
Un piano per me
Piano integrato dei doppi benefici
per persone con disabilità intellettuali 
e di sviluppo (FIDA-IDD)



Come usare questo opuscolo
Se non sa nulla riguardo al piano 
FIDA-IDD, può leggere questo 
opuscolo dall’inizio.

Può inoltre consultare l’Indice 
per passare direttamente 
alla domanda che Le interessa.

In caso di parole o concetti di 
difficile comprensione o su cui 
desidera maggiori informazioni,  
può sempre contattare l'ICAN al 
numero (844) 614-8800.
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Il piano FIDA-IDD copre  
le cure mediche di base, oltre a

servizi e supporti a lungo termine, 
servizi OPWDD, servizi di salute 
comportamentale e benefici farmaceutici 
tutto in un unico piano.
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Che cosa è FIDA-IDD?

FIDA-IDD, che sta per Fully Integrated Duals 
Advantage for individuals with Intellectual and 
Developmental Disabilities, è un piano integrato 
dei doppi benefici per individui con disabilità 
intellettive e dello sviluppo.

FIDA-IDD è un piano sanitario che integra  
i benefici di Medicare e Medicaid e fornisce 
coordinamento delle cure in un solo  
piano sanitario.

Il piano FIDA-IDD è rivolto solo a persone coperte 
sia da Medicare che da Medicaid.

FIDA-IDD è un modo per ottenere tutte le  
Sue cure mediche, i servizi e i supporti a  
lungo termine tramite un solo piano  
assicurativo sanitario.

Il piano FIDA-IDD coprirà tutti i servizi che  
riceve adesso.
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Perché FIDA-IDD?

Gli assistiti di Medicare e Medicaid usufruiscono 
di diversi tipi di assicurazione che erogano 
prestazioni diverse.

Per questo motivo, gli assistiti di Medicare e 
Medicaid a volte riscontrano problemi nel ricevere 
assistenza sanitaria di buona qualità. Tra le ragioni 
si rileva che:

• Può rivelarsi difficile destreggiarsi tra  
piani assicurativi diversi.

• A volte, medici e altri fornitori non parlano fra 
loro. Ciò può portare a test e procedure non 
necessarie.

• Se ha problemi con la Sua assicurazione 
sanitaria, può essere complicato sapere chi 
chiamare.

• Anche con Medicare e Medicaid, a volte bisogna 
pagare per i servizi.

Il piano FIDA-IDD è pensato per essere molto 
più di questo.

Con il piano FIDA-IDD, avrebbe un solo piano che 
sostituisce tutti quei tipi diversi di assicurazione. 
Se si iscrive a un piano FIDA-IDD, avrà accesso a 
tutti gli stessi di servizi che conosce bene.
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Sostituire molti piani e programmi 
con un solo piano FIDA-IDD.

Ad esempio, Lei potrebbe disporre di: 

• Original Medicare (la Sua tessera rossa, bianca 
e blu) per medici e ospedali.

• Allo stesso tempo, potrebbe comunque 
usufruire di un piano Medicare di Parte D per i 
farmaci prescrivibili.

• Alcune persone dispongono di un piano 
Medicare Advantage che copre medici, 
ospedali e farmaci.

• Può inoltre ricevere servizi per la disabilità di 
sviluppo attraverso l’Ufficio per le persone con 
disabilità dello sviluppo (Office for People 
With Developmental Disabilities - OPWDD). 

• Infine, resta Medicaid a coprire le restanti 
prestazioni.

Ci sono moltissimi tipi diversi di programmi e di 
coperture sanitarie!
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In che modo il piano FIDA-
IDD è diverso da quello che 
ho adesso?

• Solo un tesserino sanitario.
Non ha più bisogno di usare la Sua tessera 
Medicare e Medicaid.

• Il piano FIDA-IDD prevede una rete di fornitori 
di cure mediche e per la disabilità dello 
sviluppo a cui avrà accesso. 
Tutti i servizi Medicare, Medicaid, i servizi per la 
disabilità dello sviluppo e i servizi e i supporti 
a lungo termine sono inclusi in un solo piano, 
compresa la copertura per farmaci di Parte D.

Il piano FIDA-IDD copre tutti i Suoi servizi 
OPWDD, inclusi i servizi di esonero.

