
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è il programma FIDA? 

FIDA è un nuovo programma dello Stato di New 
York rivolto a soggetti adulti che beneficiano di 
copertura Medicare e Medicaid e necessitano di 
assistenza a lungo termine. 

Con FIDA, lei manterrà i benefici di cui gode 
attualmente e in più riceverà dei servizi aggiuntivi, il 
tutto attraverso un unico piano di assistenza gestita. 
Lei riceverà: 

i Medicare Part A, che include assistenza 
ospedaliera e alcuni servizi di assistenza sanitaria 
domiciliare 

i Medicare Part B, che include prestazioni di 
pronto soccorso, visite mediche e attrezzature 
come sedie a rotelle 

i Medicare Part D, per la copertura dei farmaci su 
prescrizione 

i Medicaid, che include assistenza domiciliare o 
presso una residenza sanitaria, servizi di salute 
comportamentale e alcune medicine con ricetta 

Potrà scegliere un piano FIDA che le consenta di 
continuare a consultare i medici a cui si rivolge 
abitualmente e inoltre avrà: 

i Una sola tessera per l’assistenza e i farmaci di cui 
ha bisogno 

i Nessun premio assicurativo, franchigia o 
pagamento congiunto 

Domande? 
New York Medicaid Choice (NYMC) FIDA Fully Integrated 
Telefono: 1-855-600-FIDA (3432) Duals Advantage 
TTY: 1-888-329-1541 MEDICARE E MEDICAID 
Lunedì – Venerdì: 8:30 – 20:00.
 
Sabato: 10:00 – 18:00.
 
Online: nymedicaidchoice.com  


Altre fonti di informazione su FIDA 

1-800 Medicare 

Telefono: 1-800-633-4227
 
TTY:  1-877-486-2048
 
24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
 
Online: Medicare.gov
 

Independent Consumer Advocacy Network (ICAN)
 
Difensore Civile dei Partecipanti al programma FIDA
 
Telefono: 1-844-614-8800
 
TTY: 711
 
Lunedì – Venerdì: 8:00 – 20:00.
 
Online: icannys.org
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Perché aderire a un piano FIDA?    

Lei avrà il pieno supporto di un Team di 
assistenza    
Come membro di un piano FIDA, lei avrà a sua 
disposizione un Team di assistenza composto dai 
suoi medici, dai suoi assistenti domiciliari e dalle 
altre persone che si prendono cura di lei. Il suo 
Team potrà includere anche persone di sua fiducia 
esterne al piano, come un familiare, un amico o il 
suo assistente sociale. 

Cosa farà per me il Team di assistenza? 
I medici e gli altri componenti del suo Team di 
assistenza collaboreranno per far sì che lei riceva 
i servizi di cui ha bisogno, possa recarsi agli 
appuntamenti medici e assuma i farmaci necessari. 
L’adesione a un piano FIDA le assicurerà l’accesso a 
servizi aggiuntivi e il pieno supporto di un Team di 

assistenza, aiutandola 
così a mantenere il più 
alto livello possibile di 
salute e indipendenza. 

Quali servizi copre un piano FIDA? 
Attraverso un piano FIDA lei potrà ricevere questi e altri servizi: 

SERVIZI DI ASSISTENZA A LUNGO TERMINE MEDICAID 
i Assistenza sanitaria domiciliare 

Infermieri 
Assistenti sanitari domiciliari 
Fisioterapisti 

i Assistenza alla persona 
Aiuto per lavarsi, vestirsi e fare la spesa 

i Assistenza sanitaria presso un centro diurno per 
adulti e anziani 

i Assistenza presso un centro sociale diurno 

i Assistenza in una residenza sanitaria 

i Cure specialistiche 
Audiologia 
Odontoiatria 
Optometria 
Podologia 
Fisioterapia 

i Altri servizi 
Consegna di pasti a domicilio 
Risposta alle emergenze 
Trasporto per visite mediche 

SERVIZI MEDICARE E MEDICAID 
i Visite ambulatoriali 
i Assistenza specialistica 
i Visite e ricoveri ospedalieri 
i Servizi di salute comportamentale 
i Radiografie e altri servizi radiologici 
i Assistenza chiropratica 
i Fornitura di farmaci coperti da Medicare Part D e da 

Medicaid 
i Servizi di ambulanza 

Chi può aderire a un piano FIDA? 
I piani FIDA sono rivolti a individui di almeno 21 
anni di età con copertura Medicare e Medicaid che 
hanno bisogno di assistenza a lungo termine, a 
domicilio o presso una residenza sanitaria. 

Anche le persone che soffrono di malattia renale 
allo stadio terminale possono aderire a un piano 
FIDA. 

Alcuni soggetti non possiedono i requisiti per 
aderire a un piano FIDA. 

Cosa devo fare per iscrivermi 
a un piano FIDA?  
Se ha domande sui piani FIDA, o se vuole aderire 

a un piano telefonicamente, chiami New York 

Medicaid Choice. Potrà avvalersi di consulenti che 

parlano tutte le lingue
 

Telefono: 1-855-600-3432. TTY: 1-888-329-1541. 

Lunedì – Venerdì: 8:30 – 20:00.
 
Sabato: 10:00 – 18:00.
 


