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Sono disponibili programmi federali e statali per membri Medicare che hanno 
un reddito e risorse al di sotto di certi limiti. Questi programmi possono 
aiutarti a risparmiare sui costi per l’assistenza sanitaria e i farmaci con obbligo 
di prescrizione:
• Medicaid
• Programmi Risparmi Medicare
• Sussidi SSI
• Assistenza addizionale

Medicaid
Medicaid è un programma congiunto federale e statale che aiuta a pagare i 
costi medici per individui con un redditto e/o risorse limitate che soddisfano 
anche altri criteri.
Ogni stato stabilisce diversi requisiti di reddito e risorse, chi è qualificato, quali 
servizi sono coperti, e il costo per i servizi.
Chiama l’ufficio di assistenza medica (Medicaid) del tuo stato per  
ottenere maggiori informazioni e controllare se sei qualificato. Per trovare 
l’ufficio Medicaid nel tuo stato, visita Medicaid.gov/about-us/beneficiary-
resources/index.html#statemenu. Per maggiori informazioni, chiama 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Gli utenti TTY possono chiamare il 
numero 1-877-486-2048.

https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu
https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu
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Programmi Risparmi Medicare
Se hai un reddito e risorse limitati, potresti avere diritto ad assistenza dal tuo stato 
per pagare i costi Medicare, se certe condizioni sono soddisfatte.

Vi sono 4 tipi di Programmi Risparmi Medicare:
Programma Beneficiario Medicare qualificato (QMB) — Il Programma  
QMB aiuta a pagare i premi Medicare Parte A (Assicurazione ospedaliera) e/o 
Medicare Parte B (Assicurazione medica). Inoltre, i fornitori Medicare non 
sono autorizzati ad addebitarti le franchigie, le coassicurazioni e le coperture di 
Medicare quando ottieni servizi e articoli di copertura Medicare, eccetto i farmaci 
con prescrizione ambulatoriale.
Programma Specified-Low Income Medicare Beneficiaries (SLMB) 
(beneficiari Medicare con reddito basso specificato) — Aiuta a pagare 
solamente i premi dei piani Parte B.
Programma Qualifying Individual (QI ) (Individuo qualificato) — Aiuta a 
pagare solamente i premi per i piani Parte B. Devi presentare domanda ogni anno 
per i benefici QI e le domande sono approvate in ordine cronologico.
Programma Qualified Disabled & Working Individuals (QDWI) (Individui 
disabili e lavoratori qualificati) — Aiuta a pagare solamente i premi dei piani 
Parte A. Potresti essere qualificato per il programma se hai una disabilità, stai 
lavorando e hai perso i tuoi benefici di invalidità della Social Security e la parte A 
senza premio perché sei tornato al lavoro.
I nomi di questi programmi e come sono gestiti possono variare secondo lo stato. 
I Programmi Risparmi Medicare non sono disponibili nel Portorico e nelle Isole 
Vergini degli Stati Uniti.
Chiama l’ufficio di assistenza medica (Medicaid) del tuo stato per maggiori 
informazioni e controllare se sei qualificato. Per trovare l’ufficio Medicaid nel tuo 
stato, visita Medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu. 
Per maggiori informazioni, chiama 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Gli 
utenti TTY possono chiamare il numero 1-877-486-2048.

Sussidi SSI
SSI è un sussidio in contanti pagato da Social Security a individui con reddito e 
risorse limitati che sono disabili, ciechi, o di almeno 65 anni. I sussidi SSI sono 
diversi dalle indennità Social Security.
Puoi visitare ssabest.benefits.gov e usare lo strumento “Benefit Eligibility 
Screening Tool” per controllare se hai diritto ai sussidi SSI o ad altre indennità. 
Per maggiori informazioni sui sussidi SSI, visita SSA.gov/benefits/ssi oppure 
chiama 1-800-772-1213. Gli utenti TTY possono chiamare il numero  
1-800-325-0778.
Nota: Gli abitanti del Portorico, Isole Vergini degli Stati Uniti, Guam o Samoa 
americane non possono ricevere sussidi SSI.

https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu
https://ssabest.benefits.gov/
https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
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Assistenza addizionale
Se il tuo reddito e le tue risorse finanziarie sono limitati, potresti essere qualificato 
per il programma Assistenza addizionale, che aiuta a pagare i costi dei farmaci con 
obbligo di prescrizione Medicare. Il livello di reddito e risorse potrebbe cambiare 
ogni anno. L’assistenza addizionale che puoi ottenere dipende dal tuo reddito e 
dalle tue risorse finanziarie.
Sei automaticamente qualificato per l’Assistenza addizionale se sei  
qualificato per Medicaid, uno dei Programmi Risparmi Medicare, o SSI.  
Se non sei automaticamente qualificato per l’Assistenza addizionale visita  
secure.ssa.gov/i1020/start per fare domanda o controllare se sei qualificato.  
Puoi anche fare domanda presso l’Ufficio di assistenza medica del tuo stato 
(Medicaid).
Per maggiori informazioni sull’assistenza addizionale, visita Medicare.gov/
publications per visionare il libretto “Your Guide to Medicare Prescription  
Drug Coverage” (La tua guida per la copertura dei farmaci con obbligo di 
prescrizione Medicare).

Per maggiori informazioni
• Chiama l’Ufficio di assistenza medica del tuo stato (Medicaid) per informazioni 

su Medicaid, i Programmi Risparmi Medicare, e Assistenza addizionale. Chiama 
se pensi di essere qualificato per uno di questi programmi, anche se non ne  
sei sicuro.

• Contatta SHIP - State Health Insurance Assistance Program (Programma 
statale di assistenza per l’assicurazione sanitaria), per consulenza gratuita, 
personalizzata, sull’assicurazione sanitaria. Per ottenere il numero di  
telefono per il tuo stato, visita shiphelp.org o chiama 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227). Gli utenti TTY possono chiamare il numero 1-877-486-2048.

• Visita SSA.gov, oppure chiama Social Security al numero 1-800-772-1213 per 
relative informazioni oppure per richiedere Assistenza addizionale. Gli utenti 
TTY possono chiamare il numero 1-800-325-0778.

Sei intitolato a ricevere informazioni Medicare in un formato accessibile, come 
in caratteri grandi, Braille o audio. Hai anche diritto a depositare un reclamo se 
pensi di essere stato vittima di una discriminazione. Visita Medicare.gov/about-us/
accessibility-nondiscrimination-notice, o chiama il numero 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) per maggiori informazioni. Gli utenti TTY possono chiamare il 
numero 1-877-486-2048.

Quest’opuscolo è stato realizzato a spese dei contribuenti statunitensi.

https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://www.medicare.gov/publications
https://www.medicare.gov/publications
https://www.shiphelp.org/
https://www.ssa.gov/
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
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