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cose che puoi fare
per prepararti
all’iscrizione

Visita HealthCare.gov
Informati maggiormente sull'Health
Insurance Marketplace®, e altri
programmi come Medicaid e il
programma per i bambini Children's
Health Insurance Program (CHIP).

Chiedi al tuo datore di lavoro
se offre assicurazione sanitaria
Se il tuo datore di lavoro non offre
assicurazione sanitaria, puoi ottenerla
attraverso il Marketplace o altre fonti.

Prepara un elenco di
domande prima del
momento di scegliere il
piano assicurativo
Ad esempio, "Posso rimanere con il
mio medico attuale?" o "Questo piano
coprirà i miei costi medici quando
viaggio?"

Sei intitolato a ricevere informazioni Marketplace in un
formato accessibile, come in caratteri grandi, braille o
audio. Hai anche il diritto di presentare un reclamo se
pensi di essere stato vittima di una discriminazione.
Visita CMS.gov/about-cms/agency-information/
aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice,
o chiama il Call Center di Marketplace al numero
1-800-318-2596 per maggiori informazioni. Gli utenti
TTY possono chiamare il numero 1-855-889-4325.

Raccogli informazioni di base
sul tuo reddito familiare
Dovrai presentare informazioni sul
reddito come quelle indicate sul
modulo W-2, nei fogli paga o nella
dichiarazione sui redditi.

Determina il tuo budget
Esistono diversi tipi di piani sanitari per
soddisfare diverse esigenze e budget.
Dovrai determinare quanto sei in grado
di spendere per i premi ogni mese e
quanto vuoi pagare di tasca tue per
farmaci con obbligo di prescrizione o
servizi medici.
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Opzioni di assicurazione sanitaria
Il Marketplace ti aiuta a trovare un’assicurazione sanitaria
adatta al tuo budget e alle tue esigenze. Quando presenti
una domanda, puoi vedere tutte le opzioni e iscriverti.
Puoi fare domanda per assicurazione privata, Medicaid
o il Programma di assicurazione sanitaria per i bambini
(Children’s Health Insurance Program - CHIP)
Ogni piano sanitario nel Marketplace offre la stessa serie
di benefici sanitari essenziali, come visite mediche, cura
preventiva, ricoveri in ospedale, farmaci con obbligo di
prescrizione e altro ancora. Puoi paragonare piani in base
al prezzo, alle prestazioni, e ad altri fattori importanti per
te prima di scegliere.

Piani assicurativi gestiti da
compagnie private
I piani assicurativi offerti attraverso il Marketplace sono
gestiti da compagnie private. Puoi paragonare opzioni
di copertura sanitaria nel Marketplace e controllare
premi, franchigie e costi vivi prima di decidere
di iscriverti.
Esistono protezioni per te e per la tua famiglia.
I piani assicurativi non possono negare la
copertura in base a condizioni preesistenti o
croniche, come il cancro o il diabete, e non
possono imporre diversi premi per donne
e uomini.

Assistenza con i costi
Quando usi il Marketplace,
potresti ottenere un credito
fiscale per abbassare i costi
dei premi mensili e i costi
vivi. Quando presenti la
domanda, vedrai quanto
puoi risparmiare.

Esplora Marketplace
Visita HealthCare.gov per ottenere
risposte alle tue domande e
iscriverti per aggiornamenti email
sul Marketplace. Puoi chiamare
il Call Center del Marketplace al
numero 1-800-318-2596. Gli utenti
TTY possono chiamare il numero
1-855-889-4325.
Quando inizia il periodo di
Iscrizione aperta, puoi andare al
Marketplace e fare richiesta di
copertura sanitaria, paragonare le
tue opzioni e iscriverti in un piano.
Se ci si qualifica per un Periodo
di iscrizione speciale a causa di
un cambiamento di vita, come
la perdita di un'altra copertura,
il matrimonio, la nascita di un
bambino, o in base al reddito
familiare stimato, è possibile
richiedere la copertura al di fuori
del periodo di sottoscrizione
di assicurazione sanitaria. Puoi
anche fare richiesta per Medicaid
e il Programma di assicurazione
per i bambini (Children’s Health
Insurance Program - CHIP) in
qualsiasi periodo dell'anno usando
lo stesso modulo di richiesta.

