
HEALTH AND 
RECOVERY PLANS
(PIANI PER LA SALUTE 
E IL RECUPERO) 
sono piani di assistenza gestiti da 
Medicaid per la copertura delle 
spese di assistenza sanitaria fisica e 
comportamentale (salute mentale e 
abuso di sostanze). 

In qualità di iscritto HARP, hai accesso 
ai fornitori specializzati in assistenza 
sanitaria comportamentale. Il referente 
sanitario di Health Home potrà 
collaborare con te e i tuoi medici 
curanti per aiutarti a raggiungere i tuoi 
obiettivi terapeutici.   

In qualità di iscritto 
HARP, inoltre, potresti 
essere idoneo per una nuova 
gamma di servizi specializzati 
denominata Behavioral Health 
Home and Community Based 
Services  
(BH HCBS) (Servizi a livello domestico 
e comunitario per incentivare 
comportamenti salutari nei soggetti 
adulti). BH HCBS può aiutarti a 
raggiungere i tuoi obiettivi personali, 
ad esempio l’indipendenza o il ritorno 
al lavoro o a scuola*.

*A tal fine, devi essere iscritto a un HARP e 
completare una valutazione per accertare la tua 
idoneità a BH HCBS.

I referenti sanitari di Health Home 
e BH HCBS aiutano gli adulti che 
ricevono i sussidi Medicaid e che 
hanno disturbi mentali cronici, 
due o più patologie croniche e/o 
problemi di abuso di sostanze.

I referenti sanitari Health Home possono aiutarti a:

• Trovare un fornitore di 
assistenza

• Affrontare i problemi che 
potrebbero ostacolarti nel 
raggiungimento dei tuoi 
obiettivi terapeutici

• Trovare un alloggio stabile
• Ottenere informazioni sulle 

opportunità di impiego o di 
formazione

• Comunicare con i tuoi fornitori 
di assistenza

• Coordinare gli appuntamenti 
medici

• Trovare mezzi di trasporto, se 
necessari

• Trovare servizi di intervento o 
di prevenzione anti-crisi

• Utilizzare i sistemi di 
assistenza sanitaria  
e servizi sociali

E tanto altro...

FASE 1 
Dopo esserti iscritto a  
un HARP, tu e il tuo 
referente sanitario 
discuterete i tuoi 
obiettivi.

FASE 4 
Il tuo referente sanitario  
ti aiuterà a selezionare 
un fornitore e fissare  
un appuntamento.

FASE 2 
Insieme, creerete un 
piano di assistenza per 
aiutarti a raggiungere i 
tuoi obiettivi.

FASE 5 
Tu e il tuo referente 
sanitario creerete un 
piano adatto ai tuoi 
obiettivi.

FASE 3 
Il tuo referente 
sanitario contatterà 
la tua compagnia di 
assicurazione per 
ottenere l’approvazione e 
per localizzare BH HCBS.

FASE 6 
Il tuo referente 
sanitario continuerà 
a collaborare con te, 
il tuo medico curante 
e la tua compagnia di 
assicurazione.

ACCESSO AI SERVIZI 
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HARP È LA 
SOLUZIONE GIUSTA 
PER TE?
Parla di HARP con il tuo fornitore di 
servizi di salute mentale o 
consulente per l’abuso di sostanze. 
Loro potranno aiutarti a verificare se 
sei già iscritto o come procedere per 
iscriverti nel caso tu sia idoneo. 

Idoneità
Per iscriverti a un HARP devi avere 
almeno 21 anni, essere assicurato 
solo con Medicaid, avere un disturbo 
mentale cronico o un problema di 
abuso di sostanze ed essere idoneo 

a ricevere l'assistenza gestita da 
Medicaid.

Per ulteriori informazioni sull’idoneità 
a HARP o per iscriverti, contatta New 
York Medicaid Choice al numero 
1-855-789-4277.

Sono disponibili consulenti in tutte le 
lingue.

Utenti TTY:
1-888-329-1541
Dal lunedì al venerdì:
dalle 8:30 alle 20:00
Sabato:
dalle 10:00 alle 18:00 

La Rete indipendente per 
la tutela dei consumatori  
(Independent Consumer 
Advocacy Network, ICAN) offre 
assistenza gratuita e in forma 
riservata ai consumatori idonei o 
iscritti al programma HARP. I nostri 
esperti ti aiuteranno a capire se 
HARP è davvero la soluzione più 
adatta alle tue esigenze e sono 
sempre pronti a rispondere a tutte 
le tue domande sulle indennità, a 
fornire consigli e informazioni utili 
e ad assisterti per eventuali ricorsi. 
Chiama l’ICAN al numero  
1-844-614-8800 o invia un’e-mail 
all’indirizzo ican@cssny.org.

Italian

       SCELTE 
       SANITARIE PER 

LA SALUTE
       COMPLETA


