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Informazioni utili
Nome Telefono, Fax, E-mail Indirizzo 

Aetna Better Health, 

reparto Member 

Services (Servizi 

per i membri) 

Telefono:  1-855-456-9126  

Fax:  1-855-863-6421  

Sito web:  

aetnabetterhealth.com/newyork  

Aetna Better Health 

55 West 125th Street 

Suite 1300 

New York City, 

NY 10027 

Servizi per audiolesi New York Relay 7-1-1 

Trasporto non 

di emergenza 

(Non-Emergency 

Transportation) 

Contattare il proprio team di 

gestione cure oppure il reparto 

Member Services di Aetna Better 

Health al numero 1-855-456-9126 

Servizi medici 

di emergenza 

9-1-1 

Servizi odontoiatrici 

Forniti da Healthplex 

1-800-468-9868 

TTY: 1-800-662-1220 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 

Servizi oculistici 

Forniti da EyeQuest 

1-855-873-1282 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 

Servizi di 

interpretariato 

Contattare il reparto Member 

Services di Aetna Better Health 

al numero 1-855-456-9126 

Reclami e appelli Contattare il reparto Member 

Services di Aetna Better Health 

al numero 1-855-456-9126 

Fax: 1- 855-264-3822 

Aetna Better Health 

Grievance 

& Appeals 

Department 

55 West 125 Street 

Suite 1300 

New York City, 

NY 10027 

Hotline per frodi 

e abusi 

1-855-456-9126 

Dipartimento 

dei servizi sociali 

(Department of Social 

516- 227-7474 

http://aetnabetterhealth.com/newyork
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Services, DSS) della 

contea di Nassau 

Dipartimento 

dei servizi sociali 

(Department of Social 

Services, DSS) della 

contea di Suffolk 

631-854-9935 

Amministrazione 

delle risorse umane 

(Human Resource 

Administration, HRA) 

di New York City 

1-877-422-8411 

Dipartimento 

per la terza età 

(Department of Aging) 

di New York City 

518-474-7012 

Dipartimento dei 

servizi finanziari 

(Department of 

Financial Services) 

dello Stato di 

New York 

1-800-400-8882 New York State 

Department of 

Financial Services 

PO Box 7209 

Albany NY, 

12224-0209 

Dipartimento della 

Salute dello Stato di 

New York (New York 

State Department 

of Health) 

Ufficio di Assistenza 

integrata a lungo 

termine (Bureau of 

Managed Long 

Term Care) 

Ministero della Sanità 

dello Stato di New 

York (reclami) 

1-866-712-7197 

New York 

Medicaid Choice 

1-888-401-6582 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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BENVENUTO IN AETNA BETTER HEALTH  

La ringraziamo di aver scelto Aetna Better Health per il Suo piano sanitario di cure 

gestite a lungo termine! Il nostro obiettivo è quello di fornirle: 

• Le cure di qualità di cui ha bisogno 

• Il rispetto che merita 

• Un'assistenza clienti eccellente 

Aetna Better Health è un nuovo piano di cure gestite a lungo termine nello Stato 

di New York. Anche se siamo una novità in questo Stato, abbiamo più di vent'anni 

d'esperienza nella gestione delle cure per persone che hanno bisogno di servizi 

sanitari a lungo termine. Comprendiamo quindi le necessità dei nostri membri. 

Lavoreremo con i fornitori locali di New York e con i gruppi della comunità per 

soddisfare tali necessità. 

La nostra azienda madre, Aetna, è un leader a livello nazionale al servizio di circa 

36 milioni e mezzo di persone: 1,2 milioni di esse sono membri di Medicaid. 

L'obiettivo di Aetna Better Health è quello di far continuare a vivere le persone nelle 

loro case quanto più a lungo possibile. Per soddisfare tale scopo, aiutiamo a 

predisporre i numerosi servizi necessari. 

Vogliamo essere sicuri di far partire i nuovi membri con il piede giusto. Questo 

manuale La aiuta a capire il Suo piano sanitario e i Suoi benefici. 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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IL SUO MANUALE DEI MEMBRI  

La preghiamo di prendersi tutto il tempo necessario per leggere il Suo 

manuale dei membri. 

Tale manuale spiega le cure gestite a lungo termine e Le indica il modo in cui 

richiedere servizi, sporgere un reclamo o una lagnanza e disiscriversi da Aetna 

Better Health; inoltre, Le spiega i Suoi diritti e responsabilità in qualità di membro 

del piano. Ecco gli argomenti che verranno discussi in questo manuale: 

• Che cosa sono le cure gestite a lungo termine? 

• Com'è possibile ricevere i servizi sanitari a lungo termine? 

• Com'è possibile ricevere aiuto per gli appuntamenti? 

• Come si sporge un reclamo o si presenta un ricorso? 

• Che cos'è la gestione delle cure? 

CHE COSA SONO LE CURE GESTITE A LUNGO TERMINE?  

L'obiettivo principale delle cure gestite a lungo termine è quello di aiutarla a restare 

nella Sua casa o nella Sua comunità quanto più a lungo possibile. Riceverà le cure 

e l'assistenza di cui ha bisogno per poter continuare a svolgere le attività quotidiane 

che non potrebbe più svolgere senza aiuto. Le verranno forniti utili servizi medici, 

personali e sociali di cui potrebbe aver bisogno. Aetna Better Health dispone di 

una rete convenzionata di fornitori di qualità nella Sua zona. Lei potrà selezionare 

i fornitori di tale rete che meglio soddisfano le Sue esigenze. In qualità di membro 

del piano, Le verrà assegnato un team di gestione cure che farà la Sua conoscenza 

e identificherà le Sue esigenze. Il team La aiuterà a trovare i fornitori di cure a lungo 

termine nonché i servizi e i supporti che La aiuteranno a soddisfare le Sue esigenze. 

Potrebbe esserle assegnato un assistente che La aiuti nelle attività della vita quotidiana 

(Activities of Daily Living, ADL) quando non potrà più svolgere da solo tali attività. Le 

attività della vita quotidiana includono le cose che Lei fa tutti i giorni, quali ad esempio: 

• Mangiare 

• Andare al bagno 

• Alzarsi da letto 

• Fare il bagno 

• Vestirsi 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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L'aiuto per tali attività potrebbe esserle fornito a domicilio da appositi caregiver, 

quali ad esempio assistenti sanitari a domicilio o assistenti per le cure personali. 

Possiamo aiutarla anche nel caso in cui non potesse più restare in casa Sua. Il nostro 

obiettivo è quello di aiutarla a restare indipendente quanto più a lungo possibile. 

Talvolta potrebbe aver bisogno di maggiori cure di quelle che possiamo fornirle 

a domicilio. Qualora ciò accada, potrebbe doversi trasferire in una casa di riposo. 

Il soggiorno presso la casa di riposo potrebbe essere di breve durata oppure 

permanente. Abbiamo stipulato contratti con le case di riposo per garantirle 

un'ampia scelta quando non potrà più restare in casa Sua. Il Suo gestore delle 

cure aiuterà Lei e la Sua famiglia nel prendere tale decisione. 

REPARTO MEMBER SERVICES  

Il reparto Member Services (Servizi per i membri) di Aetna Better Health è a Sua 

disposizione per aiutarla. La nostra linea telefonica è disponibile 24 ore su 24, 

7 giorni su 7. Contatti il numero verde 1-855-456-9126. Ecco alcune delle domande 

alle quali il reparto Member Services può rispondere: 

• Quali sono i Suoi diritti e responsabilità? 

• Come e dove può ricevere cure? 

• Quali sono i Suoi benefici e servizi sanitari? 

• Che cos'è un'istruzione anticipata? Oppure, come può ricevere informazioni 

sull'istruzione avanzata? 

• Come si compila un reclamo o una lagnanza? 

• Come può ricevere un'udienza imparziale (udienza in contraddittorio)? 

• Come può essere trasportato nel luogo in cui ricevere servizi medici? 

Lingua, formati e servizi di interpretariato 

Lei può ricevere questo manuale e altre informazioni per i membri in una lingua o in un 

formato diversi. Ecco alcuni esempi degli altri modi in cui può ricevere questo manuale: 

• Stampato in un'altra lingua 

• Stampato a caratteri grandi 

• Audioregistrato 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Tutti i manuali e le informazioni per i membri in altri formati o lingue sono gratuiti  
e disponibili in altre lingue. Contatti il numero verde del reparto Member Services  
di Aetna Better Health 1-855-456-9126 e chieda una copia.  

Se la Sua lingua principale non è l'inglese, contatti il reparto Member Services.  
Le procureremo un interprete che possa tradurre in qualsiasi lingua. Disponiamo  
di staff, fornitori e traduttori che parlano molte lingue.  

Se Lei fosse sordo o audioleso, può contattare Aetna Better Health of New York  
chiamando NY Relay 7-1-1.  

Se fosse ipovedente, La assisteremo discutendo tutte le informazioni riguardanti  
Aetna Better Health of New York. Le forniremo inoltre informazioni scritte in modo  
che chi si prende cura di Lei possa assisterla.  

Possiamo anche aiutarla se Le servisse un interprete della lingua dei segni. Nel  
caso Le servisse un interprete della lingua dei segni, La preghiamo di avvisarci  
con 3 giorni di anticipo. Questi servizi sono gratuiti.  

Sito web di Aetna Better Health 

Aetna Better Health ha un sito web semplice da usare. Grazie a questo sito web 

Le sarà facile trovare un fornitore nella Sua zona oppure ricevere informazioni 

sui benefici, la newsletter dedicata ai membri e molto altro ancora. Acceda a 

aetnabetterhealth.com/newyork. 

IDONEITÀ E AIUTO PER L'ISCRIZIONE  

Aetna Better Health è un piano di cure gestite a lungo termine (MLTC). Nella Sua 

zona sono disponibili vari piani di questo tipo. Se cambiasse idea su Aetna Better 

Health, può disiscriversi in qualsiasi momento. Lei è idoneo a iscriversi ad Aetna 

Better Health se: 

• Ha 21 anni o più 

• È idoneo a Medicaid 

• È idoneo ai piani MLTC come stabilito da uno strumento di valutazione 

dell'idoneità sviluppato dal Ministero della Sanità dello Stato di New York. 

È stato dichiarato idoneo al livello di cure in casa di riposo MLTC come stabilito 

dall'ente denominato Conflict Free Evaluation and Enrollment Center (CFEEC) 

http://aetnabetterhealth.com/newyork
http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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• Tra i seguenti, almeno uno (1) dei suoi servizi di cura a lungo termine su base 

comunitaria (Community Based Long Term Care Services, CBLTCS) deve essere 

coperto da Aetna Better Health of New York per più di 120 giorni dalla data 

effettiva dell'iscrizione: 

a. Servizi infermieristici a domicilio 

b. Terapie a domicilio 

c. Servizi di assistenza sanitaria a domicilio 

d. Servizi di cure personali a domicilio 

e. Cure mediche nei centri diurni per adulti 

f. Assistenza infermieristica privata 

g. Servizi di assistenza personale di tipo “Consumer Directed” (CDPAS) 

• Le Sue esigenze sanitarie possono essere soddisfatte in completa sicurezza a 

domicilio o in comunità. 

• Lei abita in una zona di servizio coperta da Aetna Better Health of New York: 

▪ Manhattan 

▪ Brooklyn 

▪ Queens 

▪ Contea di Nassau 

▪ Contea di Suffolk 

▪ Bronx 

• Lei ha un medico (fornitore di cure di base, PCP) che accetta di lavorare con 

Aetna Better Health o desidera passare ad un medico che lavorerà con noi. 

