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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROVVEDIMENTI PER GARANTIRE CHE
GLI ASSICURATORI NON DISCRIMININO INGIUSTAMENTE LE DONNE GESTANTI
E NEOMAMME
Il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento dei Servizi
finanziari ha reso nota una normativa per garantire che gli assicuratori non discriminino
ingiustamente le donne gestanti e neomamme. In una lettera, il Dipartimento ha
ricordato alle assicurazioni sanitarie la responsabilità di sottoscrivere l’assicurazione
sulla vita e le politiche sulla rendita di invalidità che non discriminino ingiustamente
quelle donne a cui è stata diagnosticata depressione materna. Secondo il diritto
assicurativo di New York, gli assicuratori non possono rifiutarsi di rilasciare, rinnovare o
annullare qualsiasi polizza di assicurazione per qualsiasi trattamento dovuto a disabilità
mentale, compresa la depressione materna. Gli assicuratori non possono inoltre limitare
la somma, tipologia di copertura, o definire una tariffa differente per la stessa copertura
solo per una depressione precedentemente diagnosticata.
“Le imprese di assicurazioni sono state avvertite che avremo tolleranza zero per coloro
che cercheranno di discriminare ingiustamente e negare servizi alle cittadine di New
York che combattono con la depressione materna,” ha detto il governatore Cuomo.
“Con questi provvedimenti stiamo dando un contributo per far sì che le donne gestanti e
neomamme abbiano accesso al trattamento di cui hanno bisogno per condurre una vita
sana per se stesse e le loro famiglie.”
La Sovraintendente del Dipartimento dei Servizi finanziari Maria T. Vullo ha detto,
“Il Dipartimento rinnova il suo impegno volto a far sì che le madri che soffrono o hanno
sofferto in passato di depressione materna ricevano l’assistenza e i trattamenti di cui
esse stesse e le proprie famiglie hanno bisogno. Il Dipartimento ha precedentemente
invitato gli assicuratori sanitari a coprire le spese per gli esami a cui le gestanti e le
neomamme devono sottoporsi, senza sostenere pagamenti congiunti, coassicurazione,
o franchigie. Oggi rendiamo omaggio a queste riforme garantendo che l’assicurazione
sulla vita e la rendita di invalidità non discriminino le donne affette da depressione
materna.”
Questa nuova direttiva segue la norma emanata il 25 aprile 2016 dal Dipartimento che
richiedeva agli assicuratori che offrivano copertura sanitaria di gruppo o individuale,
senza pagamenti congiunti, coassicurazione o franchigia, servizi di prevenzione come
esami per la diagnosi di depressione per donne gestanti e neomamme.
La norma odierna rammenta inoltre agli assicuratori che la Sovraintendente del
Dipartimento Vullo potrebbe controllare le imprese di assicurazioni al fine di confermare
che qualsiasi sottoscrizione di un polizza sulla vita o di invalidità che coinvolga la
depressione materna sia basata su sottoscrizione e principi relativi all’esperienza

effettiva o pregressa.
La Senatrice Liz Krueger ha detto, “Questa nuova norma rappresenta un’ulteriore
protezione per le donne che hanno sofferto la depressione materna. Fondamentale che
lo Stato di New York faccia sì che le barriere agli esami diagnostici e al trattamento
della depressione materna siano eliminate e che le donne che ricevono il trattamento
non siano discriminatee dagli assicuratori. Non vedo l’ora di lavorare con il Dipartimento
per portare avanti queste politiche affinché vengano eliminate le barriere che
ostacolano l’accesso all’assicurazione sanitaria per le donne affinché abbiano gli esami
diagnostici e il trattamento a cui hanno diritto per questa condizione spesso
sottovalutata.”
Il Membro dell’Assemblea Richard Gottfried, Presidente del Comitato sulla Sanità
nello Stato di New York ha detto, “Nessuno dovrebbe combattere la depressione da
solo. Con questa politica, il Governatore Cuomo garantisce che le gestanti e le madri
che soffrono di depressione materna e post-parto possono avere l’assistenza sanitaria
di cui hanno bisogno. Lodo questo sforzo mirato a incentivare l’accesso alla copertura
assicurativa di alta qualità che ancora una volta costituisce un’importante soluzione ai
problemi della vita reale affrontati ogni giorno dalle famiglie.”
La Presidente dell’Associazione Psichiatrici in America Maria A. Oquendo ha
detto, “Lodiamo il Dipartimento per i provvedimenti presi al fine di aiutare i cittadini che
soffrono di disturbi psicologici. Le persone affette da disturbi psicologici devono ricevere
il trattamento senza preoccuparsi di un annullamento o di un mancato rinnovo
dell’assicurazione dovuti alla propria condizione.”
Il Presidente dell’Istituto nazionale per la Salute riproduttiva Andrea Miller ha
detto, “L’assistenza sanitaria completa dovrebbe essere una realtà per le donne e le
famiglie a New York. Lodiamo il Dipartimento per aver agito prontamente a sostegno
delle gestanti e neomamme newyorkesi che necessitano di assistenza sanitaria
mentale preventiva e di qualità.
Il Direttore di Raising Women’s Voices-NY Lois Uttley ha detto, “Lodiamo il
Dipartimento dei Servizi finanziari per aver garantito che le donne che soffrono di
depressione materna non siano discriminate dalle imprese di assicurazioni che cercano
di negare o annullare le politiche di assicurazione sulla vita o le rendite di invalidità. La
depressione materna è una malattia sin troppo diffusa tra le neomamme. Può essere
diagnosticata e trattata in modo efficace e non dovrebbe diventare una ragione per cui
le donne perdono l’assicurazione sulla vita necessaria a proteggere le proprie famiglie o
la rendita di invalidità a cui hanno diritto.
Una copia della lettera inviata dal Dipartimento dei Servizi finanziari di NY agli
assicuratori può essere visualizzata qui.
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