Mi posso iscrivere?
Le iscrizioni per la copertura 2020 sono aperte dal 1°
Novembre al 15 gennaio. Puoi ancora beneficiare
della copertura grazie un periodo di iscrizione
speciale o con Medicaid/Children’s Health. È
necessario un evento di vita qualificante per poter
beneficiare di un periodo di iscrizione speciale.

Hai domande? Siamo
a tua disposizione.
AccessHealthCT.com

Assistenza chat online

Aiuto di persona gratuito

Gli eventi di vita qualificanti includono:
• Appena sposato/a
• Gravidanza, parto, adozione o affidamento di un
minore
• Appena trasferito/a nel CT
• Perdita della copertura per cambio di lavoro
• Divorzio o separazione legale
• Escluso/a dal piano sanitario dei genitori per età
• Perdita involontaria della copertura

Convalida dei termini:

Telefono:
1-855-490-2428

Cerca intermediari e
addetti alle iscrizioni

Confronta i piani:
Per trovare il piano migliore per le tue esigenze,
prendi in considerazione i tuoi medici, i farmaci su
prescrizione e i servizi sanitari di cui hai bisogno.

Evento di vita qualificante
fino a 60 giorni per avviare
la domanda con AHCT
Iscriviti subito

Registrazione

Assicurazione
sanitaria è a
portata di mano

Confronta i piani

Periodo di iscrizione speciale 2020
Avvia la domanda
fino a 30 giorni per la
conferma Evento
di vita qualificante

Conferma Evento di
vita qualificante

fino a 90 giorni dalla data
della domanda per
confermare altre
informazioni relative alla
domanda stessa
(se richiesto)

Convalida informazioni
Per maggiori dettagli visita il sito
Learn.AccessHealthCT.com/Qualifying-Life-Event

Si habla español, hay servicios gratuitos de asistencia
lingüística a su disposición. Llame al 1-855-490-2428.
Caso você fale português, estão disponíveis para você,
de forma gratuita, serviços assistenciais de idioma.
Ligue para 1-855-490-2428.

#GetCoveredCT #AHCT
Access Health CT osserva le leggi federali in materia di diritto civile in
vigore e non fa discriminazioni in base a razza, colore, origine nazionale,
età, disabilità o genere sessuale per quanto riguarda le proprie attività e i
programmi sanitari offerti.

Piani di assicurazione sanitaria
di qualità a tua disposizione

Chi siamo:
Offriamo a persone, famiglie e piccole imprese la
possibilità di cercare, confrontare e iscriversi a piani
sanitari di qualità forniti da compagnie assicurative
rinomate.

Vantaggi della
copertura:
Tutti i piani sanitari di Access Health CT prevedono
importanti benefit sanitari essenziali per la tua salute e
quella dei tuoi familiari.
Servizi preventivi
come visite di
controllo annuali,
vaccinazioni, ecc.

Assistenza
prenatale e
postnatale

Farmaci con
prescrizione

Esami di
laboratorio

• Cure ambulatoriali – l’assistenza che si riceve senza venir
ricoverati in ospedale
• Servizi pediatrici come cure odontoiatriche e oculistiche
per i bambini
• Trattamento in ospedale ossia Ricovero ospedaliero
• Servizi e dispositivi per facilitare la convalescenza dopo una
malattia o un infortunio
• Visite al Pronto Soccorso
• Cure per la salute mentale e trattamenti di disintossicazione da abuso di sostanze

Offriamo copertura sanitaria tramite:

Aiuto
finanziario:

Cosa serve per iscriversi:

Oltre il 70% dei nostri clienti ottiene un
aiuto finanziario.
Esclusivamente tramite Access Health CT si può avere
diritto a un aiuto finanziario per pagare le spese sanitarie.
L’aiuto finanziario si basa sui particolari della domanda
d’iscrizione, come reddito, età e indirizzo.

Chi ha diritto all’aiuto finanziario?
Se si ha un reddito
inferiore a:

Se si ha un reddito
inferiore a:

$103,000

$17,608
Medicaid/
Children’s Health

Access Health CT collabora con il Dipartimento dei Servizi Sociali del CT

•

Date di nascita

•

Numeri di Social Security (Previdenza sociale)

•

Documenti di immigrazione, visto o carta verde

•

Il modulo W2 e/o modulo 1040, modulo 1099 più
recenti

•

Attuale copertura assicurativa

•

Buste paga, conti economici o altre informazioni
relative all’impiego per confermare il reddito di
tutti i componenti del nucleo familiare

Importante:

$49,960

Si potrebbe aver
diritto a:
aiuto finanziario

Devi avere a portata di mano le seguenti
informazioni per te e per tutti
i membri del tuo nucleo familiare
che fanno domanda di assicurazione:

Si potrebbe aver
diritto a:
Medicaid

Persona singola

•

Dopo esserti iscritto, potresti dover fornire
dei documenti per confermare alcuni
dettagli della tua domanda, ad esempio la
cittadinanza e il reddito.

•

Contattaci durante l’anno per segnalare
cambiamenti nel tuo account, come il
reddito o l’indirizzo.

$36,156
Si potrebbe aver Si potrebbe aver
diritto a:
diritto a:
aiuto finanziario
Medicaid

Famiglia di quattro persone