Il piano FIDA-IDD può anche coprire alcuni 
servizi di cui prima non poteva usufruire quali: 
modifiche alla casa, trasporti non medici,  
visite del personale medico a domicilio e linea 
diretta 24/7.

• Nessun costo. Con il piano FIDA-IDD, tutti i 
servizi e le cure previsti sono gratuiti.

• Il piano FIDA-IDD La mette al centro del Suo 
stesso team di cure.
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Il Suo team di cure è chiamato Team 
interdisciplinare di cure (IDT) ed è composto  
da Lei, dal Suo gestore delle cure del piano 
FIDA-IDD, e dal Suo fornitore di servizi DD. 
Ma può includere anche chiunque Lei voglia, 
compresi familiari, amici, il Suo terapista o altre 
persone di Sua scelta. Il Suo team si riunirà 
almeno una volta l'anno per discutere delle Sue 
necessità e dei Suoi obiettivi. Il piano FIDA-IDD 
dovrà coprire qualsiasi servizio che il Suo team 
riterrà opportuno per Lei.

• Se cambia idea riguardo al piano FIDA-IDD, 
può cancellarsi in qualsiasi momento. 

• Iscriversi al piano FIDA-IDD è una Sua scelta.
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Che cosa copre 
il piano FIDA-IDD?

Il piano FIDA-IDD coprirà tutti i servizi che 
può ricevere con Medicare e Medicaid. Questi 
includono servizi per disabilità dello sviluppo, 
medici, ospedali, farmaci prescrivibili, cure a 
domicilio e molto di più.

• Copertura per cure sanitarie complete

• Un team di cura per supportare le Sue necessità 
e i Suoi obiettivi

• Gestione delle cure

• Medico di base, specialista e cure ospedaliere

• Supporti e servizi a lungo termine

• Salute comportamentale

• Servizi per disabilità dello sviluppo

• Farmaci prescrivibili e non prescrivibili

Se è iscritto/a al programma di esonero OPWDD, 
può ottenere servizi di esonero.
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Di seguito vengono presentati soltanto alcuni 
esempi dei servizi OPWDD coperti dal piano 
FIDA-IDD:

• Tecnologia di ausilio

• Abilitazione comunitaria

• Abilitazione diurna

• Servizi comportamentali intensivi

• Percorsi occupazionali

• Servizi di preparazione al lavoro

• Abilitazione residenziale 

• Riposo

• Gestione personale

• Mediazione fiscale

• Intermediazione di supporto

• Assistente domiciliare permanente

• Beni e servizi individuali

• Servizi di passaggio alla vita comunitaria

• Occupazione assistita
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Il Suo team di cure nel  
piano FIDA-IDD

Avrà a disposizione un team di coordinamento 
delle cure costituito da due persone per aiutarla 
a gestire tutte le Sue necessità 
di cura e a raggiungere i Suoi 
obiettivi personali.

• Il Suo gestore delle cure sarà 
un professionista qualificato. 
Il gestore delle cure guiderà il 
Suo team aiutandolo a capire le 
Sue necessità, aiutandola con 
le cure e le visite dal medico e 
rispondendo alle Sue domande 
sull’assistenza sanitaria.

• Il Suo coordinatore delle cure 
La assisterà con le attività 
comunitarie quali ad esempio 
prendere appuntamenti e 
organizzare i trasporti.

Il Suo team di cure lavorerà a stretto contatto con 
Lei e la Sua famiglia per capire le Sue necessità, i 
Suoi desideri e i Suoi obiettivi, anche 
se per Lei è difficile comunicare.

Il Suo team interdisciplinare di cure 
(IDT) lavorerà anche con Lei per 
sviluppare un piano di cura noto come 
Piano per la vita (Life Plan).



Un piano per me: FIDA-IDD 13

Chi può iscriversi al piano 
FIDA-IDD?

Di norma, se ha risposto sì a tutte 
le domande precedenti, può  
essere idoneo/a iscriversi  
al piano FIDA-IDD.

Dispone di Medicare? £ sì £ no

Dispone di Medicaid? £ sì £ no

È idoneo/a a ricevere i servizi attraverso 
l’Ufficio per persone con disabilità dello 
sviluppo (OPWDD)?

£ sì £ no

Vive nella città di New York o nelle 
contee di Nassau, Rockland, Suffolk o 
Westchester?