Con ciò si intende che tale medico accetta di prescrivere i servizi coperti che 

Le permettano di ricevere cure dai fornitori della rete convenzionata una 

volta iscritto. Il piano MLTC di Aetna Better Health sarà conforme ai protocolli 

d'iscrizione e al piano d'implementazione dell'ente CFEEC definiti nella guida 

rilasciata dal Ministero. 

Passaggio delle cure 

Le persone che passano dai servizi di un programma di cure a lungo termine 

su base comunitaria Medicaid ad Aetna Better Health continueranno a ricevere 

i servizi dal piano preesistente per almeno 90 giorni dopo il passaggio oppure 

finché non venga completata una valutazione delle cure da parte di Aetna Better 

Health (vale la scadenza più lontana nel tempo). 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Inoltre, si cercherà di preservare la relazione tra paziente e lavoratore per lo stesso  
periodo di 90 giorni. Per i nuovi membri che chiedono di iscriversi e non stanno  
attualmente ricevendo servizi, Aetna Better Health utilizzerà lo strumento di  
valutazione specificato dal Ministero - attualmente, il Sistema di valutazione  
uniforme (Uniform Assessment System, UAS) - per valutare ciascuna richiesta  
d'iscrizione. Per la sua valutazione delle richieste, Aetna Better Health potrebbe  
utilizzare strumenti aggiuntivi che siano stati approvati dal Ministero.  

In caso di passaggio da un programma di cure a lungo termine su base comunitaria  
Medicaid, i pazienti devono adesso rilasciare un avviso di azione per qualsiasi  
limitazione. In aggiunta alla riduzione, sospensione o cessazione di servizi autorizzati,  
Lei ha il diritto ad un'udienza imparziale - denominata udienza in contraddittorio - e  
ad un ricorso esterno; inoltre, nel caso venga richiesta un'udienza in contraddittorio  
Lei ha il diritto a continuare a ricevere i servizi autorizzati.  

Come  ci si iscrive?

Se desidera iscriversi ad Aetna Better Health, ci contatti al numero 1-855-456-9126.  
Ci farebbe molto piacere che Lei entrasse a far parte dei nostri membri!  

La  Sua  iscrizione  ad  Aetna  Better  Health n on i nfluirà  sui  Suoi benefici Medicare  
o  Medicaid.  Lei potrà  continuare  a  fruire di visite mediche,  laboratori,  farmacie 

e  ricoveri  in  ospedale coperti  da  Medicare  o Medicaid.  Il Suo gestore delle cure 

La  aiuterà  a  coordinare  questi servizi e  i  Suoi trasporti.  

Aetna Better Health non effettua discriminazioni né limita le iscrizioni in base al Suo 

stato di salute, ad un cambiamento nel Suo stato di salute o al costo dei servizi di 

cui Lei ha bisogno. 

Per iscriversi: 

1)   Ci contatti  per  programmare  un a ppuntamento.  Lei o  qualcuno  che agisce  a  Suo 

nome (ad  esempio,  un  parente  o un f ornitore)  può contattarci.  

2)   La  valutazione iniziale di Aetna  Better  Health  per  l'idoneità  al piano MLTC  deve 

essere condotta  entro trenta  (30)  giorni dal primo contatto da  parte  di una  

persona  che  chiede  l'iscrizione  oppure dalla  ricezione di un  indirizzamento per  

il  responsabile dell'iscrizione.  

3)   Un  componente  del nostro  staff  spiegherà  i  nostri servizi in  dettaglio.  La  nostra  

infermiera  diplomata  completerà  una  valutazione in  casa  Sua.  La  valutazione 

11 
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ci  permette  di capire  il  tipo di cure di cui Lei ha  bisogno in  base  alla  Sua  salute  

e  alla  capacità  di svolgere le  attività  quotidiane.  Durante questa  visita:  

−  Stabiliremo se  Lei  è idoneo  a  far  parte  del programma.  

−  La  aiuteremo a  compilare la  richiesta  d'iscrizione e  la  richiesta  Medicaid,  se  

necessario. La  Sua  richiesta  per  Aetna  Better  Health  resterà  in  sospeso fino  

all'approvazione della  Sua  richiesta  Medicaid.  

−  Se sta  facendo domanda  per  Medicaid  contemporaneamente alla  Sua  

iscrizione ad  Aetna  Better H ealth  of  New  York,  l'iscrizione potrebbe 

richiedere  almeno uno  o due  mesi in  più  rispetto al caso  in  cui Medicaid  

fosse già  attiva.  

−  Esamineremo  accuratamente  questo  manuale dei membri,  in  quanto esso 

contiene  informazioni sulle politiche  e sulle procedure  ed  è  una  parte 

importante  del Suo accordo per  l'iscrizione a  questo programma,  inclusi  

i  diritti  e le  responsabilità  dei membri.  

−  Esamineremo  l'elenco dei fornitori.  

−  Svilupperemo un  piano  di cure proposto  insieme a  Lei e  a  qualsiasi  altra  

persona  coinvolta  nelle  Sue cure,  quali  ad  esempio Suoi parenti.   

Se è interessato ad iscriversi ed è idoneo a diventare un membro di Aetna Better 

Health, Lei o il Suo rappresentante deve firmare: 

•  Un accordo d'iscrizione. 

•  Un modulo di richiesta per la privacy. Ciò permette al gestore delle cure di parlare 

al fornitore di cure di base (il Suo medico) a proposito del Suo piano di cure. 

•  L'autorizzazione per la valutazione infermieristica. Ciò permette alla nostra 

infermiera di compilare la Sua valutazione. 

•  La liberatoria per la fotografia (opzionale). 

Sottoporremo la Sua richiesta a Medicaid dello Stato di New York, se necessario. 

La Sua richiesta per Medicaid verrà esaminata e la Sua iscrizione al programma 

Medicaid verrà stabilita dall'Amministrazione delle risorse umane di New York City 

(NYC HRA) oppure dal reparto locale dei servizi sociali (Local Department of Social 

Services, LDSS) nella contea di Nassau o di Suffolk. La copertura spiegata in questo 

manuale dei membri entra in vigore dalla data effettiva della Sua iscrizione al piano 

Aetna Better Health. L'iscrizione ad Aetna Better Health è volontaria. In caso di 

domande sul nostro piano o sull'iscrizione, può contattare il reparto Member 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Services (Servizi per i membri) al numero 1-855-456-9126, che Lei sia già un 

membro di Aetna Better Health o meno. 

Lei può ritirare la Sua richiesta o l'accordo all'iscrizione entro il mezzogiorno del 

giorno 20 del mese precedente alla data effettiva d'iscrizione, indicando la Sua 

decisione a voce o per iscritto; Le invieremo una conferma scritta del Suo ritiro. 

Se è un nuovo iscritto di Aetna Better Health e sta ricevendo un ciclo di trattamento 

da un fornitore che non fa parte della nostra rete convenzionata, può continuare 

tale trattamento per 90 giorni al massimo dal giorno in cui si iscrive ad Aetna Better 

Health. Per poter continuare il trattamento, il Suo fornitore deve: 

• Accettare le tariffe di Aetna Better Health. 

• Aderire alle politiche di Aetna Better Health, inclusa quella sulla garanzia di qualità. 

• Fornire informazioni mediche sulle cure ad Aetna Better Health. 

PACCHETTO DI BENVENUTO  

Lei riceverà un pacchetto di benvenuto al momento dell'iscrizione ad Aetna Better 

Health. La Sua tessera identificativa Le arriverà a parte, per posta. 

Il pacchetto di benvenuto include quanto segue: 

• Una lettera di benvenuto 

• Una newsletter di benvenuto 

• Un avviso sulle prassi di privacy 

Scheda identificativa del membro 

Quando entrerà a far parte del nostro piano sanitario, Lei riceverà una tessera 

identificativa (ID) di Aetna Better Health. Qualora non ricevesse la Sua tessera 

oppure nel caso la perdesse o Le venisse rubata, contatti il numero verde del 

reparto Member Services 1-855-456-9126. Le invieremo una tessera nuova. 

Non permetta mai che qualcun altro utilizzi la Sua tessera identificativa. 

La Sua tessera identificativa reca stampata la data effettiva da cui inizia la 

copertura. Si tratta della data in cui può iniziare a ricevere servizi in qualità 

di membro del nostro piano sanitario. Deve sempre portare con sé questa tessera 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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insieme alla tessera Medicare o a quella Medicaid. Ecco l'aspetto che ha la Sua 

tessera identificativa. 

Parte anteriore della tessera identificativa di Aetna Better Health: 

Parte posteriore della tessera identificativa di Aetna Better Health: 

In qualità di membro di Aetna Better Health, riceverà i servizi odontoiatrici presso 

Healthplex. Anche Healthplex Le invierà una tessera identificativa, di tipo 

odontoiatrico. Utilizzi tale tessera ogniqualvolta riceve cure odontoiatriche. 

Avviso sulle prassi di privacy 

Il Suo pacchetto di benvenuto include un avviso sulle prassi di privacy, che indica 

il modo in cui utilizziamo le Sue informazioni sanitarie personali. Indica inoltre 

il modo in cui può ricevere copie dei Suoi dati sanitari e in cui può apportare 

modifiche a tali dati. Le Sue informazioni sanitarie sono riservate. Le diffonderemo 

soltanto nei casi previsti dalla legge o se Lei ci permette di farlo. Per ricevere una 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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copia, contatti il reparto Member Services al numero 1-855-456-9126 oppure visiti 

il nostro sito web all'indirizzo aetnabetterhealth.com/newyork. 

DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI  

Diritti dei membri 

I membri di Aetna Better Health hanno numerosi diritti. Ecco un elenco dei Suoi diritti. 

•  Lei ha il Diritto di essere trattato con rispetto e dignità. 

•  Lei ha il Diritto di ricevere le cure necessarie dal punto di vista medico. 

•  Lei ha il Diritto di chiedere di cambiare il Suo gestore delle cure. 

•  Lei ha il Diritto di accedere tempestivamente a cure e servizi. 

•  Lei ha il Diritto alla privacy sulla Sua cartella clinica e quando riceve un trattamento. 

•  Lei ha il Diritto di ricevere informazioni sulle opzioni di trattamento disponibili 

e sulle alternative, presentate in un modo e una lingua per Lei comprensibili. 

•  Lei ha il Diritto di ricevere informazioni in una lingua per Lei comprensibile; può 

ricevere servizi d'interpretariato gratuiti. 

•  Lei ha il Diritto di ricevere le informazioni necessarie per dare il consenso 

informato prima dell'inizio del trattamento. 

•  Lei ha il Diritto di ricevere una copia delle Sue cartelle cliniche e di chiederne 

la modifica o la correzione. 

•  Lei ha il Diritto di prendere parte alle decisioni sulle Sue cure, incluso il diritto 

di rifiutare un trattamento. 

•  Lei ha il Diritto di essere libero da qualunque forma di limitazione o esclusione 

utilizzata come mezzo di coercizione, disciplina, convenienza o ritorsione. 

•  Lei ha il Diritto di ricevere cure indipendentemente dal Suo sesso, razza, stato 

di salute, colore della pelle, età, origine nazionale, orientamento sessuale, stato 

civile o religione. 

