Revisione Giugno 2021

Dove ottenere risposte alle tue
domande su Medicare
Visita Medicare.gov:
• Guarda quali servizi copre Medicare
• Ottieni maggiori informazioni sui piani sanitari e per i farmaci con obbligo di
prescrizione Medicare nella tua zona, incluso costi e benefici
• Scegli e iscriviti a un piano sanitario o per i farmaci con obbligo di prescrizione
Medicare che soddisfi le tue esigenze
• Trova una polizza di assicurazione supplementare Medicare (Medigap) nella tua zona
• Trova medici, operatori sanitari e fornitori convenzionati Medicare
• Scopri come inviare una richiesta Medicare o come far sì che qualcuno possa parlare
con Medicare per tuo conto.
• Compara la qualità fornita dalle strutture sanitarie
• Consulta le pubblicazioni Medicare ed altre risorse
Crea un account sicuro Medicare a:
• Prendere in visione e stampare una copia della tua carta ufficiale Medicare
• Controllare le richieste di indennizzo Original Medicare e la tua franchigia Parte B
(Assicurazione medica)
• Iscriverti per ricevere electronic Medicare Summary Notices (eMSN) (Note di sintesi
Medicare elettroniche)
• Gestire le tue informazioni sanitarie personali (come condizioni mediche, allergie e
dispositivi impiantati)
• Iscriverti per ottenere il libretto Medicare & you elettronicamente (non riceverai una
copia stampata se richiedi la copia elettronica)
• Gestisci la tua lista dei farmaci su prescrizione
• Cercare, integrare e gestire un elenco dei tuoi operatori sanitari e accedere alle loro
informazioni riguardanti la qualità

Chiama il numero 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227;
TTY: 1-877-486-2048) per:
• Controllare lo stato della tua richiesta Medicare
• Ottieni risposte sulle tue deducibilità Medicare
• Ottenere risposte a domande sul pagamento dei premi Medicare
• Avvisa di una frode Medicare
• Presenta un ricorso per una copertura Medicare o per una decisione di pagamento.
• Scoprire il livello di Assistenza addizionale (Extra Help) con la copertura dei costi per i
farmaci con obbligo di prescrizione di Medicare se vi avevi automaticamente diritto ma
che non hai effettuato la richiesta.
• Ottenere informazioni sulla copertura, sulle prestazioni e sui servizi preventivi
di Medicare
Visita site ssa.gov o chiama la Social Security all’1-800-772-1213
(TTY: 1-800-325-0778) per:
• Scoprire se hai diritto a Medicare
• Creare un account “my Social Security”, per fare cose come segnalare un cambio di
indirizzo, nome o numeri di telefono
• Iscriverti a Medicare Parte A (assicurazione ospedaliera) e Medicare Parte B
(assicurazione medica)
• Annullare l’iscrizione alla Parte B (o alla Parte A, se paghi il relativo premio)
• Richiedere Assistenza addizionale con la copertura dei costi dei farmaci con obbligo
di prescrizione
• Segnalare un decesso
• Presentare un ricorso contro una decisione sugli importi di adeguamento mensile
relativi al reddito (Income-Related Monthly Adjustment Amounts, IRMAA) (alcuni
individui pagano un premio maggiore per la Parte B e/o la Parte D se il loro reddito è
superiore a un certo limite)

Hai diritto 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.
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