
OTTIENI LE CURE DI CUI HAI 
   BISOGNO DURANTE IL COVID-19

Per ulteriori informazioni, chiama il 311 oppure visita il sito nyc.gov/health/coronavirus.

Hai domande sul COVID-19?
Chiama il 311. Gli operatori sono in grado di rispondere alle tue domande e di 
riferirti alle appropriate risorse, incluso personale infermieristico specializzato 
che può aiutarti a determinare se hai bisogno di cure mediche.
Visita il sito nyc.gov/health/coronavirus per informazioni sulla prevenzione, 
sui sintomi e su cosa fare se sei ammalato.

Hai bisogno di un medico?
Ospedali e strutture pubbliche NYC (NYC Health + Hospitals) offre assistenza 
medica gratuita e a basso costo per tutti i cittadini di New York, a prescindere 
dallo status di immigrazione.
Visita il sito nychealthandhospitals.org per maggiori informazioni e cercare 
un dottore o chiama il numero 844-692-4692 o il 311.

Devi sottoporti al test per il COVID-19?
NYC sta offrendo test gratuiti per la diagnosi del COVID-19 in strutture  
localizzate in tutta la città. 
Visita il sito nyc.gov/covidtest oppure chiama il 311 per trovare una struttura.

Devi parlare con qualcuno di necessità legate alla 
tua salute mentale? 
NYC Well (Rete di sostegno per la città di New York) ha risorse gratuite e  
consulenti disponibili 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, per brevi  
consulenze e per segnalazioni per l’assistenza.
Chiama il numero 888-692-9355 o visita l’indirizzo nyc.gov/nycwell.
La Linea di assistenza di Supporto emozionale dello Stato di New York  
per il COVID-19 fornisce supporto e segnalazioni.
Chiama il numero 844-863-9314, dalle 8:00 alle 22:00, sette giorni  
alla settimana.

Ottieni le cure senza timore!
Sottoporsi a test o ottenere l’assistenza per il COVID-19 non è una prestazione 
che rientra nella normativa relativa alle prestazioni assistenziali pubbliche.
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Il NYC Health Department (Dipartimento della salute NYC) può modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione.  
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