•  Lei ha il Diritto di essere informato su dove, quando e come ricevere i servizi di 

cui ha bisogno dal Suo piano di cure gestite a lungo termine, incluso il modo in 

cui può ricevere benefici coperti da fornitori esterni alla rete convenzionata 

qualora essi non siano disponibili in tale rete. 

•  Lei ha il Diritto di sporgere reclamo al Ministero della Sanità dello Stato di 

New York, chiamando il numero 1-866-712-7197. 

http://aetnabetterhealth.com/newyork
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•  Lei ha inoltre il Diritto di utilizzare il sistema di udienza in contraddittorio dello 

Stato di New York oppure, in alcuni casi, di richiedere un ricorso esterno dello 

Stato di New York. Aetna Better Health non può agire in alcuna maniera che 

limiti i diritti dell'iscritto ad un'udienza in contraddittorio né influenzare la 

decisione di un iscritto di perseguire un'udienza in contraddittorio. 

•  Lei ha il Diritto di nominare qualcuno che parli in Sua vece riguardo alle Sue cure 

e al Suo trattamento. 

•  Lei ha  il  diritto di richiedere  assistenza  tramite il  programma  con d ifensori  civici 

partecipanti.  Il difensore civico partecipante è  un’organizzazione indipendente 
del programma  con  difensori civici ICAN  (Independent Consumer  Advocacy  

Network).  Fornisce  servizi civici gratuiti  ai destinatari  di assistenza  a  lungo 

termine  nello  stato  di New  York.  Può contattare l'ICAN  al numero  verde 

1-844-614-8800 op pure online all'indirizzo www.icannys.org.  Tali  servizi 

includono,  ma  non son o  necessariamente limitati a:  

Fornire supporto di preiscrizione con, ad esempio, la scelta imparziale di un 

piano sanitario, consulenza ed informazioni generali relative al programma, 

la registrazione dei reclami degli iscritti e le lamentele relative all’iscrizione, 
l’accesso ai servizi, e altre questioni relative. Aiutare gli iscritti a capire i diritti 

e i processi di reclamo, ricorso e udienza imparziale all’interno del piano 
sanitario e a livello statale, e guidarli attraverso il processo se 

necessario/richiesto. Includere le richieste di piani e fornitori per archiviazione, 

e informare piani e fornitori riguardo a risorse e supporti basati sulla comunità 

che possono essere legati a benefici coperti dal piano. 

Responsabilità dei membri 

In qualità di membro di Aetna Better Health, Lei ha la responsabilità di: 

•  Imparare e capire qualsiasi Diritto che ha ai sensi di questo programma di cure 

gestite a lungo termine. 

•  Porre domande qualora non capisse i Suoi Diritti. 

•  Sapere il nome del Suo fornitore di cure di base (PCP) e del Suo gestore delle cure. 

•  Conoscere le Sue cure e la procedura per riceverle. 

•  Utilizzare fornitori che lavorano con Aetna Better Health per i servizi coperti. 

•  Ricevere l'approvazione dal Suo fornitori di cure di base, dal Suo gestore delle 

cure o dal Suo team di gestione cure, come richiesto, prima di ottenere un 

servizio coperto. 

http://www.icannys.org
http://www.aetnabetterhealth.com/newyork


 
 

 

   

           

      

      
 

aetnabetterhealth.com/newyork 

Numero verde del reparto Member Services (Servizi per i membri):  
1-855-456-9126 (utenti TTY: 711) dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20  

Manuale membri Versione revisionata 10_2019  
17 

 

      

          

       

    

       

       

    

      

      

 

       

    

        

         

        

      

         

         

        

        

       

 

 

      

   

            

      

       

       

     

      

•  Sapere quando deve recarsi o meno ad un Pronto Soccorso. 

•  Contattare il Suo team di gestione cure ogni volta che utilizza il Pronto Soccorso, 

viene ricoverato in ospedale, riceve nuove prescrizioni oppure riceve un 

indirizzamento ad un altro fornitore medico. 

•  Trattare con rispetto gli specialisti sanitari che Le forniscono cure. 

•  Segnalare ad Aetna Better Health le esigenze, le preoccupazioni, le domande 

o i problemi riguardanti le Sue cure. 

•  Fornire ai Suoi fornitori sanitari tutte le informazioni di cui hanno bisogno. 

•  Chiedere ulteriori informazioni qualora non capisse il Suo trattamento o le Sue 

condizioni di salute. 

•  Partecipare alla gestione della Sua salute segnalando al Suo fornitore le 

preoccupazioni e le esigenze riguardanti le Sue cure. 

•  Avvisare Aetna Better Health quando si allontana dal Suo domicilio o dalla città. 

•  Eseguire tutti i pagamenti richiesti ad Aetna Better Health. 

•  Seguire i consigli del Suo gestore delle cure oppure parlare a tale gestore se Lei 

non riesce o non vuole seguire il piano sanitario. 

•  Proteggere la Sua tessera identificativa e mostrarla quando riceve assistenza. 

•  Segnalare ad Aetna Better Health qualsiasi altra assicurazione di cui fruisce. 

•  Segnalare ad Aetna Better Health se sta richiedendo altri benefici sanitari. 

•  Contatti immediatamente il suo team di gestione cure oppure il reparto Member 

Services al numero verde 1-855-456-9126 se cambiasse il suo indirizzo o numero 

di telefono. 

COME RICEVERE CURE / GESTIONE DELLE CURE  

Gestione delle cure 

Aetna Better Health fornisce a tutti i suoi membri un gestore delle cure e un team 

di gestione cure. Il gestore delle cure guida tale team. Il team di gestione cure 

aiuterà l'iscritto ad accedere ai servizi coperti necessari identificati nel Piano di 

servizi centrati sulla persona (Person Centered Service Plan, PCSP). i servizi di 

gestione delle cure includono l'indirizzamento specialistico, assistenza nei - o 

coordinamento dei - servizi per l'iscritto al fine di ottenere i necessari servizi medici, 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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sociali, didattici, psicosociali, finanziari e altri servizi in supporto del PCSP, 

indipendentemente dal fatto che i servizi necessari siano inclusi o meno nel 

pacchetto dei benefici. 

Dopo che Lei avrà accettato di diventare membro di Aetna Better Health, il Suo 

gestore delle cure parlerà all'infermiera che ha eseguito la visita a domicilio. 

Verranno esaminate le informazioni raccolte nella visita a domicilio. In seguito, il 

Suo gestore delle cure La contatterà per parlare ulteriormente delle Sue esigenze. 

Insieme svilupperete il Suo piano Person-Centered Service Plan (PCSP). 

Il Suo piano di cure si basa sul Suo stato e sulle Sue esigenze sanitarie. Il Suo 

fornitore di cure di base può fornirci informazioni, parlare con Lei e con il Suo 

gestore delle cure e contribuire allo sviluppo del Suo piano di cure. Raccoglieremo 

inoltre i pareri dei Suoi parenti, caregiver e altre persone con cui, secondo Lei, è 

importante parlare. Il piano di cure descriverà gli orari delle cure personali di cui 

ha bisogno. Il piano di cure elencherà gli altri servizi che riceverà da Aetna Better 

Health. Il piano di cure descriverà i servizi che saranno coperti da Aetna Better 

Health e la programmazione con cui verranno forniti. Il Suo piano di cure è 

importante, in quanto dimostra che abbiamo lavorato tutti insieme per decidere 

il modo in cui aiutarla e include i servizi che pagheremo per aiutarla a curarsi e a 

restare in buona salute per quanto possibile. 

Dopo che il Suo piano Person-Centered Service Plan (PCSP) sarà stato sviluppato, 

il Suo team di gestione cure La aiuterà a ricevere tutte le cure e i servizi di cui ha 

bisogno. Il team di gestione cure lavorerà al Suo fianco per fissare gli appuntamenti 

per qualsiasi servizio sanitario di cui ha bisogno. Il team di gestione cure prenoterà 

inoltre i mezzi di trasporto di cui ha bisogno per ricevere tali servizi. 

Il Suo gestore delle cure La contatterà almeno una volta al mese per un controllo. 

Il team di gestione cure di Aetna Better Health garantirà a ciascun iscritto una visita 

a domicilio per la gestione delle cure ogni sei (6) mesi come minimo; tale visita può 

far parte di un'eventuale rivalutazione ma non può essere disposta tramite un 

accordo delegato esclusivamente per soddisfare il requisito del Sistema di 

valutazione uniforme. 

c. Assicurare che il livello e il grado di gestione cure e il piano di cure per ogni 

iscritto soddisfino le necessità  dell’iscritto e  siano basati sull’acutezza  e  la  gravità  
della  condizione mentale  e fisica  dell’iscritto;  
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d. Identificare il rapporto numerico tra gestori di cure e iscritti tenendo in 

considerazione una struttura gerarchica basata sull’acutezza e la gravità della 

condizione mentale e fisica dell’iscritto. Se la gestione delle cure è fornita tramite 

un “approccio di squadra”, allora i protocolli di gestione cure devono indicare il 

modo di operare della squadra; 

e. Identificare metodi per educare e informare l’iscritto, secondo l’applicabilità, 

riguardo ai servizi di assistenza personale di tipo “Consumer Directed” (Consumer 

Directed Personal Assistance Services, CDPAS) e altre opzioni di servizi al momento della 

creazione del piano di cure con l’iscritto in seguito alla valutazione e alle rivalutazioni; 

f. Identificare un ragionevole tempo di risposta necessario minimo verso 

i contatti degli iscritti e dei membri. Questo si dovrebbe basare su una gerarchia di 

necessità in base al principio di triage, tenendo in considerazione le necessità e 

i tipi di richiesta dell’iscritto; 

g. Identificare le qualifiche richieste ai gestori di cure per dimostrare che gli stessi 

possiedano l’esperienza appropriata nell’assistenza sanitaria e/o nelle cure a lungo 

termine e i loro diplomi di assistenza sociale, infermieristica, e/o altri settori relativi; 

Lei avrà sempre il numero di telefono del Suo gestore delle cure. Può chiamare per 

parlare con il team di gestione cure oppure per ricevere aiuto in qualsiasi momento. 

Se ha bisogno d'aiuto in orari di chiusura degli uffici o durante i week-end, la Sua 

chiamata verrà inoltrata a qualcuno che può aiutarla immediatamente. Ad esempio, se 

ha bisogno di sapere dove recarsi per una farmacia o per cure urgenti, la Sua chiamata 

verrà inoltrata allo staff di guardia che La aiuterà se Le serve un mezzo di trasporto. 

Qualora ciò avvenisse, il Suo gestore delle cure verrà informato della Sua chiamata in 

modo che un componente del team di gestione cure possa verificare che ha ricevuto 

ciò di cui aveva bisogno. 

La fruizione dei servizi inizierà il primo giorno del mese dopo quello in cui è stata 

approvata la Sua richiesta d'iscrizione. 

