ricevere un’accoglienza favorevole da parte dei consumatori. 

L’anteprima dei piani sul sito Web del NYSOH, o lo strumento di acquisto anonimo, che consente alle 

persone di esaminare le varie opzioni di piano sanitario prima di iniziare a compilare la domanda, è stato 

utilizzato oltre 2,6 milioni di volte durante questo periodo. Inoltre, il Centro di assistenza clienti del 

NYSOH ha risposto a oltre 945.134 chiamate, da quando sono state aperte le sottoscrizioni. 

 

Poiché da ricerche passate emergeva che molte persone senza assicurazione non conoscevano la 

finestra di sottoscrizione e non sapevano dell’eventuale ammissibilità a un’assistenza finanziaria, il 

NYSOH ha continuato ad ampliare le sue attività di prossimità per rendere consapevole ogni newyorkese 

sulla disponibilità di opzioni di assistenza sanitaria a prezzi ragionevoli. Quasi tre quarti dei sottoscrittori 

della copertura privata nel 2014 erano ammissibili a crediti fiscali, che consentono di diminuire il costo 

della copertura. 

 

Per una più ampia informazione dei consumatori, il NYSOH ha prodotto una serie di brevi video 

informativi, in inglese e in spagnolo, contenenti le più recenti spiegazioni sul valore di possedere una 

copertura assicurativa sanitaria e alcuni mirati alla generazione Y. È possibile trovare la libreria di video 

del NYSOH alla pagina http://info.nystateofhealth.ny.gov/resources.  

 

Descrizione dettagliata delle ultimissime sottoscrizioni:  

• Sottoscrizioni totali cumulative: 2.004.827 

• Sottoscrizioni totali Medicaid: 1.491.859 

• Copertura privata totale: 512.968 

• Nuove sottoscrizioni totali del 2015: 429.972 

• Nuove sottoscrizioni totali Medicaid del 2015: 297.423 

• Nuova copertura privata totale: 132.549  

• Percentuale di rinnovamento della copertura privata: 85% 

 

Informazioni su NY State of Health Marketplace 

 

New York ha inaugurato il suo mercato dei piani sanitari (Health Plan marketplace) a ottobre 2013. La 

possibilità di stipulare un’assicurazione sanitaria a sportello unico, offerta dal Marketplace, propone 

piani completi di elevata qualità tra cui scegliere. NY State of Health è l’unico posto in cui i consumatori 

possono qualificarsi per ottenere aiuti per pagare la copertura, attraverso sconti sul premio o crediti 

fiscali. Il 15 febbraio 2015 è l’ultimo giorno per sottoscrivere un Piano sanitario qualificato (Qualified 

Health Plan) per il 2015. Il NY State of Health Small Business Marketplace (Mercato delle piccole imprese 

di NY State of Health) riservato ai datori di lavoro con un massimo di 50 dipendenti è aperto alle 
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sottoscrizioni tutto l’anno. I newyorkesi possono anche sottoscrivere tutto l’anno programmi assicurativi 

sanitari pubblici attraverso il Marketplace. Per maggiori informazioni sul NY State of Health marketplace, 

è possibile visitare la pagina https://nystateofhealth.ny.gov o telefonare il Servizio clienti al numero 1-

855-355-5777. 

 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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