
Medicare Open Enrollment  
(Iscrizione Aperta Medicare)

This is an Official U.S. Government Product

Avete fatto il riesame  

annuale del vostro  
piano Medicare?

Medicare Open Enrollment
la data è stata anticipata

15 ottobre – 7 dicembre 

OGNI ANNO VENGONO OFFERTE NUOVE FORMULE DI  
COPERTURA DELL’ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA. 

Riesaminate la vostra attuale copertura sanitaria e farmaceutica ogni autunno. 

Non c’è mai stato un periodo migliore per esaminare l’offerta Medicare di 
copertura assicurativa. Sono ora disponibili nuovi vantaggi, tra cui minori 
costi per i farmaci su prescrizione, visite di valutazione e assistenza sanitaria 
preventiva.

IL VOSTRO PIANO È ANCORA CONVENIENTE PER VOI? 
Medicare può illustrarvi piani disponibili nella vostra zona che potrebbero 

costare meno

coprire il costo dei vostri farmaci

permettervi di consultare gli operatori sanitari (medico, farmacia) di vostra scelta

✓ 
✓ 
✓ 
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Potrete ricevere inoltre
✓ 
✓ 

“Medicare mi ha aiutato a risparmiare.  

Ho trovato un piano che costa meno e 

copre tutte le mie medicine”.

un preventivo delle vostre spese vive

valutazioni sulla qualità e l’assistenza clienti da parte di persone attualmente iscritte al piano

Decidete quale piano soddisferà meglio le vostre esigenze l’anno prossimo.  Se desiderate 
cambiare, chiamate la gestione del piano che vi interessa. Medicare può anche fornirvi 
assistenza nell’iscrizione (via Internet, in persona, durante un evento nella vostra zona,  
o anche al telefono).

Ricordate:  durante il periodo di Open Enrollment, potete decidere di mantenere il vostro 
piano Original Medicare o di iscrivervi a un piano Medicare Advantage (come un HMO o 
PPO). Se avete già un piano Medicare Advantage, durante il periodo di Open Enrollment 
potete ripassare a Original Medicare.

QUATTRO MODI PER OTTENERE L’AIUTO CHE VI SERVE 

1.  Servitevi dello strumento Medicare Plan Finder alla pagina www.medicare.gov/find-a-plan per 
trovare il piano più adatto a voi.

2.  Consultate l’edizione più recente del manuale “Medicare & You”  dove troverete un elenco di piani 
disponibili nella vostra zona. Leggete anche tutte le comunicazioni che ricevete dalla gestione del 
vostro piano attuale, compresa la comunicazione annuale sulle variazioni (Annual Notice of Change).

3.  Chiamate l’1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), e dite “Agent” (pron. “éigent”). Il servizio è attivo 
24 ore su 24 anche nei weekend. Se vi serve assistenza in una lingua diversa dall’inglese o dallo 
spagnolo, dite all’operatore la lingua in cui desiderate parlare. Per gli utenti che si servono di un 
display di testo (TTY) il numero da chiamare è 1-877-486-2048.

4.  Chiamate il programma di assistenza assicurativa sanitaria del vostro Stato (State Health 
Insurance Assistance Program - SHIP) per avere consulenza gratuita personalizzata 
sull’assicurazione sanitaria. Per avere il numero di telefono dell'ufficio SHIP del vostro Stato,  
andate sul sito www.medicare.gov/contacts, o chiamate l’1-800-MEDICARE.
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RICORDATE: I PIANI MEDICARE POSSONO CAMBIARE  
DI ANNO IN ANNO 

DATE IMPORTANTI PER MEDICARE  

Settembre e ottobre — Riesame e confronto 

Riesame: il vostro piano può cambiare. Leggete le eventuali comunicazioni da parte 
della gestione sulle modifiche previste per il prossimo anno. 

Confronto: in ottobre, cercate un piano adatto alle vostre esigenze con gli strumenti 
informativi Medicare.

15 ottobre: iniziano le iscrizioni aperte (Open Enrollment)... La data è stata 
anticipata! 

È l’unico periodo dell’anno in cui TUTTI coloro che usufruiscono di Medicare  
possono apportare modifiche ai loro piani di assistenza sanitaria e farmacologica  
per l’anno successivo.

Decisione: il 15 ottobre è il primo giorno in cui potete modificare la vostra copertura 
Medicare per il prossimo anno.  

7 dicembre — fine del periodo di Open Enrollment  

Nella maggior parte dei casi il 7 dicembre è l’ultimo giorno in cui potete modificare la 
vostra copertura Medicare per il prossimo anno. La gestione del piano deve ricevere la 
vostra richiesta di iscrizione (domanda) entro il 7 dicembre. 

1 gennaio — inizio della copertura 

Se passate a un nuovo piano, in questa data ha inizio la nuova copertura. Se mantenete 
lo stesso piano, le eventuali modifiche (copertura, sussidi, costi) per il nuovo anno si 
applicheranno a partire dal 1 gennaio. 

Modifiche alla copertura dopo il 1 gennaio 

Dal 1 gennaio al 14 febbraio, se avete un piano Medicare Advantage (come un HMO o 
PPO), potete chiuderlo e passare a Original Medicare. Se passate a Original Medicare 
in questo periodo, avrete tempo fino al 14 febbraio per iscrivervi anche a un piano 
Medicare per i farmaci su prescrizione per avere una copertura supplementare. La 
copertura avrà inizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui la gestione  
del piano riceve il vostro modulo di iscrizione.  
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VI SERVONO AIUTI SUPPLEMENTARI PER PAGARE 
I COSTI DELLA COPERTURA MEDICARE SUI 
FARMACI SU PRESCRIZIONE? 
Se avete reddito e risorse limitati, potreste avere i requisiti per 
ricevere aiuti supplementari per pagare le spese per i farmaci su 
prescrizione. Per presentare domanda online visitate il sito www 
socialsecurity.gov/i1020. In alternativa chiamate la Social Security 
all’1-800-772-1213 e richiedete il modulo SSA-i1020. Per gli utenti 
che si servono di un display di testo (TTY) il numero da chiamare 
è 1-800-325-0778.

www.medicare.gov

1-800-MEDICARE

(1-800-633-4227)

Telefono con display di testo:  
1-877-486-2048


