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IL GOVERNATORE CUOMO INTERVIENE IN MODO DECISO PER GARANTIRE LA 

COPERTURA ASSICURATIVA A TRANSGENDER E PERSONE DI GENERE 
NON CONFORME 

  
Le compagnie assicurative sanitarie non possono respingere le richieste di 

prestazioni mediche con la motivazione che la persona assicurata non 
appartiene al genere al quale la prestazione è normalmente erogata 

  
Qui è disponibile la circolare 

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le compagnie assicurative 
sanitarie non possono compiere atti di discriminazione o negare la copertura sanitaria sulla 
base dell’identità di genere. Questo provvedimento garantirà a transgender e persone di 
genere non conforme di beneficiare della copertura a prescindere dal fatto che non 
appartengano al genere al quale la prestazione è normalmente o esclusivamente erogata. 
Una circolare del Dipartimento dei Servizi Finanziari (Department of Financial Services, 
DFS) emessa oggi incarica le compagnie assicurative sanitarie ad adottare misure 
ragionevoli, compresa la richiesta di ulteriori informazioni, per determinare se la persona 
assicurata possa beneficiare delle prestazioni prima di respingerne la richiesta. Questo 
annuncio si fonda sulla linea d’azione generale del Governatore Cuomo a sostegno 
dell’accesso all’assicurazione sanitaria per tutti i newyorkesi, che comprende una 
precedente guida che ordinava alle compagnie assicurative di non rifiutare le cure mediche 
necessarie per la disforia di genere. 
  
“A New York siamo convinti che la copertura sanitaria sia un diritto e ci impegniamo a 
proteggere tale diritto per il bene di tutti i newyorkesi, a prescindere da reddito, età, etnia, 
orientamento sessuale e identità di genere”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Oggi 
più che mai dobbiamo guidare la nazione nel promuovere, a favore dei newyorkesi, quelle 
tutele che a Washington intendono eliminare e continueremo a lavorare per combattere la 
discriminazione in tutte le sue forme e per garantire un trattamento equo per tutti.” 
  
La Sovrintendente del Dipartimento dei Servizi Finanziari Maria T. Vullo ha riferito: 
“Le persone transgender non dovrebbero essere discriminate e vedersi negata la copertura 
sanitaria a causa del loro status di transgender, e neppure vedersi negate le cure 
semplicemente a causa di problemi legati ai codici assicurativi. Il DFS garantirà a tutti i 
newyorkesi, a prescindere dalla loro identità di genere, la copertura sanitaria di cui hanno 
bisogno”. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CircularLetterTransgenderCoding.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-action-help-ensure-transgender-new-yorkers-receive-equal-access-health


  
La circolare fa seguito a segnalazioni ricevute dal DFS secondo le quali alcune compagnie 
assicurative respingerebbero le richieste di persone transgender perché il genere con il 
quale si identificano non corrisponde al genere al quale le prestazioni sono normalmente 
erogate. Ad esempio, ad una persona a cui è stato assegnato il sesso femminile alla 
nascita ma che si presenta come uomo potrebbe essere rifiutata la richiesta di un esame 
citologico cervicale poiché i dati in possesso della compagnia assicurativa indicano che la 
persona assicurata è maschio. Allo stesso modo, ad una persona a cui è stato assegnato il 
sesso maschile alla nascita ma che si presenta come donna potrebbe essere rifiutata la 
richiesta di un esame per il tumore alla prostata poiché i dati in possesso della compagnia 
assicurativa indicano che la persona assicurata è anatomicamente femmina. 
  
La guida del DFS ricorda alle compagnie assicurative che, sebbene possano richiedere 
ulteriori informazioni in merito ad una prestazione medica specifica, non possono rifiutare 
una richiesta solo perché non sono in possesso di informazioni sufficienti per liquidarla. 
Una compagnia assicurativa che riceve una richiesta da una persona assicurata di un certo 
genere o sesso per una prestazione che viene normalmente o esclusivamente erogata ad 
una persona di un altro genere o sesso dovrebbe adottare misure ragionevoli, compresa la 
richiesta di ulteriori informazioni, per determinare se la persona assicurata possa 
beneficiare delle prestazioni prima di respingerne la richiesta. 
  
Inoltre, nel momento in cui viene gestita la richiesta di erogare prestazioni mediche a 
transgender o a persone di genere non conforme, le compagnie assicurative non possono 
rifiutare o limitare le prestazioni mediche normalmente o esclusivamente previste per 
persone di un certo sesso ad una persona transgender per il fatto che la persona abbia un 
sesso assegnato alla nascita, un’identità di genere o un genere diverso da quello per cui 
tali prestazioni mediche sono normalmente o esclusivamente previste. 
  
Questo provvedimento integra una serie di interventi da parte del Governatore con lo scopo 
di tutelare la copertura sanitaria per tutti i newyorkesi, a prescindere dalle iniziative federali. 
A giugno il Governatore ha dato indicazioni al DFS affinché promulgasse nuove misure 
eccezionali che obbligassero le compagnie assicurative a non discriminare i newyorkesi 
con malattie preesistenti o sulla base di età o genere, oltre a assicurative le 10 categorie di 
benefici sanitari essenziali garantiti dalla Legge per l’assistenza sanitaria accessibile 
(Affordable Care Act, ACA). 
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