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Per ricevere l’assegno di SSI, si deve anche
far domanda di altri programmi cui si può avere
diritto. Per avere diritto all’assegno SSI bisogna
essere residenti negli Stati Uniti o nelle Isole
Marianne Settentrionali. Se non si è cittadini
statunitensi ma si risiede legalmente negli
Stati Uniti, si potrebbe comunque avere diritto
a ricevere l’SSI. Per altre informazioni su SSI
leggere Supplemental Security Income (SSI) per
non cittadini (Pubblicazione N. 05-11051-IT).

Cosa è l’assegno SSI?
SSI o programma Supplemental Security
Income, è un programma federale che eroga
un importo in contanti mensile a persone in
difficoltà economiche. L’assegno SSI è riservato
agli assistiti che hanno compiuto i 65 anni d’età
e ai non vedenti o disabili di qualunque età,
anche minori.
Per avere diritto al sussidio bisogna avere
reddito basso o nullo e scarse risorse
economiche. Nello specifico, il valore dei beni
di proprietà deve essere inferiore a $2.000 per
chi non è coniugato e a $3.000 per le coppie
che vivono insieme. Il valore dell’abitazione in
cui risiede non viene tenuto in considerazione
e normalmente neanche il valore della propria
auto. Neppure viene preso in considerazione il
valore di altre risorse, come un lotto al cimitero.

Lo Stato del California eroga somme ulteriori
in aggiunta a quanto erogato dal governo
federale. L’importo che si riceve all’inizio
d’ogni mese, è comprensivo dell’assegno SSI
federale e dell’integrazione da parte dello Stato
del California.

Assistenza medica
I beneficiari dell’assegno SSI di norma possono
ottenere automaticamente l’assistenza medica
(Medi-Cal). Non è necessario presentare
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domanda a parte per l’assistenza Medi-Cal. Per
informazioni su Medi-Cal rivolgersi all’Ufficio di
previdenza sociale (welfare) della contea

Altri servizi sociali
Chi ha diritto a SSI ha spesso diritto a ulteriori
programmi e servizi forniti dall’ufficio sanitario o
di servizi umani della contea. Fra questi servizi
o prestazioni vi sono:

Programma di assistenza alimentare
supplementare (Supplemental
Nutrition Assistance Program, SNAP)

• Contributo speciale per cane guida per non
vedenti o disabili;

I beneficiari dei sussidi SSI in California
non possono usufruire del SNAP, noto in
precedenza come Food Stamps, in quanto lo
Stato provvede all’integrazione dei contributi
federali SSI.

• Servizi di assistenza domiciliare e personale
forniti ad aventi diritto che siano anziani,
ciechi o che non possano svolgere
personalmente tali servizi e che non sono
sicuri a casa a meno che non vengano forniti
tali servizi; e

È tuttavia possibile usufruire del
programma SNAP:

• Servizi di protezione.

• Se si è in attesa di una decisione in merito
alla domanda di assegno SSI;

Per altre informazioni rivolgersi all’Ufficio di
previdenza sociale (welfare) di contea.

• Se la domanda di assegno SSI
viene respinta;

Importo dell’assegno SSI mensile
La tabella di seguito riporta l’importo
complessivo del contributo federale e statale.
Non tutti gli aventi diritto a SSI ricevono
l’importo massimo. Il pagamento può essere
inferiore per quanti hanno altri redditi.

• Se ci si trasferisce in un altro Stato; oppure
• A partire dal mese di agosto 2016 per
i mesi in cui i pagamenti SSI sono stati
interrotti o sospesi.
Per altre informazioni rivolgersi all’Ufficio di
previdenza sociale (welfare) di contea.
Categoria

Pagamento totale mensile 2018
Anziano

Disabile

Non vedente

Condizioni di vita indipendenti

$910.72

$910.72

$967.23

Alloggio e assistenza non medica fuori casa

$1,173.37

$1,173.37

$1,173.37

Condizioni di vita indipendenti, senza cucina

$997.04

$997.04

N/A

Vive a casa d’altri

$664.24

$664.24

$720.76

Persona single

Figlio minore disabile

$815.15

Figlio minore disabile a casa d’altri

$568.67

Coppie anziane o disabili

Condizioni di vita indipendenti

$1,532.14

Alloggio e assistenza non medica fuori casa

$2,346.74

Condizioni di vita indipendenti, senza cucina

$1,704.77

Vive a casa d’altri

$1,162.41
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Categoria

Pagamento totale mensile 2018
Anziano

Disabile

Non vedente

Coppie non vedenti

Condizioni di vita indipendenti

$1,683.19

Vive a casa d’altri

$1,313.46

Alloggio e assistenza non medica fuori casa

$2,346.74

Persona non vedente con coniuge anziano o disabile

Condizioni di vita indipendenti

$1,625.65

Vive a casa d’altri

$1,255.92

Alloggio e assistenza non medica fuori casa

$2,346.74

Residente in struttura Medicaid

Persona single

$51.00

$51.00

$51.00

Coppia

$102.00

$102.00

$102.00

Come contattare Social Security
deposito diretto, richiedere una tessera
Medicare sostitutiva, ottenere un modulo
sostitutivo SSA-1099/1042S, e molto altro;

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.

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

Visitate il nostro sito web

• Ottenere le risposte alle domande frequenti; e

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

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:

• Molto altro!
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.

• 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
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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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