£ sì £ no

Ha compiuto almeno 21 anni? £ sì £ no

NON risiede in una struttura infermieristica 
specializzata, in un centro per lo sviluppo o 
in una struttura psichiatrica?

£ sì £ no
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FIDA-IDD è adatto a me?

FIDA-IDD non è adatto a tutti.

Cambiare la propria assicurazione sanitaria è una 
decisione importante. Ci sono alcune cose su  
cui dovrebbe riflettere prima di prendere  
tale decisione:

• I Suoi fornitori fanno parte della rete del 
piano FIDA-IDD?

• I farmaci che assume attualmente sono coperti 
dal piano FIDA-IDD?

• Dispone di copertura sanitaria da altre 
assicurazioni sanitarie oltre che da Medicare 
e Medicaid? La Sua iscrizione al piano 
FIDA-IDD potrebbe influenzare qualsiasi 
altra assicurazione a cui è iscritto/a (es. 
un’integrazione Medigap o la copertura 
ottenuta da un familiare).

• Il piano FIDA-IDD sostituisce quasi interamente 
la Sua assicurazione sanitaria esistente.

• Sebbene continuerà a usufruire di Medicare e 
Medicaid, otterrà tali benefici tramite il piano 
FIDA-IDD.
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Come mi iscrivo al piano 
FIDA-IDD?

C’è soltanto un piano FIDA-IDD.  
Il piano FIDA-IDD è denominato Partners Health 
Plan Care Complete FIDA-IDD o PHP.  
PHP è un'organizzazione non profit con 
esperienza nella fornitura di servizi a persone 
con disabilità dello sviluppo.
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Sarà iscritto/a solo al piano FIDA-IDD, se questa  
è la Sua scelta. Per iscriversi a FIDA-IDD  
chiami New York Medicaid Choice al numero  
(844) 343-2433. Un consulente Le illustrerà  
i benefici del piano FIDA-IDD in modo che possa 
decidere se tale piano è adatto a Lei.

Inoltre, può chiamare l'ICAN al numero  
(844) 614-8800 per ricevere assistenza.

Subito dopo l’iscrizione, il piano FIDA-IDD 
La contatterà per programmare una valutazione 
delle Sue necessità.



Un piano per me: FIDA-IDD 17

Cosa succederà 
dopo l’iscrizione?

Una volta effettuata l’iscrizione, il piano FIDA-IDD 
continuerà a coprire i servizi coperti attualmente 
per almeno 90 giorni. Si chiama periodo di 
transizione. Durante il periodo di transizione, 
Lei e il Suo team lavorerete per sviluppare il Suo 
Piano per la vita.

Se risiede in una residenza certificata OPWDD 
potrà restarci per tutto il tempo in cui hai bisogno 
del servizio.

Dato che il piano FIDA-IDD fornisce gestione  
e coordinamento delle cure, non riceverà  
più il coordinamento del servizio Medicaid 
(Medicaid Service Coordination - MSC).

Se, dopo l’iscrizione, cambiasse idea riguardo 
al piano FIDA-IDD, potrà cancellarsi in qualsiasi 
momento. Contatti l'ICAN se ha domande  
in merito.

PERIODO DI 
TRANSIZIONE 
DI 90 GIORNI



Un piano per me: FIDA-IDD18

Chiami il numero 844-614-8800.

Le persone con disturbi dell'udito o del 
linguaggio, possono utilizzare il NY Relay  
service chiamando il numero 711.

Email ICAN@cssny.org.

L'ICAN può aiutarla.

Noi siamo in grado di:

• Rispondere alle Sue domande sul piano 
FIDA-IDD.

• Informarla sulle Sue opzioni circa i piani 
sottoscrivibili.

• Aiutarla a iscriversi al piano FIDA-IDD.

• Aiutarla a identificare e risolvere i problemi del 
Suo piano.

• Aiutarla a comprendere i Suoi diritti.
• Aiutarla a compilare un reclamo se ha problemi 

con il piano.

• Aiutarla a presentare ricorso contro un’azione 
effettuata dal piano che non approva.
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L'ICAN può 
essere di aiuto.



633 Third Ave. 
New York, NY 10017
(212) 254-8900
cssny.org

(844) 614-8800
icannys.org
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