
CoperturaCopertura
NJ FamilyCare offre la copertura sanitaria completa, tramite piani assistenziali dati in appalto dallo stato, 
coprendo la maggior parte dei servizi essenziali fra cui:
 • visite mediche • radiografie • occhiali da vista • servizi per l’autismo
 • prescrizione di farmaci • degenza ospedaliera • servizi di salute mentale •  servizi doula per  

la comunità
 • analisi di laboratorio • servizi dentali • visite specialistiche •  assistenza per la cura 

della persona
IdoneitàIdoneità
I residenti del New Jersey di qualsiasi età e aventi  
i requisiti necessari possono godere dei servizi di  
NJ FamilyCare. Sono idonei i bambini, i genitori, i  
parenti che forniscono assistenza e gli adulti senza 
figli a carico. L’idoneità si basa sul reddito e il  
numero di componenti del nucleo familiare dichiarati 
sul modulo fiscale federale più recente di chi  
presenta la domanda. La verifica di tali informazioni 
da parte di NJ FamilyCare può tuttavia avvenire  
anche tramite altre fonti come per esempio le buste 
paga. L’idoneità basata sul reddito per i bambini è  
superiore a quella per gli adulti (vedi tabella).

CostoCosto  Per molte persone, NJ FamilyCare non 
costa nulla.
Per le famiglie con reddito più alto e con figli è 
prevista una tabella progressiva di compartecipazione alle spese.

Eventuali restrizioniEventuali restrizioni  I minori che non hanno compiuto 19 anni possono avere diritto alla copertura sanitaria 
offerta da NJ FamilyCare indipendentemente dal loro status di emigranti. Le donne in gravidanza con permesso 
di soggiorno valido possono averne diritto indipendentemente dalla loro data di ingresso negli Stati Uniti. In 
genere, gli emigranti adulti devono essere residenti legali permanenti negli Stati Uniti da almeno cinque anni 
prima di avere diritto alla copertura di NJ FamilyCare. Alcuni emigranti adulti, ad esempio i profughi, i rifugiati 
politici e altri, possono averne diritto se sono titolari di un permesso di soggiorno valido, indipendentemente 
da quando sono entrati negli Stati Uniti. Possono averne diritto anche gli emigranti di 19 e 20 anni che sono 
titolari di un permesso di soggiorno valido e hanno un reddito molto basso.

Per saperne di piùPer saperne di più  Per stabilire l’idoneità a fruire dell’assistenza sanitaria o per maggiori informazioni 
in proposito, chiamare il numero sotto indicato o visitare il sito web.
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Governatore
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Stato del New Jersey

BAMBINI E ADULTI DI ETÀ INFERIORE AI 65 ANNI
NJ FamilyCare è l’assistenza sanitaria pubblica per chi risiede nello stato del New Jersey. Il programma di 
NJ FamilyCare fornisce servizi socio-sanitari di qualità, gratuiti o a basso costo, e copre anche le  
persone assistite da CHIP, Medicaid e Medicaid Expansion.

Presenta la Presenta la domandadomanda online! online!
www.njfamilycare.orgwww.njfamilycare.org

1-800-701-0710 (TTY: 711)1-800-701-0710 (TTY: 711)
(Sono disponibili interpreti multilingue)

NJFC-FS-ITALIAN-0223

NJ FamilyCare si attiene a tutte le leggi federali per i diritti civili e non discrimina sulla base di etnia, colore, nazionalità, genere, età o distabilità. Se lei parla Italiano,Italiano,  sono a 
sua disposizione servizi gratuiti nella sua lingua. Chiami il numero 1-800-707-0710 (TTY: 711).

REDDITO MENSILE MASSIMO REDDITO MENSILE MASSIMO 
in data 1 gennaioin data 1 gennaio 2023 2023

* È possibile stabilire le dimensioni del nucleo familiare dal numero totale di genitori 
o badanti/caregiver e da tutti i figli consanguinei a carico di età inferiore ai 21 anni, 
nonché da tutte le persone a carico che risiedono in casa.

Dimensioni del nucleo familiare e reddito mensile  
dichiarati sul modulo fiscale federale 

Componenti  
del nucleo  
familiare*

Figli
(meno di 
19 anni)

Genitori e persone  
adulte celibi/nubili

(19-64 anni)

Donne in
gravidanza

(qualsiasi età)

1 $ 4,314 $ 1,677 $ 2,491
2 $ 5,834 $ 2,268 $ 3,369
3 $ 7,355 $ 2,859 $ 4,247
4 $ 8,875 $ 3,450 $ 5,125
5 $ 10,396 $ 4,042 $ 6,004
6 $ 11,917 $ 4,633 $ 6,882

Ogni altro  
componente $ 1,521 $ 592 $ 879

Copertura sanitaria abbordabile. Assistenza sanitaria di qualità.


