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Assistenza con i 
costi Medicare

G U I D A  I N T R O D U T T I V A

Programmi che ti 
aiutano a risparmiare

Chiama per ulteriori informazioni
È importante che chiami il tuo ufficio di Assistenza 
Medica Statale (Medicaid) o che compili una 
domanda se pensi di essere intitolato a risparmi, 
anche se il tuo reddito o le tue risorse sono 
superiori agli importi elencati in questa brochure.  
Visita Medicare.gov/talk-to-someone, seleziona 
il tuo stato, poi seleziona “Altri programmi 
assicurativi” (Other insurance programs) per 
ottenere il numero di telefono dell’ufficio Medicaid 
del tuo stato. Puoi anche chiamare il numero 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Gli utenti 
TTY possono chiamare il numero 1-877-486-2048.

L’unico modo per sapere se sei 
intitolato è fare domanda  
Chiama il tuo ufficio di Assistenza Medica Statale 
(Medicaid) per sapere se sei intitolato.

Dove posso ottenere ulteriori informazioni?

• Visita Medicare.gov per visionare o stampare pubblicazioni
Medicare e individuare numeri di telefono e siti web utili.

• Chiama 1-800- MEDICARE (1-800-633-4227) e informati
su come ottenere assistenza per pagare i tuoi premi
Medicare. Gli utenti TTY possono chiamare il numero
1-877-486-2048.

• Chiama il tuo ufficio di Assistenza Medica Statale
(Medicaid). Per ottenere il loro numero di telefono, visita
Medicare.gov/talk-to-someone, seleziona il tuo stato, poi
seleziona “Altri programmi assicurativi” (Other insurance
programs), o chiama 1-800-MEDICARE.

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 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://www.medicare.gov/
https://Medicare.gov/talk-to-someone
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://Medicare.gov/talk-to-someone


I  programmi statal i 
possono far t i  r isparmiare

P E R  CO M I N C I A R E

Puoi ottenere assistenza dal tuo stato per pagare i 
premi Medicare. In alcuni casi i Programmi Risparmi 
Medicare (Medicare Savings Programs) possono 
anche pagare le franchigie, la co-assicurazione, 
e i ticket di Medicare Parte A (Assicurazione 
ospedaliera) e Medicare Parte B (Assicurazione 
medica) se soddisfi determinate condizioni.

Vi sono 4 tipi di Programmi Risparmi Medicare: 

1. QMB - Qualified Medicare Beneficiary
(beneficiario Medicare qualificato)

2. SLMB - Specified-Low Income Medicare
Beneficiary (beneficiario Medicare con reddito
basso specificato)

3. QI - Qualifying Individual (Individuo qualificato)

4. QDWI - Qualified Disabled & Working
Individuals (Individui disabili e lavoratori
qualificati)

Se ti qualifichi per un programma QMB, SLMB o QI, 
hai automaticamente diritto a ricevere assistenza 
addizionale per pagare la copertura per i farmaci 
con obbligo di prescrizione Medicare.

3  d o m a n d e  i m p o r t a n t i
Se rispondi “si” a tutte le domande, visita Medicare.gov, o chiama il tuo ufficio di Assistenza Medica Statale (Medicaid) per 
controllare se sei qualificato per un programma di risparmi Medicare nel tuo stato:      

Hai o sei qualificato per Medicare Parte A? Se non ne sei sicuro, controlla la tua carta Medicare rossa, bianca e blu o chiama Social 
Security al numero 1-800-772-1213. Gli utenti TTY devono chiamare il numero 1-800-325-0778.

   Il tuo reddito per il 2022 rientra nei limiti di reddito elencati qui di seguito? Le informazioni contenute nel grafico 
sono disponibili al seguente indirizzo Medicare.gov/medicare-savings-programs.

Nota: i limiti di 
reddito e risorse in 
questa tabella 
possono cambiare 
nel 2023

 M  e  d  i   c   a   r   e   .   g   o  v 
1  -  8  0  0  -  M  E  D  I  C  A  R  E

Programma 
Risparmi 
Medicare

Limite di 
reddito mensile 

individuale*

Limite di  
reddito mensile 

per coniugi*
Aiuta a pagare

QMB $1,153 $1,546 Premi e altri costi (come franchigie, 
co-assicurazione e ticket) per Parte 
A e Parte B

SLMB $1,379 $1,851 Solo premi Parte B

QI $1,549 $2,080 Solo premi Parte B

QDWI $4,615 $6,189 Solo premi Parte A

1.

2.

3. Hai risorse limitate? I limiti di risorse per il 2022 per i programmi QMB, SLMB, e QI sono $8,400 per una persona e $12,600 
per coniugi. I limiti di risorse per il programma QDWI sono $4,615 per una persona e $6,189 per coniugi. Le risorse contabili 
includono fondi in un conto corrente o di risparmio, azioni, e titoli. Quando conti le tue risorse, non devi includere la tua casa, 
un'auto, la tomba, fino a $1,500 per i costi di sepoltura se hai messo da parte dei soldi, mobili o oggetti per la casa e personali.

*Se guadagni reddito dal tuo lavoro, potresti essere intitolato a questi benefici anche se il tuo reddito è superiore a questi limiti. Molti stati calcolano il tuo
reddito e le tue risorse in modo diverso, per questo motivo potresti essere qualificato nel tuo stato anche se pensi di non rientrare in questi limiti. I limiti 
sono leggermente superiori in Alaska e Hawaii. Alcuni stati hanno livelli di risorse leggermente superiori o non contano le risorse. Per maggiori informazioni 
rivolgiti al tuo stato.

https://www.medicare.gov/
https://Medicare.gov/medicare-savings-programs



