
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 4/11/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA INIZIATIVA CHE 

GARANTISCE ALLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA LA POSSIBILITÀ DI 
OTTENERE LA COPERTURA DELL’ASSICURAZIONE SANITARIA PER TUTTO 

L’ANNO 
 

Il Dipartimento dei Servizi finanziari istituisce un periodo speciale di iscrizione 
all’assicurazione sanitaria, per aiutare le vittime di violenza domestica 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le compagnie assicurative e 
le HMO che offrono una copertura assicurativa sanitaria completa in tutto il mercato 
individuale New York State of Health sono tenute ora ad ammettere che le vittime di 
violenza domestica o di abbandono coniugale sottoscrivano piani assicurativi in ogni 
momento dell’anno. Il Dipartimento dei Servizi finanziari dello Stato di New York ha 
istituito un nuovo periodo di iscrizione speciale, che consentirà a tali persone di 
sottoscrivere in qualsiasi momento, anche se non rientra nel periodo ordinario di 
apertura delle iscrizioni, che intercorre tra il 1° novembre e il 31 gennaio. 
 

“Le vittime di violenza domestica non devono essere costrette ad addossarsi ulteriori 
difficoltà perché non hanno la possibilità di ottenere una copertura sanitaria di qualità 
per se stesse e i propri figli” ha sostenuto il Governatore Andrew M. Cuomo. “Questo 
atto contribuirà a interrompere il ciclo di violenza e aiuterà le vittime a conquistare 
l’indipendenza e l’assistenza di cui hanno bisogno”. 
 

Il Sovrintendente f.f. del Dipartimento dei Servizi finanziari Maria T. Vullo ha 
spiegato: “Il DFS sta intraprendendo questa misura per garantire che le vittime di 
violenza domestica, come le vittime di abbandono coniugale, possano sottoscrivere la 
necessaria assicurazione sanitaria per tutto l’anno e non solo durante il periodo 
ordinario di apertura delle iscrizioni”. 
 

Per le compagnie assicurative e le HMO, il Dipartimento dei Servizi finanziari fornisce le 
seguenti indicazioni:  

 

• Il periodo di iscrizione speciale per la copertura individuale al di fuori del New 
York State of Health a partire dal 15 aprile 2016 sarà messo a disposizione di 
qualsiasi componente del nucleo familiare vittima di violenza domestica, 
comprese le vittime non sposate e a carico che fanno parte del nucleo familiare, 
oltre alle vittime di abbandono coniugale, comprese le persone a carico.  
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• Nel caso delle domande pervenute entro il 15 del mese, la copertura sarà 
efficace dal primo giorno del mese successivo. Nel caso delle domande 
pervenute dopo il 15 del mese, la copertura sarà efficace dal primo giorno del 
secondo mese successivo. 
 

• Le compagnie assicurative e le HMO possono inserire un elemento sulla 
domanda oppure richiedere una dichiarazione a parte da parte del richiedente, in 
cui si attesta la loro ammissibilità per il periodo di iscrizione speciale. Le 
compagnie assicurative e le HMO non devono imporre che il richiedente sia stato 
vittima di violenza domestica o abbandono coniugale entro un particolare 
periodo. Le compagnie assicurative e le HMO non possono richiedere alcuna 
prova di ammissibilità, né applicare requisiti eccessivamente onerosi ai 
richiedenti che intendono avvalersi del periodo di iscrizione speciale.  

 
 
Il Presidente e Amministratore delegato di Legal Momentum, Carol Robles 
Roman, ha affermato: "Legal Momentum esprime il suo plauso al Governatore Cuomo 
per aver assunto un intervento decisivo, che elimina ostacoli all’ottenimento di  
l’assicurazione sanitaria da parte di vittime di violenza domestica e delle persone a loro 
carico, in qualsiasi momento ne abbiano necessità. Spesso la violenza determina 
conseguenze economiche e sanitarie sui superstiti. Il mantenimento della copertura 
sanitaria rappresenta per loro una forma importante d’aiuto”. 
 
Il Giudice Judy Harris Kluger, Direttore esecutivo di Sanctuary for Families, ha 
sottolineato: “Il Governatore Cuomo si rende conto di come rivesta un’importanza 
vitale, per le persone che si lasciano alle spalle una relazione fatta di maltrattamenti, 
sapere di poter iscriversi a un’assicurazione sanitaria in qualsiasi momento, per se 
stessi, per i propri figli e per le persone a loro carico”. 
 
Sean Doolan della Blue Cross Blue Shield Association of NY ha commentato: 
“Esprimiamo il nostro apprezzamento per l’opportunità di lavorare con il Governatore, il 
DFS e il NYSOH riguardo allo sviluppo in collaborazione di un approccio equilibrato, 
capace di garantire alle vittime di violenza domestica la possibilità di accedere a una 
copertura sanitaria senza soluzioni di continuità”. 
 
È possibile ottenere altre informazioni sul periodo speciale di iscrizione sul sito Web del 
Dipartimento dei Servizi finanziari. 
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