
Sono previsti programmi federali e statali per chi usufruisce di 
Medicare e ha reddito e risorse al disotto di determinati limiti. Questi 
programmi possono aiutarvi a risparmiare sui costi dell’assistenza 
sanitaria e dei farmaci su prescrizione. Questo opuscolo contiene 
informazioni sui seguenti programmi: 

■  Medicaid 

■  Programmi di risparmio Medicare  

■  Sussidi SSI (Supplemental Security Income: reddito  
  previdenziale integrativo)  

■  Aiuti supplementari 

Medicaid 
Medicaid (o Medical Assistance) è un programma congiunto del 
Governo Federale e dei diversi stati dell’Unione per il sostegno 
alle spese mediche di persone e famiglie con reddito e risorse 
economiche limitati.  Medicaid provvede al pagamento di medici, 
farmacisti, ospedali e altri prestatori di assistenza sanitaria 
convenzionati. 

Ogni stato decide che cosa rientra nel reddito e nelle risorse, chi ha 
i requisiti, quali prestazioni sono coperte e il costo delle prestazioni.  
Ogni stato inoltre gestisce autonomamente il proprio programma 
all’interno di alcune linee guida federali.  

Per maggiori informazioni su Medicaid, consultate l’opuscolo 
“Medicaid: da dove iniziare” sul sito www.medicare.gov/publications. 
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Programmi di risparmio Medicare 
Gli Stati prevedono programmi per il pagamento dei premi Medicare e, in alcuni casi, 
anche di Medicare Parte A (assicurazione ospedaliera) e Medicare Parte B (franchigie e 
coassicurazione dell’assicurazione medica). I seguenti programmi aiutano gli iscritti a 
Medicare a risparmiare denaro ogni anno: 

■  Qualified Medicare Beneficiary (beneficiario Medicare qualificato - QMB): 
contribuisce al pagamento dei premi Medicare Parte A e Parte B, e altre spese 
parzialmente a carico del beneficiario (franchigia, coassicurazione, quota su 
prestazioni e farmaci) se il vostro reddito e le vostre risorse sono pari o inferiori a 
un certo livello.

■ Specified Low-Income Medicare Beneficiary (beneficiario Medicare con reddito 
basso specificato - SLMB) e Qualifying Individual (Persona qualificata - QI): 
contribuisce al pagamento dei premi per la Parte B se il vostro reddito e le vostre 
risorse sono pari a un determinato livello.

■ Qualified Disabled & Working Individuals (Soggetti disabili e occupati qualificati - 
QDWI): contribuisce al pagamento dei premi Medicare Parte A se avete reddito e 
risorse pari a un determinato livello.  

Per maggiori informazioni sui programmi di risparmio Medicare consultate l’opuscolo 
“Contributi a sostegno delle spese Medicare: da dove iniziare” sul sito www.medicare.gov/
publications    

Sussidi SSI (Supplemental Security Income: reddito 
previdenziale integrativo) 
I sussidi SSI sono un importo mensile corrisposto dalla Social Security a persone con 
reddito e risorse limitate che sono al contempo o disabili, o non vedenti, o di almeno 
sessantacinque anni di età. Con il denaro dei sussidi SSI le persone qualificate possono 
provvedere alle necessità elementari quali cibo, abbigliamento e alloggio.  I sussidi SSI non 
coincidono con i sussidi Social Security.

Potete visitare il sito www.socialsecurity.gov e verificare se avete i requisiti per i sussidi SSI 
o di altro tipo servendovi dello "strumento di screening per il diritto ai sussidi” (Benefit 
Eligibility Screening Tool), o chiamate la Social Security all’1-800-772-1213. Per gli utenti 
che si servono di un display di testo (TTY) il numero da chiamare è 1-800-325-0778.
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Aiuti supplementari 
Se avete reddito e risorse limitati, potreste avere i requisiti per ricevere aiuti supplementari 
per pagare le spese Medicare per i farmaci. L’importo degli aiuti supplementari che potete 
ricevere dipende dal vostro reddito e dalle vostre risorse. 

Se avete i requisiti per usufruire di Medicaid, uno dei programmi di risparmio Medicare, 
o dei sussidi SSI, avete automaticamente diritto ad aiuti supplementari nel pagamento 
delle spese Medicare di copertura per i farmaci su prescrizione. Il livello del reddito e delle 
risorse può variare ogni anno. L’unico modo di sapere con certezza se avete i requisiti è di 
fare domanda presso l’ufficio Medical Assistance (Medicaid) del vostro Stato.

Per maggiori informazioni sugli aiuti supplementari, consultate l’opuscolo “Guida alla 
copertura Medicare dei farmaci su prescrizione” sul sito www.medicare.gov/publications.   

Per ulteriori informazioni 
■  Telefonate o recatevi presso l’ufficio Medical Assistance (Medicaid) del vostro 

Stato e chiedete informazioni su Medicaid e sui programmi di risparmio 
Medicare. I nomi di questi programmi e le loro modalità di applicazione possono 
variare da Stato a Stato. Telefonate se pensate di avere i requisiti per qualcuno di 
questi programmi, anche se non siete sicuri. 

■ Contattate il programma di assistenza assicurativa sanitaria del vostro Stato 
(State Health Insurance Assistance Program - SHIP) per avere consulenza 
gratuita sull’assicurazione sanitaria.

■ Visitate il sito www.medicare.gov/contacts, o chiamate l’1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227) per avere i numeri di telefono del vostro ufficio Medicaid e 
SHIP. Per gli utenti che si servono di un display di testo (TTY) il numero da 
chiamare è 1-877-486-2048.

■ Visitate il sito www.socialsecurity.gov, o chiamate la Social Security all’1-
800-772-1213 per informazioni sui sussidi SSI o presentare domanda di aiuti 
supplementari. Per gli utenti che si servono di un display di testo (TTY) il 
numero da chiamare è 1-800-325-0778. 
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