Il Suo team di gestione cure La aiuterà a coordinare le Sue cure, quali ad esempio 

le visite mediche, i farmaci prescrivibili e i ricoveri ospedalieri con altri fornitori 

sanitari. Lei può partecipare alle Sue cure condividendo con il team di gestione 

cure le Sue esigenze e preoccupazioni, al fine di poter continuare a vivere in modo 
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indipendente nella Sua comunità. Insieme al Suo team riesaminerà il Suo piano di 

cure almeno due volte all'anno. Il team di gestione cure può inoltre riesaminare il 

Suo piano di cure in caso di cambiamento delle Sue condizioni, per garantire che 

Lei riceva i servizi di cui ha bisogno. A dispetto di ogni beneficio o di qualsiasi 

servizio Medicaid su base tariffaria (fee-for-service, FFS) diretto a una specifica 

popolazione relativi alla polizza di cure di transizione MLTC descritta in questo 

accordo, il contraente dovrà autorizzare e coprire servizi CBLTCS e ILTSS con la 

stessa portata, quantità e livello ricevuto precedentemente dall’iscritto sotto il 

programma FFS per i 90 giorni successivi all’iscrizione o fino a che il PCSP del 

contraente non sia predisposto, qualunque venga dopo. 

a. Eccetto i casi in cui un accordo contrattuale di un fornitore partecipante 

descriva un accordo alternativo per l’autorizzazione delle cure di transizione, il 

contraente non potrà negare il pagamento ai fornitori di cure di transizione CBLTCS e 

ILTSS basandosi solo sul fatto che il fornitore non abbia richiesto previa autorizzazione. 

b. Laddove una disposizione medica esistente sia scaduta o sia in procinto di 

scadere, e una nuova disposizione medica sia richiesta per la fornitura continua di 

CBLTCS e ILTSS durante il periodo di transizione, ma l’ottenimento della stessa non 

sia risultato possibile in seguito a uno sforzo ragionevole, il contraente dovrà 

lavorare con il fornitore di CBLTCS e ILTSS per fornire una transizione sicura 

all’iscritto, la quale potrebbe risultare in un livello di cure più elevato. 

La pianificazione dei servizi centrati sulla persona e la gestione delle cure implicano la 

compilazione e l'implementazione di un piano di cure scritto e l'assistenza agli iscritti 

per l'accesso ai servizi autorizzati ai sensi di tale piano. Nella pianificazione dei servizi 

centrati sulla persona vengono prese in considerazione le esigenze psicosociali e 

mediche e l'anamnesi dell'iscritto, come pure il livello funzionale dell'iscritto e i sistemi 

di sostegno. Con “gestione delle cure” si intende la procedura che aiuta l'iscritto ad 

accedere ai servizi coperti necessari identificati nel Piano di servizi centrati sulla 

persona (Person Centered Service Plan, PCSP). i servizi di gestione delle cure includono 

l'indirizzamento specialistico, assistenza nei - o coordinamento dei - servizi per l'iscritto 

al fine di ottenere i necessari servizi medici, sociali, didattici, psicosociali, finanziari e 

altri servizi in supporto del PCSP, indipendentemente dal fatto che i servizi necessari 

siano inclusi o meno nel pacchetto dei benefici. 

I membri di Aetna Better Health devono utilizzare fornitori a contratto e facenti parte 

della rete convenzionata per ottenere i servizi di cure a lungo termine coperti, a meno 

che sia disposto diversamente in anticipo dal team di gestione cure. Se non 

aetnabetterhealth.com/newyork 

Numero verde del reparto Member Services (Servizi per i membri):  
1-855-456-9126 (utenti TTY: 711) dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20  

Manuale membri Versione revisionata 10_2019  
20 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork


 
 

 

   

           

      

      
 

 

                

            

             

              

             

        

         

       

         

        

      

         

  

        

      

             

              

             

            

               

               

       

       

  

      

  

        

     

      

    

     

      

disponiamo del tipo di fornitore di cui ha bisogno, il Suo team di gestione cure troverà 

un fornitore esterno alla rete convenzionata. Qualora avesse bisogno di un fornitore 

esterno alla rete convenzionata, contatti il Suo team di gestione cure. Aetna Better 

Health si conformerà a politiche e procedure scritte per la gestione delle cure coerenti 

ai requisiti di coordinamento e continuità di cui alla norma 42 CFR 438.208. 

Se il Suo fornitore abbandona Aetna Better Health 

Se il Suo fornitore lascia il programma durante il Suo ciclo di trattamento, Aetna 

Better Health pagherà il proseguimento dei servizi che sta ricevendo dal Suo 

fornitore per 90 giorni al massimo, mentre Le viene assegnato un nuovo fornitore 

della rete convenzionata. Affinché che ciò avvenga, il fornitore deve: 

•	 Accettare il pagamento alle tariffe di Aetna Better Health

•	 Aderire alle altre politiche di Aetna Better Health, inclusa quella sulla garanzia

di qualità

•	 Fornire informazioni mediche sulle cure ad Aetna Better Health

Se Lei riceve una fattura 

Aetna Better Health paga i fornitori della rete convenzionata alle tariffe statali di 

Medicaid. Per i servizi coperti, Lei non deve ricevere alcuna fattura da parte dei 

fornitori della rete convenzionata di Aetna Better Health. Lei non deve pagare un 

fornitore della rete convenzionata per i servizi coperti nemmeno se Aetna Better 

Health rifiuta di pagare tale fornitore. Se non paghiamo un servizio coperto, in tutto o 

in parte, al fornitore NON è permesso di fatturarle l'importo che non abbiamo pagato. 

Se riceve una fattura che, secondo Lei, non avrebbe dovuto ricevere, contatti il Suo 

gestore delle cure oppure il reparto Member Services al numero 1-855-456-9126. 

Saremo lieti di aiutarla. 

In determinate occasioni, Lei potrebbe dover pagare E potrebbe ricevere fatture 

per questi servizi: 

•	 Servizi prestati da fornitori esterni alla rete convenzionata, non approvati

in anticipo da Aetna Better Health

•	 Servizi non coperti da Aetna Better Health

Elenco dei fornitori 

L'elenco dei fornitori di Aetna Better Health è disponibile online all'indirizzo 

aetnabetterhealth.com/newyork. Le verrà inoltre consegnata una copia durante 
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la visita a domicilio quando fa richiesta d'iscrizione ad Aetna Better Health. Contatti 

il reparto Servizi per i membri (Member Services) al numero 1-855-456-9126 

qualora avesse bisogno di una nuova copia. 

Può scegliere di usufruire dei servizi di qualsiasi fornitore della rete convenzionata. 

Se desidera cambiare fornitore, il Suo team di gestione cure La aiuterà. 

Se ha aderito a Medicare e Medicare sta pagando per un servizio da essa coperto, 

può usufruire di qualsiasi fornitore per tale servizio, anche se non facesse parte 

della rete convenzionata di Aetna Better Health. Nel caso la Sua copertura Medicare 

terminasse, Lei dovrà passare ad un fornitore che faccia parte della rete 

convenzionata di Aetna Better Health. 

L'elenco dei fornitori contiene tutti i fornitori che fanno parte della nostra rete 

convenzionata, con l'indicazione del numero di telefono, dell'indirizzo e delle 

eventuali lingue parlate diverse dall'inglese. 

Se desidera ricevere aiuto per trovare un fornitore per qualsiasi nostro servizio, 

contatti il Suo team di gestione cure oppure il reparto Member Services al numero 

1-855-456-9126. Saranno lieti di aiutarla. Lei può inoltre contattare il reparto 

Member Services se desidera che un fornitore venga aggiunto alla nostra rete 

convenzionata. Se il fornitore soddisfa i nostri standard, gli chiederemo di entrare 

a far parte della nostra rete. 

APPUNTAMENTI MEDICI E SANITARI  

Informi il Suo team di gestione dei Suoi appuntamenti medici o sanitari. Lei 

deve segnalare al Suo gestore delle cure ciò che è accaduto durante il Suo 

appuntamento medico o sanitario. Includa le informazioni su qualsiasi modifica 

apportata ai Suoi farmaci o servizi. Se non è sicuro di quanto è accaduto, informi 

il Suo team di gestione cure. Il Suo gestore delle cure La aiuterà a capire quanto 

è accaduto. Il Suo gestore delle cure La aiuterà inoltre a includere qualsiasi nuova 

informazione nel Suo piano di cure. 

SERVIZI COPERTI  

Con “servizi coperti” si intendono i servizi per i quali pagheremo in quanto Lei è 

membro di Aetna Better Health. Questi servizi devono essere forniti da un fornitore 

della nostra rete convenzionata. i servizi precisi che Lei riceve e quanto spesso e a 

lungo li riceve si basano sulle Sue condizioni mediche e sulle Sue esigenze di salute 
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e sociali. Lei riceverà i servizi coperti finché sono necessari dal punto di vista medico. 

Un servizio è definito come “necessario dal punto di vista medico” se è necessario 

per prevenire, diagnosticare, correggere o curare condizioni che possano provocare 

sofferenze acute, mettano a rischio la vita, abbiano come risultato malattie o infermità, 

interferiscano con la Sua capacità di svolgere normali attività o minaccino alcuni 

handicap significativi. 

Il piano di cure da Lei sviluppato insieme al Suo gestore delle cure La aiuterà ad 

assicurarsi di ricevere ciò di cui ha bisogno. Talvolta, Aetna Better Health potrebbe 

dover riesaminare la Sua richiesta prima che Lei riceva il servizio. Potremmo 

chiedere un ordine o un indirizzamento al Suo fornitore di cure di base. Ciò serve 

per assicurarsi che Lei riceva le cure giuste nel posto giusto, quando ne ha bisogno. 

Lei potrà accedere alle cure e ai servizi di cui ha bisogno contattando il Suo team di 

gestione cure. i servizi di cui ha bisogno verranno inseriti nel Suo piano di cure. In 

gran parte delle occasioni, il Suo gestore delle cure saprà ciò di cui Lei ha bisogno 

semplicemente parlandole. Lei può sempre richiedere un servizio che ritiene 

d'aiuto per curarsi meglio. 

Qui di seguito vengono elencati i tipi di servizi che potremmo pagarle: 

Servizi coperti 

Cure mediche nei centri 

diurni per adulti 

Si tratta di luoghi in cui può recarsi durante il giorno. 

Le cure mediche nei centri diurni per adulti potrebbero 

essere utilizzate se Lei può lasciare casa Sua, ma Le 

serve aiuto per svolgere alcune attività. Il team dei 

centri diurni La aiuta nelle Sue esigenze sanitarie, 

presta cure infermieristiche, La fa mangiare 

correttamente e inoltre La aiuta qualora Le servissero 

servizi sociali. Può inoltre ricevere terapie riabilitative 

e svolgere numerose attività divertenti. Il Suo team 

di gestione cure La aiuterà a pianificare i servizi che 

riceverà presso tali centri. Essi disporranno di 

un'infermiera che La aiuterà ad assumere i farmaci. 

Lo staff è a Sua disposizione per aiutarla a vestirsi 

e ad andare al bagno. Le serviranno il pranzo e La 

aiuteranno a mangiare se ne ha bisogno. Nei centri vi 
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Servizi coperti 

sono persone della Sua età che può visitare e con cui 

svolgere attività. 

Cure con assistente 

personale 

Le cure con assistente personale costituiscono un 

servizio fornito da un assistente pagato che La aiuta 

a cucinare, lavare la biancheria, fare la spesa, pulire 

la casa, fare il bagno, vestirsi, svolgere le attività 

casalinghe e spostarsi dal letto alla posizione seduta. 

Servizi audiologici e 

apparecchi acustici 

Sono trattamenti e attrezzature che La aiutano a udire 

meglio. Gli esami per l'udito e gli apparecchi acustici 

sono forniti da una rete di audiologi locali indipendenti 

nella zona di servizio coperta da Aetna Better Health of 

New York. Ogni esame viene eseguito da un audiologo 

debitamente qualificato. Se ritiene di aver bisogno di 

un esame per l'udito, potremmo chiederle di recarsi 

prima dal Suo medico, in modo da assicurarsi che non 

sia un altro problema sanitario a danneggiare il Suo 

udito. Copriamo inoltre le batterie per i Suoi 

apparecchi acustici. 

