Esame della idoneità a ricevere Extra Help per
i costi del piano in materia di farmaci dietro
ricetta di Medicare: cose da sapere
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Se ricevete il contributo Extra Help per i costi
del piano di pagamento farmaci di Medicare,
Social Security vi può contattare di quando in
quando per riesaminare la situazione. Questo
riesame assicura che avete ancora diritto a
Extra Help e state ancora ricevendo tutti i
benefici cui avete diritto.
Se non siete selezionati per il riesame non ci
saranno modifiche negli importi di Extra Help
che riceverete.

Quando viene eseguito il riesame?
I riesami vengono eseguiti ogni anno,
normalmente alla fine di agosto.

Come vengo contattato da
Social Security?
Vi invieremo un modulo da completare,
chiamato Social Security Administration Review
of Your Eligibility for Extra Help (Riesame dei
requisiti per ricevere Extra Help) (SSA-1026).
Avete 30 giorni per completare e restituire
questo modulo. Tutte le modifiche apportate
a Extra Help entrano in vigore dal gennaio
dell’anno successivo. Ad esempio se inviamo un
modulo di riesame nell’agosto 2015 e restituite
il modulo entro 30 giorni, tutte le modifiche
risultanti al contributo Extra Help avranno
efficacia nel gennaio 2016.
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Che fare se ho bisogno di aiuto per
completare il modulo?

o chiamare Social Security al numero
1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).
Se chiamate per domande relativamente
a una lettera ricevuta, tenete la lettera a
portata di mano. Ci aiuterà a rispondere alle
vostre domande.

I membri del nucleo familiare, gli assistenti
domiciliari, e anche terzi possono aiutare
a completare il modulo. Anche Social
Security può aiutare a rispondere alle vostre
domande. Chiamateci al 1-800-772-1213.
Per i non udenti o per persone con problemi
di udito, siete pregati di chiamare il numero
TTY 1-800-325-0778. Potete anche
visitare l’ufficio di Social Security locale per
ulteriore aiuto.

Per saperne di più riguardo i piani di
farmaci dietro ricetta di Medicare e i
periodi di registrazione speciale, visitare
il sito www.medicare.gov o chiamare
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227;
TTY 1-877-486-2048).

Come contattare Social Security

Quali tipo di revisioni verranno
apportate al mio Extra Help?

Ci sono molti modi per contattare Social
Security, online, per telefono o di persona. Siamo
qui per rispondere alle domande che abbiate e
siamo a vostra disposizione. Per oltre ottant’anni,
Social Security ha aiutato ad assicurare l’oggi
e il domani, fornendo prestazioni previdenziali
e assistenza finanziaria a milioni di persone
durante la loro vita.

Possibili risultati:
• Nessun cambio nel contributo
Extra Help ricevuto;
• Un aumento del contributo
Extra Help ricevuto;
• Una diminuzione del contributo Extra Help
ricevuto; oppure

Visitate il nostro sito web

• La cessazione di Extra Help.

Il modo migliore per contattare in qualsiasi
momento Social Security, da qualsiasi località, è
visitare il sito web www.socialsecurity.gov. Nel
sito si può:

Cosa succede se non restituisco il
modulo di riesame?
Extra Help cesserà dal gennaio
dell’anno successivo.

• Creare un my Social Security account per
prendere visione del proprio Social Security
Statement (Estratto conto di Social Security),
verificare i propri redditi, stampare una lettera
di verifica delle prestazioni, cambiare i dati
bancari per il deposito diretto, richiedere
una tessera Medicare sostitutiva, ottenere
un modulo sostitutivo SSA-1099/1042S,
e molto altro;

Come vengo informato della
decisione presa da Social Security
riguardo il riesame?
Social Security invia una lettera che spiega la
decisione presa. Se credete che la decisione
sia errata, avete il diritto di appellarla. La lettera
spiega come presentare appello.

• Far domanda di Extra Help per i costi del
piano di pagamento per costi di medicinali;

Come posso avere
ulteriori informazioni?

• Fare richiesta di prestazioni pensionistiche, di
invalidità e Medicare;
• Scaricare copia delle nostre pubblicazioni;

Per ulteriori informazioni su Extra Help per
i costi del piano di pagamento farmaci di
Medicare, o informazioni generali su Social
Security, visitare il sito www.socialsecurity.gov

• Ottenere le risposte alle domande frequenti; e
• Molto altro!
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Alcuni di questi servizi sono solo
disponibili in inglese. Visitare il nostro sito
Gateway Multilanguage per informazioni in
Italiano. Forniamo servizi di interpretariato gratuiti
per aiutarvi a parlare con Social Security. Questi
servizi di interpretariato sono disponibili sia che
ci contattiate per telefono che tramite un ufficio di
Social Security.
Chiamateci
Se non avete accesso a internet, offriamo molti
servizi automatizzati per telefono, 24 ore al
giorno, 7 giorni la settimana. Potete chiamare
la nostra linea verde al numero 1-800-772-1213
o al numero TTY per i sordi o deboli di
udito, 1-800-325-0778.
Se c’è bisogno di parlare di persona con
qualcuno, possiamo rispondere alle vostre
domande dalle ore 7 alle 19, dal lunedì al
venerdì. Chiediamo di essere pazienti durante
alcuni periodi, dato che è possibile che la
linea telefonica risulti essere più occupata del
solito e ci può volere più tempo per parlare
con un nostro rappresentante. Siamo a vostra
completa disposizione!
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