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Copertura sanitaria abbordabile. Assistenza sanitaria di qualità.

BAMBINI E ADULTI DI ETÀ INFERIORE AI 65 ANNI
NJ FamilyCare è l’assistenza sanitaria pubblica per chi risiede nello stato del New Jersey. Il programma di
NJ FamilyCare fornisce servizi socio-sanitari di qualità, gratuiti o a basso costo, e copre anche le
persone assistite da CHIP, Medicaid e Medicaid Expansion.

Copertura

NJ FamilyCare offre la copertura sanitaria completa, tramite piani assistenziali dati in appalto dallo stato,
coprendo la maggior parte dei servizi essenziali fra cui:
• visite mediche
• radiografie
• servizi dentali
• prescrizione di farmaci
• degenza ospedaliera
• servizi di salute mentale
• analisi di laboratorio
• servizi dentali
• visite specialistiche

Idoneità

I residenti del New Jersey di qualsiasi età e aventi
i requisiti necessari possono godere dei servizi di
NJ FamilyCare. Sono idonei i bambini, i genitori, i
parenti che forniscono assistenza e gli adulti senza
figli a carico. L’idoneità si basa sul reddito e il
numero di componenti del nucleo familiare dichiarati
sul modulo fiscale federale più recente di chi
presenta la domanda. La verifica di tali informazioni
da parte di NJ FamilyCare può tuttavia avvenire
anche tramite altre fonti come per esempio le buste
paga. L’idoneità basata sul reddito per i bambini è
superiore a quella per gli adulti (vedi tabella).

Costo Per molte persone, il programma di

REDDITO MENSILE MASSIMO
in data 1 gennaio 2017
Dimensioni del nucleo familiare e reddito mensile
dichiarati sul modulo fiscale federale
Componenti
nucleo
familiare*
1
2
3
4
5
6
Ogni altro
componente

Bambini
(meno di
19 anni)
$ 3.568
$ 4.805
$ 6.041
$ 7.278
$ 8.515
$ 9.751

Genitore(i) e persona(e)
Donne in
celibe(i)/nubile(i)
gravidanza
(19-64 anni)
(qualsiasi età)
$ 1.387
N/A
$ 1.868
$ 2.775
$ 2.349
$ 3.489
$ 2.829
$ 4.203
$ 3.310
$ 4.917
$ 3.791
$ 5.631

$ 1.237

$ 481

$ 715

*È possibile stabilire le dimensioni del nucleo familiare dal numero totale di genitori

o badanti/caregiver e da tutti i figli consanguinei a carico di età inferiore ai 21 anni,
NJ FamilyCare è gratuito: non comporta premi
nonché da tutte le persone a carico che risiedono in casa.
assicurativi mensili o il pagamento di ticket.
Per le famiglie di reddito superiore con figli a
carico esiste una scala graduata per stabilire il pagamento di ticket e i premi assicurativi mensili.

Eventuali restrizioni L’esistenza di una malattia non pregiudica l’idoneità a fruire dell’assistenza

sanitaria. Nella maggior parte dei casi, per avere diritto all’assistenza sanitaria i figli devono essere privi
di assicurazione medica da almeno 3 mesi. Ci sono eccezioni, pertanto è consigliabile chiamare il numero
di NJ FamilyCare per chiarimenti.
Gli adulti devono aver acquisito il diritto alla residenza legale permanente (Legal Permanent Resident) da
almeno cinque anni. I bambini e le donne in gravidanza, indipendentemente dalla data di ingresso negli
U.S.A., possono avere diritto all’assistenza sanitaria se sono residenti legali. I figli di residenti privi della
documentazione di residenza possono avere diritto all’assistenza se nati negli U.S.A.

Per saperne di più Per stabilire l’idoneità a fruire dell’assistenza sanitaria o per maggiori informazioni
in proposito, chiamare il numero sotto indicato o visitare il sito web.

www.njfamilycare.org
1-800-701-0710
(Sono disponibili interpreti
multilingue)

Presenta la domanda online!

TTY 1-800-701-0720
(Per non udenti)

NJ FamilyCare si attiene a tutte le leggi federali per i diritti civili e non
discrimina sulla base di etnia, colore, nazionalità, genere, età o distabilità. Se lei
parla Italiano, sono a sua disposizione servizi gratuiti nella sua lingua. Chiami il
numero 1-800-707-0710 (TTY: 1-800-701-0720).
NJFC-FS-ITALIAN-0217