Gestione delle cure 

Si tratta dell'approccio centrato sulla persona utilizzato 

dal Suo team di gestione cure per pianificare le Sue 

cure e coordinare le cure e i servizi di cui ha bisogno 

per restare in buona salute per quanto possibile. 

Odontoiatria 

Si tratta  di un  servizio offerto da  un  particolare tipo 

di  fornitore  che  tratta  i  Suoi  denti e  gengive.  

I  servizi  odontoiatrici  sono  forniti  da  Healthplex.  Può  

contattare  tale  fornitore  al  numero  1-800-468-9868  

(TTY:  1-800-662-1220)  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  8  alle  18.  

La  Sua  copertura  include quanto  segue:  

•  1 es ame  con p ulizia  ogni 6  mesi  

•  Radiologie diagnostiche  

•  Odontoiatria  restaurativa  (otturazioni)  

Quando necessario dal punto  di vista  medico:  

•  Chirurgia  orale  

•  Terapie canalari  (è richiesta  l'autorizzazione 

preliminare)  
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•  Corone e  dentiere (è richiesta  l'autorizzazione 

preliminare).  

È richiesto un indirizzamento specialistico da parte di un 

dentista generico prima di poter visitare uno specialista. 

Integratori dietetici e 

consulenza nutrizionale 

Gli integratori dietetici sono prodotti alimentari 

supplementari che aiutano a prendere peso. 

Gli  integratori dietetici di Aetna  Better  Health son o 

limitati a  quei membri che  non  possono  nutrirsi con  

altri mezzi. In g enere,  ciò significa  che  Lei ha  bisogno 

di  nutrirsi attraverso un  tubo d'alimentazione  speciale 

e che  non  può masticare o  inghiottire cibo.  Alcuni  

membri potrebbero essere  affetti da  disturbi rari  che  

impediscono loro di assumere  le sostanze  nutrienti 

principali  a  meno  che non r icevano  cibo medico 

specifico.  In  tali  casi,  paghiamo  il  cibo medico per  

quei  membri.   

La  consulenza  nutrizionale  è  un  aiuto  che  Lei  riceve  da  

qualcuno  che  conosce  le  Sue  scelte  alimentari  sanitarie.  

Attrezzature mediche 

durature 

Si tratta di oggetti che La aiutano a curarsi. Le 

attrezzature mediche durature (Durable Medical 

Equipment, DME) includono quanto segue: forniture 

mediche / chirurgiche, formulazioni enterali e 

parenterali, batterie per apparecchi acustici, protesi, 

calzature ortopediche, bastoni, letti da ospedale, sedie 

a rotelle, ossigeno e deambulatori. 

Cure a domicilio: 

•  Di tipo specializzato / 

qualificato 

▪ Servizi 

infermieristici 

▪ Terapia fisica 

▪ Terapia 

occupazionale 

▪ Foniatria 

Si tratta  di servizi forniti  a  domicilio. Questi  servizi 

possono essere forniti  da  personale qualificato e non.   

I tipi di servizi qualificati o specialistici includono 

l'assistenza infermieristica, la terapia fisica od 

occupazionale oppure la foniatria. Per ricevere alcuni di 

questi servizi, Lei non deve essere in grado di 

allontanarsi da casa Sua. Per ricevere servizi specialistici 
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 Servizi coperti 

•  Di tipo non  qualificato  

▪ Assistenza  

sanitaria  a  

domicilio  

 

▪ Servizi sociali  

medici (Medical 

Social Services)  

a  domicilio  avrà  bisogno  dell'ordine  di  un  medico.  Il  Suo  

gestore  delle  cure  La  aiuterà  a  ottenere  tale  ordine.  

Il Suo medico può  ordinarle servizi infermieristici 

a  domicilio. L'infermiera  a  domicilio sarà  diplomata  

(Registered  Nurse,  RN)  oppure qualificata  per  

l'assistenza  di base  (Licensed  Practical  Nurse,  LPN).  

La  quantità  di tempo che l'infermiera  passerà  con Le i 

si  basa  sulle Sue  esigenze sanitarie.  La  Sua  infermiera  

può visitarla  ogni tanto  quando ha  un'esigenza  

speciale E  può  anche  programmare  con Le i visite a  

intervalli regolari.  i  servizi infermieristici includono 

la  preparazione  e la  somministrazione  dei farmaci 

necessari, la  medicazione di ferite,  le istruzioni sulle 

cure  e altri trattamenti sanitari.  Se avesse bisogno 

di  un'infermiera  a  domicilio,  il  Suo  medico eseguirà  

l'ordine.  L'infermiera  seguirà  gli  ordini del medico 

e  lavorerà  insieme  al  Suo team  di gestione cure per  

assicurarsi  che  Lei abbia  ciò di cui ha  bisogno.  

Terapia fisica  (PT):  i  servizi di terapia  fisica  sono 

forniti  da  un te rapeuta  fisico accreditato  e 

diplomato.  Lo scopo della  terapia  fisica  è  quello 

di  ridurre  qualsiasi  disabilità  fisica  o  mentale.  

La  terapia  fisica  La  aiuta  a  muoversi  meglio e  a  

diminuire  l'eventuale  dolore sofferto.  La  terapia  

fisica  può  includere  impacchi caldi o esercizi.  

Terapia occupazionale  (OT):  i  servizi riabilitativi  di 

terapia  occupazionale  sono  forniti  da  un ter apeuta  

occupazionale accreditato e  diplomato.  Lo scopo della  

terapia  occupazionale  è quello  di ridurre qualsiasi 

disabilità  fisica  o mentale.  La  terapia  occupazionale 

aiuta  a  migliorare  la  Sua  capacità  di prendersi  cura  di 

sé  stesso.  La  terapia  occupazionale può  includere 

istruzioni su c ome  alimentarsi  o vestirsi.  
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I  servizi  di  tipo  non  qualificato  sono  forniti  da  assistenti  

sanitari  a  domicilio  e  da  altro  personale  non  qualificato.  

Questi  servizi  includono  un  aiuto  per  gestire  i  problemi  

che  insorgono  quando  qualcuno  si  ammala,  per  ricevere  

le  cure  e  per  restare  in  salute  quanto  più  possibile.  Questi  

servizi  sono  approvati  dal  Suo  team  di  gestione  cure.  

L'assistente sanitario a domicilio (HHA) è qualcuno 

che La aiuta con le attività legate alla Sua salute. Tale 

assistente fornisce servizi basati sul piano di cure 

stabilito dal Suo team di gestione cure, dall'infermiera 

diplomata incaricata dell'assistenza a domicilio o dal 

terapeuta. L'assistente può inoltre aiutarla con attività 

quali fare il bagno, usare i sanitari, curarsi della casa. 

Pasti forniti a domicilio 

o in una struttura 

I pasti forniti a domicilio sono consegnati a casa Sua 

quando Lei non può cucinare personalmente. Il tipo 

di cibo si baserà sul piano di cure che Lei avrà stabilito 

insieme al Suo team di gestione cure. 

I  pasti forniti  in  una  struttura  sono costituiti  da  cibi 

bilanciati dal punto di vista  nutrizionale,  serviti in  

un  luogo specifico quali  ad  esempio un c entro 

comunitario  o per  anziani.  

Servizi sociali medici 

(Medical Social Services) 

Sono servizi di controllo, predisposizione e fornitura 

d'aiuto per i problemi sociali, in modo da farla restare a 

casa Sua. i servizi sono prestati da un assistente sociale 

accreditato e forniti all'interno di un piano di cure. 

Forniture mediche 

Prodotti necessari  per  curare  una  condizione medica.  

In  genere,  tali  prodotti non son o  riutilizzabili da  

altre  persone.  

New York Medicaid ci permette di pagare per le calze 

compressive soltanto quando vengono utilizzate per 

il trattamento delle ulcere venose da stasi. 

Trasporti non di 

emergenza 

Si tratta dei trasporti correlati ad un'esigenza medica 

non di emergenza. Il tipo di trasporto utilizzato si basa 

sulla Sua esigenza. Lei può viaggiare su mezzi di 
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Servizi coperti 

(Non-emergency 

Transportation) 

trasporto pubblico quali ad esempio autobus, 

metropolitana, taxi o mezzo con autista. Lei potrebbe 

dover viaggiare su un'autolettiga o un'ambulanza. 

i trasporti non di emergenza vengono predisposti 

secondo le Sue necessità dal team di gestione cure 

di Aetna Better Health. 

Cure in casa di riposo 

Una  casa  di  risposo  è  un  luogo  dedicato  alle  persone  che  

non  hanno  bisogno  di  ricovero  ospedaliero  ma  che  al  

contempo  non  possono  essere  curate  a  domicilio.  In  gran

parte  dei  casi,  le  case  di  riposo  dispongono  di  assistenti  

e  di  infermieri  specializzati  disponibili  24  ore  su  24.   

Alcune case  di riposo presentano le  stesse  

caratteristiche  degli  ospedali.  Il personale fornisce  cure  

mediche come pure terapie fisiche e  occupazionali  

nonché sevizi di foniatria.  Potrebbe essere  presente un  

presidio infermieristico  su  ciascun  piano.  Altre  case  di 

riposo cercano  invece  di ricreare  le condizioni di casa,  

come se  facessero parte integrante di un q uartiere.  

Spesso non h anno una  programmazione  giornaliera  

fissa  e le  cucine potrebbero essere aperte ai  residenti.  

i  membri  del personale sono incoraggiati a  sviluppare 

relazioni con  i  residenti.  

Alcune  case  di  riposo  dispongono  di  unità  di  cure  speciali  

per  persone  con  gravi  problemi  di  memoria,  quali  ad  

esempio  il  morbo  di  Alzheimer.  Alcune  permettono  alle  

coppie  di  continuare  a  vivere  insieme.  Le  case  di  riposo  

non  sono  destinate  soltanto  alle  persone  anziane,  ma  

a  chiunque  richieda  cure  24  ore  su  24.  

Affinché Aetna  Better  Health  Le  paghi le cure in  casa  

di  riposo,  Lei deve essere  idoneo a  ricevere  tale tipo 

di  cure  da  Medicaid  nello Stato di New  York.  

Assistenza infermieristica 

privata 

Cure continue e specializzate fornite da un'infermiera 

specializzata a domicilio. L'infermiera sarà diplomata 
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(Registered Nurse, RN) oppure qualificata per 

l'assistenza di base (Licensed Practical Nurse, LPN). 

Terapia occupazionale 

(fino a 20 visite all'anno), 

fornita in una struttura 

diversa dal domicilio 

Trattamento ed esercizi che La aiutano a svolgere le 

attività della vita quotidiana dopo che ha avuto un 

problema di salute o un incidente. Le attività includono 

lavarsi, vestirsi e pettinarsi. Inoltre includono l'aiuto 

per imparare a scrivere e nutrirsi. 

Cure personali 

Un servizio per aiutarla a restare a casa Sua invece 

di andare in una casa di riposo. Le cure personali 

includono servizi quali ad esempio tenere in ordine la 

casa, preparare da mangiare, fare il bagno, servirsi dei 

sanitari e curare la propria persona. Per ricevere le 

cure personali, ci serve un rapporto che dimostri che 

Lei è al sicuro in casa Sua. 

