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Che cos'è EPIC?

Iscrizione a Medicare - Part D

EPIC (Elderly Pharmaceutical Insurance Coverage,
“copertura assicurativa farmaceutica per gli anziani”)
è un programma dello Stato di New York che offre
agli anziani un’assistenza co-finanziata per acquistare
farmaci da prescrizione che rientrano nel programma
Medicare – Part D mentre i suoi membri si trovano
nella fascia senza copertura (coverage gap). EPIC
copre anche i farmaci esclusi dal programma
Medicare - Part D acquistati durante l’assenza di
copertura. I contributi EPIC ai pagamenti sono
compresi tra i 3 e i 20 dollari in funzione del costo del
farmaco.

Gli interessati possono fare domanda di iscrizione al
programma EPIC prima di essere iscritti in un programma
Medicare – Plan D, ma tutti i membri EPIC devono far
parte della Part D per poter ricevere i benefici EPIC.
Poiché EPIC è un programma di assistenza farmaceutica
statale soggetto a restrizioni, i membri possono entrare
a far parte di un programma Part D durante l’anno
una volta iscritti a EPIC oppure possono cambiare i
programmi Medicare – Part D una sola volta nel corso
dell’anno.

Il programma è gratuito: non prevede costi o importi
detraibili. EPIC paga i premi del programma Medicare
- Part D, fino all'importo di un piano base, a membri
con reddito annuale massimo di 23.000 dollari se non
coniugati e di 29.000 dollari se coniugati. Chi dispone
di un reddito superiore è invece tenuto a versare i
propri premi.

• Compili la domanda in ogni sua parte e apponga la sua
firma.

Chi può iscriversi?
• i residenti dello Stato di New York di età non
inferiore ai 65 anni con reddito annuale massimo di
35.000 dollari se non coniugati o di 50.000 dollari se
coniugati, e
•g
 li anziani in possesso dei requisiti richiesti
con "spend down" (esborso personale prima
dell'intervento del servizio sanitario statale) che non
usufruiscono appieno dei benefici Medicaid

Come presentare la domanda
• Se è coniugato/a, lei e suo il coniuge potete usare lo
stesso modulo.
• Se siete coniugati e conviventi, dovete entrambi firmare
il modulo.
• Indichi il suo reddito totale durante l'anno solare
precedente.
• Se lei è coniugato/a e convive con il coniuge, indichi
il reddito totale della coppia anche se a presentare la
domanda è uno solo dei due.

Per maggiori informazioni, può chiamare il numero verde di assistenza EPIC 1-800-332-3742 (TTY 1-800-290-9138)
Può scaricare la domanda in inglese o in spagnolo da http://health.ny.gov Fare clic su EPIC for Seniors
Oppure può scrivere a:

EPIC
P.O. Box 15018
Albany, New York 12212-5018
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Scrivere in stampatello in modo chiaro!
Chi presenta la domanda?
Cognome			

 Solo lei
Nome		

Domanda

 Lei insieme al coniuge
Iniziali del secondo nome

Sesso
 Donna  Uomo

C/O (se diverso da quanto indicato sopra)

La sua data di nascita
Mese
Giorno
Anno
______ / ______ / _________

Indirizzo presso il quale vive (non la casella postale)
Città					

Stato				

CAP

Indirizzo presso il quale riceve la posta (se diverso da quello indicato sopra)

Città					

Stato				

Nome del coniuge (se vivente)
Cognome			
Nome		

Numero di previdenza sociale (SSN)

CAP

Il suo numero di telefono

Prefisso Numero
(
)
Stato civile

 Vedovo/a, celibe/nubile o divorziato/a
 Coniugato/a
 Coniugato/a, non convivente
Numero di previdenza sociale (SSN) del coniuge

Iniziale del secondo nome
Data di nascita del coniuge
Mese
Giorno
Anno
______ / ______ / _________

Indichi il suo numero di richiesta Medicare (tessera rossa, bianca e blu)
Indichi il numero di richiesta Medicare del coniuge (tessera rossa, bianca e blu)
(Compili la pagina 2)

HA BISOGNO DI ASSISTENZA? CHIAMI IL NUMERO VERDE 1-800-332-3742
NON DOH-3409 (Pag. 1 di 2) 05/12

Indichi il suo reddito totale dell'anno solare precedente
• Se è coniugato/a e convive con il coniuge, deve indicare il reddito annuale combinato della coppia anche se a presentare
la domanda è uno solo dei coniugi. Se è coniugato/a ma non vive con il coniuge, deve indicare solo il suo reddito annuale.
• Per ottenere il reddito annuale, moltiplichi gli importi mensili per 12.

Il suo reddito annuale

Reddito annuale del coniuge

1. Benefici della Previdenza sociale e/o pensionistici
per lavoratori ferroviari, (meno i premi Medicare)
versati a lei mediante assegno o deposito diretto

$ ______________________

2. Altri redditi: includere pensioni, rendite annue,
interessi, dividendi, distribuzioni di conti
di pensionamento individuali, plusvalenze,
retribuzioni, utili o perdite commerciali, reddito
netto da affittanze ecc.

$ ______________________

$ ______________________

3. R
 EDDITO ANNUALE TOTALE (Sommare le
righe 1 e 2)

$ ______________________

$ ______________________

$ ______________________

Legga con attenzione quanto segue e apponga la sua firma:
Certifico che le informazioni riportate in questo modulo sono corrette. Risiedo nello Stato di New York e attualmente non
ricevo i pieni benefici Medicaid. So di dover comprovare l'età, il reddito, la residenza, lo stato Medicare e il programma di
assistenza farmaceutica Medicare - Part D, se presente. So inoltre che devo iscrivermi a un programma di assistenza farmaceutica
Medicare - Part D per poter partecipare a EPIC. Comprendo che la mancata trasmissione dei dati identificativi necessari per
l’iscrizione a un programma Part D o ai sussidi Medicare, laddove io presenti i requisiti richiesti, può comportare la cessazione
della copertura EPIC. Autorizzo lo scambio di tutti i dati necessari per verificare la mia idoneità tra EPIC, l’Amministrazione della
previdenza sociale (Social Security Administration), Medicare, il programma Medicaid dello Stato di New York, l'Ufficio imposte
dello Stato di New York, i programmi di assistenza farmaceutica Medicare Part D e altri enti, in funzione delle necessità. In caso
di doppia ricezione o di eccedenza di pagamento da parte di EPIC, cedo a EPIC gli eventuali benefici farmaceutici cui possa avere
diritto ai sensi di un qualsiasi programma Part D o altro programma governativo. Autorizzo i miei operatori sanitari a trasmettere
a EPIC i miei dati medici concernenti le prescrizioni e/o le diagnosi da utilizzare per i pagamenti, le verifiche o altri servizi medicosanitari correlati.

Il richiedente e il coniuge (se sposati e conviventi) devono firmare sotto:
La sua firma (rappresentanza legale)							

Data

Firma del/la coniuge (rappresentanza legale)						

Data

Autorizzazione (OPZIONALE): Autorizzo EPIC a divulgare i miei dati ai seguenti individui/familiari che si occupano
della mia assistenza sanitaria, in funzione delle necessità, per ricevere i benefici EPIC.
Scrivere i nomi in stampatello

Il modulo compilato deve essere inviato a:
EPIC
							
P.O. Box 15018
							
Albany, NY 12212-5018
oppure trasmesso via fax al n. (518) 452-3576
NON DOH-3409 (Pag. 2 di 2) 05/12
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I dati riportati in questa domanda sono strettamente riservati
e saranno utilizzati solo per determinare la sua idoneità al programma EPIC.

