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Informazioni importanti su Medicaid e CHIP 
per le famiglie immigrate 
Medicaid e il Children’s Health Insurance Program (CHIP) possono offrire un’assicurazione sanitaria gratuita o a 
basso costo per te e la tua famiglia. Fare domanda per la copertura Medicaid e CHIP è sicuro. 

Se la tua famiglia comprende persone che sono immigrate, ecco un’informazione importante che dovresti sapere: 

• Le agenzie statali Medicaid e CHIP possono solo raccogliere, usare e divulgare le informazioni necessarie per la 
persona che richiede la copertura sanitaria. 

• Non dovrai mai condividere le informazioni sulla cittadinanza o sullo stato d’immigrazione per i membri della 
famiglia che non stanno facendo domanda di copertura. Sulla tua domanda, puoi identificare i membri della 
famiglia che non stanno facendo domanda di copertura come “non richiedenti”. 

• Medicaid e CHIP seguono una politica di attenta protezione della privacy per mantenere sicure le informazioni 
tue e della tua famiglia. Una persona che dovesse aiutare la tua famiglia a richiedere la copertura dovrà seguire 
regole severe per proteggere la privacy della tua famiglia. Tali persone includono il personale statale di Medicaid 
e CHIP, navigatori, consulenti certificati, agenti, mediatori e rappresentanti di call center. 

• Generalmente, richiedere o ricevere le prestazioni di Medicaid o CHIP, o ottenere risparmi per i costi 
dell’assicurazione sanitaria nel Marketplace, non conta in un test di “pubblico carico”. Non influenzerà le 
possibilità di una persona di diventare un residente permanente legittimo. Per la cittadinanza non è previsto un 
test di pubblico carico. 

• Per le persone che ricevono assistenza a lungo termine in un’istituzione a spese del governo, come in una casa 
di cura, c’è un’eccezione. Queste persone potrebbero avere delle difficoltà ad ottenere una carta verde. 

• L’istituzionalizzazione per brevi periodi di riabilitazione non è considerata nella determinazione del 
pubblico carico. 

• Le prestazioni del CHIP non sono mai considerate nella determinazione del pubblico carico. 

Per avere maggiori informazioni, chiama il numero 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) o visita la sezione “Find 
Coverage for Your Family” su InsureKidsNow.gov. Se tu o qualcuno della tua famiglia non parla, legge, scrive o 
capisce l’inglese, è disponibile un’assistenza linguistica gratuita. 
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