Sistema di risposta per 

emergenza personale 

(PERS) 

Un dispositivo elettronico che invia un allarme se Lei 

non è al sicuro oppure è caduto e non riesce a rialzarsi 

da solo. 

Terapia fisica (fino a 

40 visite all'anno), fornita 

in una struttura diversa 

dal domicilio 

Trattamento di parti del Suo corpo (braccia, gambe, 

schiena ecc.) che può aiutarla a muoversi meglio 

e ad avere meno dolore. 

Podiatria 
Cure per i Suoi piedi, fornite da un podologo (medico 

dei piedi). 

Protesi e ortottica 

Le  protesi sono membra  artificiali  utilizzate per  

sostituire  parti del corpo mancanti.  

L'ortottica  è  costituita  da  ortesi e plantari  per  le 

Sue  scarpe.  

•  Le  calzature prescrivibili sono  limitate  al 

trattamento  dei diabetici oppure quando la  

calzatura  fa  parte  di un  tutore  per  la  gamba  (ortesi).  

Terapia respiratoria 

Coordineremo insieme ai Suoi specialisti sanitari le 

attrezzature e forniture mediche richieste nonché 

la terapia respiratoria e l'ossigeno. 

Supporti sociali 

e ambientali 

I supporti sociali sono costituiti da persone e strumenti 

che La aiutano a restare in contatto con altre persone. 
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I supporti ambientali sono costituiti da modifiche 

apportate in casa Sua per aumentare la Sua capacità 

di svolgere attività personalmente oppure di curarsi. 

i supporti sociali e ambientali includono servizi quali ad 

esempio le attività di manutenzione domestica, i servizi 

casalinghi / lavori domestici, le migliorie dell'ambiente 

e la gestione del riposo. 

Cure nei centri di 

socializzazione 

I centri di socializzazione sono un luogo sicuro in cui 

Lei può recarsi per ricevere cure e incontrare altre 

persone. i servizi nei centri di socializzazione includono 

il tempo trascorso con altri adulti, la supervisione, le 

cure personali e l'aiuto per la Sua nutrizione. Alcune 

strutture per la socializzazione dispongono di ulteriori 

servizi e possono includere l'aiuto per la persona che si 

cura di Lei, l'aiuto per vivere in modo indipendente, il 

coordinamento delle cure e i trasporti. 

Foniatria  (fino  a  20  visite 

all'anno),  se fornita  in  

una  struttura  diversa  

dal  domicilio  

Trattamento che La  aiuta  a  parlare meglio.  Inoltre,  

migliora  il  modo  in  cui  Lei parla,  così potrà  essere più  

semplice capirla.  

Vista  

•  Occhiali  (1  paio  

ogni  2  anni)  

•  Visite  presso  un  

oculista  (1  ogni  

2  anni)  

Cure oculistiche.  

Visite per  controllare  i  Suoi  occhi  e la  qualità  della  

Sua  vista.  

Telesalute 

A  partire dal  1°  gennaio  2016,  sono coperti  i  servizi di 

assistenza  sanitaria  forniti  tramite telesalute.  i  servizi 

forniti  tramite  telesalute usano informazioni  

elettroniche e  tecnologie di comunicazione  dei  fornitori  

di telesalute per  fornire  servizi di assistenza  sanitaria,  

i  quali  includono  valutazioni, diagnosi,  consulenze,  

trattamenti,  educazione,  gestione di cure  e/o  

autogestione  di un  iscritto.  Fornitore  di telesalute 

significa:  medici, assistenti medici,  dentisti,  infermieri  

professionisti,  infermieri  professionisti  registrati (solo 
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nel caso in cui tale infermiere stia ricevendo 

informazioni sanitarie rispetto a un paziente specifico 

o dati medici presso un centro distaccato tramite 

monitoraggio remoto del paziente), podologi, oculisti, 

psicologi, assistenti sociali, logopedisti, audiologi, 

ostetriche, educatori del diabete certificati, educatori 

dell’asma certificati, consulenti genetici certificati, 

ospedali, agenzie di assistenza domiciliare, o hospice. 

Servizi di assistenza 

personale di tipo 

“Consumer Directed” 

(CDPAS) 

Il programma Medicaid dello Stato di New York permette 

a chi è idoneo a Medicaid di assumere, monitorare e 

licenziare i propri assistenti personali a domicilio. Invece 

di far gestire le proprie cure da un fornitore o un'agenzia 

esterni, i servizi CDPAS garantiscono indipendenza e 

controllo alle persone idonee alle cure gestite a lungo 

termine. Vengono applicate determinate direttive per 

l'idoneità ai servizi CDPAS e alle persone che possono 

fungere da assistenti personali. 

Un'infermiera  professionale diplomata  (Registered  

Professional  Nurse,  RPN)  compilerà  una  valutazione 

per  determinare  la  Sua  idoneità  ai servizi CDPAS.  

La  valutazione determina  il  livello di assistenza  con  

i  servizi di cure personali,  di assistenza  sanitaria  a  

domicilio e/o  i  servizi infermieristici specializzati 

che  Lei  è idoneo  a  ricevere.  Per  avere maggiori 

informazioni  sui  servizi CDPAS  e stabilire se  fanno  

al  caso  Suo,  ne  parli  con il   Suo  gestore delle cure.  

Come ottenere servizi 

Per ottenere uno qualsiasi dei servizi coperti elencati in precedenza, ne parli con il 

Suo gestore delle cure. 

Il Suo gestore delle cure sarà in grado di esaminare e approvare gran parte dei 

servizi di cui Lei ha bisogno. Dopo l'approvazione, pagheremo affinché Lei riceva 

i servizi per un periodo di tempo. Spesso Lei potrebbe aver bisogno di cure a 

domicilio per molto tempo, perciò approveremo i servizi per tali cure per un 

periodo fino a sei mesi. Se ritenessimo che Le servano più o meno servizi, il Suo 

gestore delle cure parlerà con Lei delle Sue esigenze. Dopo tale colloquio e con 
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il Suo accordo, potremmo cambiare la quantità o il tipo di servizi per i quali 

pagheremo. Il Suo gestore delle cure lavorerà con il Suo medico e con altro 

personale di Aetna Better Health per assicurarsi che Lei riceva ciò di cui ha bisogno. 

Seconde opinioni 

Lei può ricevere una seconda opinione da parte di un altro fornitore della nostra 

rete convenzionata. E può farlo gratuitamente. Se desiderasse una seconda 

opinione, lo faccia sapere al Suo team di gestione cure per avere aiuto. 

Cure non convenzionate 

Lei deve ricevere i servizi coperti dai fornitori della rete convenzionata di Aetna 

Better Health. Lei può ottenere un indirizzamento ad un fornitore sanitario esterno 

alla rete convenzionata nel caso in cui Aetna Better Health non disponesse di un 

fornitore con la formazione o l'esperienza approvate per soddisfare le Sue 

esigenze. Se richiedesse un fornitore esterno alla rete convenzionata, contatti il Suo 

team di gestione cure che La aiuterà a ottenere un'autorizzazione. Prima di poter 

usufruire di un fornitore esterno alla rete convenzionata di Aetna Better Health per 

i servizi coperti, Lei deve ricevere un'autorizzazione da Aetna Better Health. Se 

prima non ottiene l'autorizzazione richiesta, il fornitore non verrà pagato per 

i servizi. Nel caso avesse domande su questa procedura, contatti il Suo team di 

gestione cure oppure il reparto Member Services al numero verde 1-855-456-9126. 

Se desidera un servizio e il Suo fornitore non glielo fornisse a causa di motivi morali 

o religiosi, contatti il Suo team di gestione cure oppure il reparto Member Services 

al numero verde 1-855-456-9126. La aiuteranno a trovare un fornitore per il 

servizio coperto. 

Per i servizi coperti, Lei non deve ricevere alcuna fattura né deve pagare alcunché. 

Qualora ciò avvenisse, contatti il Suo team di gestione cure oppure il reparto 

Member Services al numero verde 1-855-456-9126. 

ALLONTANAMENTO DALLA ZONA DI SERVIZIO DI AETNA 

BETTER HEALTH 

La zona di servizio di Aetna Better Health è costituita dalle contee di Kings 

(Brooklyn), Bronx, New York (Manhattan), Queens, Nassau e Suffolk. 

Se ha in programma di trascorrere un po' di tempo lontano da casa, informi 

immediatamente il Suo team di gestione cure. Se ha in programma di allontanarsi 
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dalla zona di servizio per più di 30 giorni consecutivi, per Aetna Better Health sarà 

difficile monitorare adeguatamente le Sue esigenze di salute. Se tale situazione 

dovesse verificarsi, Aetna Better Health non sarà più appropriata per Lei, e quindi 

dovrà disiscriversi. In questo caso deve contattare il Suo gestore delle cure per 

parlare delle Sue opzioni. 

SERVIZI DI TRASPORTO  

Se ha bisogno di un mezzo di trasporto per le Sue visite sanitarie, contatti il Suo 

team di gestione cure oppure il reparto Member Services al numero verde 

1-855-456-9126. Se ha bisogno che un parente o un assistente per le cure personali 

viaggi con Lei, ciò sarà possibile gratuitamente. 

Qualora Lei avesse un'emergenza medica, chiami il 911. L'uso dei trasporti 

di emergenza deve essere riservato esclusivamente alle emergenze. 

In caso di trasporto non di emergenza, Lei deve predisporre il viaggio almeno 

tre giorni prima della Sua visita. Se la situazione è urgente, contatti il Suo team 

di gestione cure oppure il reparto Member Services per ricevere assistenza. 

RICOVERO IN CASA DI RIPOSO  

Potrebbero esistere alcuni casi in cui le Sue condizioni richiedono un ricovero 

permanente in una casa di riposo. Il Suo gestore delle cure lavorerà con Lei e con le 

altre parti coinvolte nel Suo piano di cure per facilitare tale ricovero in una struttura 

facente parte della rete convenzionata. Lei deve essere idoneo a Medicaid 

istituzionale. Vengono applicate limitazioni ai membri che sono idonei soltanto 

per Medicaid comunitaria. 

Protezioni per i veterani  

Se Lei è un iscritto veterano, coniuge di un veterano o genitore decorato con Gold 

Star e ha bisogno di un ricovero a lungo termine, potrebbe ricevere cure da una 

struttura a contratto per veterani nella nostra rete convenzionata di fornitori. 

Se non avessimo contratti con una struttura per veterani, e salvo Sua diversa 

indicazione, La metteremo in contatto con il responsabile dell'iscrizione. Se 

desiderasse ricevere cure da una struttura per veterani, permetteremo che ciò 

avvenga in una struttura esterna alla rete convenzionata finché non passerà ad 

un altro piano che disponga di una struttura per veterani convenzionata. 
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PROGRAMMA MFP/OPEN DOORS  

In questa sezione vengono illustrati i servizi e i supporti disponibili tramite 

il programma MFP (Money Follows the Person) / Open Doors (Porte aperte). 

Il programma MFP / Open Doors è un programma che può aiutare gli iscritti a 

lasciare una casa di riposo e tornare alla loro casa o in una residenza comunitaria. 

Gli iscritti sono idonei al programma MFP se: 

•		 Hanno abitato in una casa di riposo come minimo per tre mesi 

•		 Hanno esigenze sanitarie che possono essere soddisfatte tramite servizi 

nella loro comunità 

Il programma MFP / Open Doors dispone di persone, chiamate specialisti e colleghi 

di transizione, che possono incontrarsi con gli iscritti nella casa di riposo e parlare 

con loro a proposito del ritorno in comunità. Gli specialisti e colleghi di transizione 

sono diversi dai gestori delle cure e dagli addetti alle dimissioni. 

Essi possono aiutare gli iscritti: 

•	 Fornendo informazioni sui servizi e i supporti nella comunità 

•	 Trovando i servizi offerti nella comunità per aiutare gli iscritti ad  
essere indipendenti  

•	 Visitando o contattando gli iscritti dopo il loro spostamento per assicurarsi 

che abbiano ciò che serve al loro domicilio 

Per  ulteriori  informazioni sul programma  MFP /  Open  Doors,  oppure  per  

predisporre una  visita  con u no  specialista  o un  collega  di transizione,  contatti la  

New  York  Association  on  Independent  Living  al numero  1-844-545-7108,  oppure 

vie  e-mail  all'indirizzo mfp@health.ny.gov.  Lei  può inoltre visitare  il  sito web  del 

programma  MFP /  Open  Doors  all'indirizzo www.health.ny.gov/mfp.  

SERVIZI DI EMERGENZA  

Vogliamo che Lei riceva le cure di cui ha bisogno. Se avesse un'emergenza, deve 

chiamare il 9-1-1. In caso di emergenza, può recarsi presso un Pronto Soccorso 

o una clinica per cure urgenti. 

Con “emergenza” si intende l'improvviso manifestarsi di una condizione medica 

con sintomi gravi, incluso un forte dolore. Questi sintomi sono così gravi che una 

persona comune con una conoscenza media della salute e della medicina potrebbe 

ragionevolmente supporre che, nel caso Lei non ricevesse cure mediche 

immediate, si avrebbero i seguenti risultati: 

aetnabetterhealth.com/newyork 

Numero verde del reparto Member Services (Servizi per i membri):  
1-855-456-9126 (utenti TTY: 711) dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20  

Manuale membri Versione revisionata 10_2019  
34 

mailto:mfp@health.ny.gov
http://www.health.ny.gov/mfp
http://www.aetnabetterhealth.com/newyork


 
 

 

   

           

      

      
 

 

       

     

     

         

           

       

        

          

        

       

             

             

              

              

               

          

   

          

       

        

        

           

      

   

            

            

          

    

• Porre in grave pericolo la Sua salute 

• Provocare menomazioni gravi alle funzioni corporee 

• Provocare malfunzionamenti gravi di organi o parti del corpo 

Per esigenze urgenti, Aetna Better Health dispone di un'infermiera o di un 

gestore delle cure che Lei può contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero 

1-855-456-9126. Con “cure urgenti” si intende un servizio necessario dal punto di 

vista medico per prevenire un grave deterioramento della Sua salute provocato da 

una malattia o un incidente imprevisti. La aiuteremo a trovare una clinica per cure 

urgenti e La aiuteremo con il trasporto, se necessario. 

Cure di emergenza all'esterno della zona di servizio 

In caso di emergenza medica, chiami il 9-1-1 oppure si rechi presso un Pronto 

Soccorso anche se non si trovasse nella Sua zona di servizio. Risolta l'emergenza 

medica, un Suo parente o un supporto informale deve contattare il Suo team di 

gestione cure entro 24 ore, se possibile, in modo che possiamo offrirle qualsiasi aiuto 

di cui Lei avesse bisogno. Potrebbe essere necessario adeguare il Suo piano di cure in 

modo da soddisfare qualsiasi cambiamento avvenuto nelle Sue esigenze mediche. 

SERVIZI NON COPERTI

I seguenti servizi non sono coperti da Aetna Better Health, ma sono coperti 

da Medicare o Medicaid su base “Fee-for-Service”. 

Il Suo team di gestione cure predisporrà e coordinerà questi servizi per Lei, 

secondo necessità. È importante che tutti i fornitori coinvolti nelle Sue cure 

si parlino reciprocamente. Anche Lei e la Sua famiglia dovete essere coinvolti. Il Suo 

gestore delle cure è un'importantissima fonte di informazioni e aiuto. 

Il compito principale del team di gestione cure è quello di fungere da collegamento 

tra Lei e tutti i Suoi fornitori sanitari. Il Suo team di gestione cure La aiuterà ad 

assicurarsi che riceva le cure di cui ha bisogno, chiunque sia a pagare per esse. 

I seguenti servizi non sono coperti da Aetna Better Health, che però predisporrà 

e coordinerà questi servizi per Lei. 
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Servizi non coperti 

Dialisi renale cronica 

Servizi di Pronto Soccorso 

Trasporti di emergenza (trasporto 

di emergenza o in ambulanza ad 

un ospedale) 

Servizi di pianificazione familiare 

Servizi ospedalieri per degenti 

Servizi di laboratorio 

Servizi di salute comportamentale 

Servizi di sanità mentale 

Servizi dell'ufficio per persone 

con disabilità evolutiva (Office 

for People with Developmental 

Disabilities, OPWDD) 

Servizi ospedalieri per non degenti 

Servizi di medici (inclusi i servizi 

forniti in un ambulatorio, una 

clinica, una struttura o a domicilio) 

Farmaci prescrivibili e da banco 

Servizi di radiologia e con 

radioisotopi 

Servizi presso cliniche rurali 

Servizi contro l'abuso di alcol 

e sostanze 

Servizi per malati terminali* 

*I membri che sono stati serviti da Aetna Better Health of New York e che, in 

seguito, si sono trasferiti in una struttura per malati terminali a causa di una 

malattia o di una condizione qualificante, possono continuare ad essere iscritti al 

piano MLTC di Aetna Better Health of New York. Dopo l'iscrizione alla struttura per 

malati terminali, Aetna Better Health of New York rivaluterà il Suo piano di servizi 

centrati sulla persona consultando tale struttura e il Suo medico in modo da 

coordinare i servizi necessari ed evitare doppioni o conflitti. 

Lei deve pagare per i servizi non coperti da Aetna Better Health o da Medicaid se il Suo 

fornitore La avvisa in anticipo che tali servizi non sono coperti e se Lei accetta di pagarli. 

Alcuni esempi di servizi non coperti da Aetna Better Health o da Medicaid includono: 

•	 Chirurgia estetica, se non necessaria da un punto di vista medico 

•	 Articoli personali e di benessere 

•	 Trattamenti per l'infertilità 

•	 Servizi di un fornitore che non fa parte di Aetna Better Health a meno che non 

sia Aetna Better Health a mandarla da tale fornitore 
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AUTORIZZAZIONI E AZIONI PER I SERVIZI

Prima di poterli ricevere, alcuni tipi di servizi richiedono un ordine da parte del 

Suo medico oppure l'approvazione da parte del nostro personale addetto alle 

autorizzazioni preliminari. Il Suo team di gestione cure sa quali servizi richiedono 

autorizzazioni e aiuteranno Lei e il Suo fornitore a richiedere tali servizi. 

La richiesta, da parte Sua o del Suo fornitore, di servizi nuovi o aggiuntivi verrà 

gestita in uno dei seguenti modi: 

Passaggi dell'autorizzazione al servizio 

Qui di seguito sono elencati i passaggi per l'approvazione preliminare: 

•	 Il Suo fornitore trasmette ad Aetna Better Health le informazioni sui servizi di cui

Lei ritiene di aver bisogno.

•	 Aetna Better Health esamina le informazioni.

•	 Se la richiesta non può essere approvata, un fornitore diverso di Aetna Better

Health esaminerà le informazioni.

•	 Aetna Better Health Le farà sapere quando prenderemo una decisione. Invieremo

a Lei e al Suo fornitore una lettera per far sapere la nostra decisione. Quando un

servizio viene approvato o rifiutato, Lei e il Suo fornitore riceverete una lettera.

•	 Se la richiesta viene rifiutata, la lettera ne indicherà il motivo.

•	 Se un servizio viene rifiutato, Lei - o il Suo fornitore - può presentare ricorso.

Consulti pagina 39 per ulteriori informazioni sui ricorsi. Il Suo gestore delle cure 

sarà sempre a Sua disposizione per aiutarla, anche se Lei non fosse d'accordo 

con la nostra decisione. 

Procedura d'esame dell'autorizzazione al servizio 

Confrontiamo le note trasmesse dal Suo fornitore con i criteri (o le regole) per 

assicurarci che Lei abbia bisogno delle cure. Quando eseguiamo tale esame, ci 

assicuriamo che le cure o i servizi richiesti per Lei siano “necessari dal punto di 

vista medico”. Il termine “necessario dal punto di vista medico” significa che Lei 

ha bisogno di cure o servizi per prevenire, diagnosticare, correggere o curare 

condizioni che Le provochino sofferenze acute, mettano a rischio la Sua vita, 

abbiano come risultato malattie o infermità, interferiscano con la Sua capacità 

di svolgere normali attività o minaccino alcuni handicap significativi. 
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I criteri che utilizziamo per prendere le nostre decisioni sono utilizzati da altri piani 

sanitari a livello nazionale e ci aiutano a prendere la migliore decisione possibile 

sulle Sue cure. Chiamiamo queste direttive “prassi clinica”. Lei - o il Suo 

fornitore - può ricevere una copia delle direttive utilizzate da Aetna Better Health 

per approvare o rifiutare servizi. Se desidera ricevere una copia delle direttive 

oppure non è d'accordo con la decisione di rifiutare i Suoi servizi, contatti il Suo 

gestore delle cure oppure il reparto Member Services al numero 1-855-456-9126. 

Esaminiamo rapidamente le richieste urgenti – sempre entro 3 giorni lavorativi 

dalla data in cui riceviamo la richiesta. Le richieste standard per i servizi possono 

richiedere fino a 14 giorni per il loro esame e per farci prendere una decisione. Se il 

Suo fornitore non ci trasmette informazioni sufficienti per prendere una decisione, 

potremmo inviarle una lettera di proroga che ci fornisca altri 14 giorni per ricevere 

le informazioni e prendere una decisione. Utilizzeremo la lettera di proroga 

soltanto se il ricevimento di ulteriori informazioni fosse nel Suo interesse. 

Ricordi: Per tutti i servizi da parte di fornitori esterni alla nostra rete convenzionata 

serve l'approvazione preliminare. 

Esame  concorrente  (maggiore  quantità degli  stessi servizi)  

Talvolta Aetna Better Health esaminerà i servizi mentre Lei li sta ricevendo. Ciò viene 

chiamato “esame concorrente”. Questo tipo d'esame serve per assicurarci che Lei stia 

migliorando. Esempi di casi in cui utilizzeremo l'esame concorrente includono le cure 

in casa di riposo oppure i servizi terapeutici in corso a domicilio (terapia fisica od 

occupazionale). Qualora risultasse che Lei ha bisogno di più cure o che non sta meglio, 

il Suo gestore delle cure Le parlerà. Può essere indetta una riunione del team di 

gestione cure per discutere l'andamento della Sua salute. Lei sarà invitato a tale 

riunione. Verrà sviluppato un piano per soddisfare meglio le Sue esigenze. 

Esame concorrente standard 

Per un esame concorrente standard dobbiamo prendere una decisione 

sull'autorizzazione al servizio e avvisarla telefonicamente e per iscritto nel modo 

più veloce possibile in base alle Sue condizioni e non oltre un (1) giorno lavorativo 

dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, ma non oltre quattordici (14) 

giorni dalla data in cui abbiamo ricevuto la Sua richiesta. 

Esame concorrente urgente 

Lei può richiedere un esame concorrente urgente se il Suo fornitore indica che un 

ritardo potrebbe mettere seriamente in pericolo la Sua vita, la Sua salute o la Sua 
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capacità di raggiungere, mantenere o riguadagnare la Sua massima funzionalità. 

Per un esame concorrente urgente dobbiamo prendere una decisione 

sull'autorizzazione al servizio e avvisarla telefonicamente e per iscritto non oltre 

un (1) giorno lavorativo dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie ma 

non oltre tre (3) giorni lavorativi dalla data in cui abbiamo ricevuto la Sua richiesta 

Esame retroattivo 

Se Lei dispone di Medicare oppure riceve cure senza che Aetna Better Health lo 

sappia, potremmo eseguire un esame retroattivo. Ciò significa che esamineremo 

le Sue cure dopo che le ha già ricevute. Utilizzeremo queste informazioni per 

assicurarci che Lei stia ricevendo cure di qualità elevata e assicurarci che i Suoi 

benefici siano utilizzati correttamente. 

AZIONI E RICORSI  

Che cos'è un'azione? 

Quando Aetna Better Health rifiuta o limita i servizi richiesti da Lei o dal Suo 

fornitore; rifiuta la richiesta di indirizzamento specialistico; decide che un servizio 

richiesto non rappresenta un beneficio coperto; riduce, sospende o interrompe 

servizi precedentemente autorizzati; rifiuta il pagamento per i servizi; non fornisce 

servizi tempestivi oppure non produce decisioni su reclami o ricorsi entro le 

scadenze richieste, tutti questi casi vengono considerati “azioni”. Un'azione è 

soggetta a ricorso. (Per ulteriori informazioni, consulti “Come faccio a ricorrere 

contro un'azione?” qui di seguito). 

Tempistica dell'avviso di azione 

Se Aetna Better Health decide di rifiutare o limitare i servizi da Lei richiesti oppure 

decide di non pagare, in tutto o in parte, un servizio coperto, Le invieremo un 

avviso una volta presa la nostra decisione. Se stiamo proponendo di ridurre, 

sospendere o interrompere un servizio precedentemente autorizzato, la nostra 

lettera verrà inviata almeno 10 giorni prima della data in cui intendiamo modificare 

il servizio in questione. 

Contenuto dell'avviso di azione 

Qualsiasi avviso che Le invieremo a proposito di un'azione: 

• Spiegherà l'azione che abbiamo intrapreso o intendiamo intraprendere. 

• Elencherà i motivi dell'azione, inclusi gli eventuali motivi clinici. 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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•	 Descriverà il Suo diritto a presentare un ricorso nei nostri confronti (incluso il fatto 

che Lei possa o meno avere il diritto alla procedura di ricorso esterno dello Stato). 

•	 Descriverà il modo in cui presentare un ricorso interno e le circostanze in cui 

Lei può richiederci un'accelerazione del nostro esame del Suo ricorso. 

•	 Descriverà i criteri di esame clinico su cui ci siamo basati per prendere la decisione, 

se l'azione ha implicato problemi di necessità dal punto di vista medico o se il 

trattamento o il servizio in questione erano sperimentali o investigativi. 

•	 Descriverà, se del caso, le informazioni che Lei e/o il Suo fornitore dovete 

fornirci in modo da pronunciare una decisione sul ricorso. 

L'avviso La informerà inoltre sul Suo diritto di richiedere un'udienza statale 

in contraddittorio: 

•	 Le spiegherà la differenza tra un ricorso e un'udienza in contraddittorio. 

•	 Le spiegherà che non deve presentare ricorso prima di richiedere un'udienza 

in contraddittorio. 

•	 Le spiegherà come richiedere un'udienza in contraddittorio. 

•	 Se stiamo riducendo, sospendendo o interrompendo un servizio autorizzato 

e Lei desidera che tale servizio continui mentre prendiamo una decisione sul 

Suo ricorso, deve richiedere un'udienza in contraddittorio entro 10 giorni 

dalla data presente sull'avviso oppure dalla data effettiva dell'azione 

proposta (vale la scadenza più lontana nel tempo). 

Come faccio a ricorrere contro un'azione? 

Se non è d'accordo con un'azione che abbiamo intrapreso, Lei può presentare ricorso. 

Se Lei presenta un ricorso, ciò significa che dobbiamo esaminare di nuovo il motivo 

per cui abbiamo intrapreso la nostra azione per decidere se eravamo nel giusto. Lei 

può presentare un ricorso contro un'azione di Aetna Better Health a voce o per 

iscritto. Quando Le inviamo una lettera su un'azione che stiamo intraprendendo 

(quali ad esempio rifiutare o limitare servizi, oppure non pagare i servizi), Lei deve 

presentare la Sua richiesta di ricorso entro 60 giorni di calendario dalla data presente 

sulla nostra lettera. Se ci contatta per presentare la Sua richiesta di ricorso, deve 

inviare una richiesta scritta, a meno che Lei non richieda un esame urgente. 

Come faccio a contattare il mio piano per presentare un ricorso? 

Possiamo essere contattati al numero 1-855-456-9126 oppure, per iscritto, 

al seguente indirizzo: 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Aetna  Better  Health   
Grievance and Appeals Department  

55 West 125th Street, Suite 1300  
NYC, NY 10027  

Fax: 1- 855-264-3822  

La persona che riceve il Suo ricorso lo registrerà e uno staff appropriato 

supervisionerà l'esame del ricorso. Le invieremo una lettera segnalandole che 

abbiamo ricevuto il Suo ricorso e indicandole il modo in cui lo gestiremo. Il Suo 

ricorso verrà esaminato da uno staff clinico esperto, non coinvolto nella nostra 

decisione iniziale né nell'azione contro cui sta facendo ricorso. 

Per alcune azioni Lei può richiedere di continuare il servizio durante la procedura 

di ricorso 

Se sta ricorrendo contro una riduzione, sospensione o interruzione dei servizi che 

è attualmente autorizzato a ricevere, Lei può chiedere di continuare a ricevere tali 

servizi mentre prendiamo una decisione sul Suo ricorso. Dobbiamo continuare il 

Suo servizio se ci presenta la Sua richiesta entro 10 giorni dall'invio del nostro 

avviso in cui La informiamo dell'intenzione di limitare, sospendere o interrompere 

tale servizio oppure dalla data effettiva della nostra azione, a patto che il periodo 

originale coperto dall'autorizzazione al servizio non sia scaduto. 

I Suoi servizi continueranno finché non ritira il ricorso, oppure finché non scade il 

periodo dell'autorizzazione originale per tali servizi oppure fino a 10 giorni dopo 

l'invio da parte nostra dell'avviso sulla nostra decisione sul ricorso, qualora tale 

decisione non fosse in Suo favore, a meno che Lei non abbia richiesto un'udienza in 

contraddittorio a Medicaid dello Stato di New York con la continuazione dei servizi. 

(Consulti la sezione “Udienza in contraddittorio” qui di seguito). 

Sebbene Lei possa richiedere la continuazione dei servizi mentre il Suo ricorso 

viene esaminato, se il ricorso non viene deciso in Suo favore potremmo richiederle 

il pagamento per tali servizi nel caso in cui fossero stati forniti soltanto sulla base 

della Sua richiesta di continuazione durante l'esame del Suo ricorso. 

Quanto tempo sarà necessario al piano per decidere sul mio ricorso contro 

un'azione? 

A meno che Lei non abbia chiesto un esame urgente, esamineremo il Suo ricorso 

contro un'azione da noi intrapresa come ricorso standard e Le invieremo una 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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decisione per iscritto il prima possibile sulla base delle Sue condizioni di salute, ma in 

ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Il periodo d'esame può essere 

prorogato fino a 14 giorni qualora Lei richiedesse una proroga o noi avessimo bisogno 

di maggiori informazioni e la proroga fosse nel Suo interesse. Durante il nostro esame 

Lei potrà presentare il Suo caso di persona o per iscritto. Lei potrà inoltre consultare 

qualsiasi nostra documentazione che faccia parte dell'esame del ricorso. 

Invieremo un avviso sulla decisione presa sul Suo ricorso, che identificherà tale 

decisione e la data in cui l'abbiamo raggiunta. 

Nel caso ribaltassimo la nostra decisione di rifiutare o limitare i servizi richiesti oppure 

di ridurre, sospendere o interrompere servizi e tali servizi non fossero stati forniti 

mentre il ricorso era in sospeso, Le forniremo i servizi in questione il prima possibile 

sulla base delle Sue condizioni di salute. In alcuni casi Lei può richiedere un ricorso 

“urgente”. (Consulti la sezione Procedura di ricorso urgente qui di seguito). 

Procedura di ricorso urgente 

Se Lei - o il Suo fornitore - ritenesse che il tempo richiesto da un ricorso standard 

possa provocare un serio problema alla Sua salute o alla Sua vita, può richiedere un 

esame urgente del Suo ricorso contro l'azione. Le notificheremo la nostra decisione 

entro 2 giorni lavorativi dalla data in cui abbiamo ricevuto tutte le informazioni 

necessarie. In nessun caso l'intervallo temporale per comunicare la nostra decisione 

sarà superiore a 3 giorni lavorativi dal ricevimento del Suo ricorso. Il periodo d'esame 

può essere prorogato fino a 14 giorni qualora Lei richiedesse una proroga o noi 

avessimo bisogno di maggiori informazioni e la proroga fosse nel Suo interesse. 

Qualora non fossimo d'accordo con la Sua richiesta di ricorso urgente, ci 

sforzeremo quanto più possibile di contattarla di persona in modo da farle sapere 

che abbiamo rifiutato tale richiesta di ricorso urgente e quindi la gestiremo come 

un ricorso standard. Inoltre, Le invieremo un avviso scritto contenente la nostra 

decisione di rifiutare la Sua richiesta di ricorso urgente entro 2 giorni dal 

ricevimento di tale richiesta. 

Se il piano rifiuta il mio ricorso, cosa posso fare? 

Se la nostra decisione sul Suo ricorso non fosse completamente in Suo favore, 

l'avviso da Lei ricevuto spiegherà il Suo diritto a richiedere un'udienza in 

contraddittorio a Medicaid dello Stato di New York E spiegherà inoltre come 

ottenere un'udienza di tale tipo, chi può comparire in occasione di tale udienza in 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Sua vece e, per alcuni ricorsi, il Suo diritto di richiedere di ricevere i servizi mentre 

l'udienza è in corso e come eseguire tale richiesta. 

Nota: Lei deve richiedere un'udienza in contraddittorio entro 60 giorni 

di calendario a partire dalla data dell'avviso sulla decisione iniziale. Tale 

scadenza viene applicata anche se Lei stesse aspettando la nostra decisione 

sul Suo ricorso interno. 

Qualora rifiutassimo il Suo ricorso a causa di problemi di necessità dal punto 

di vista medico oppure qualora il servizio in questione fosse sperimentale o 

investigativo, l'avviso Le spiegherà inoltre come richiedere allo Stato di New York 

un “ricorso esterno” contro la nostra decisione. 

Udienza statale in contraddittorio 

Lei può inoltre richiedere un'udienza in contraddittorio dello Stato di New York. La 

decisione scaturita dall'udienza in contraddittorio può annullare la nostra decisione 

originale, che Lei abbia presentato o meno ricorso contro di noi. Lei deve richiedere 

un'udienza in contraddittorio entro 60 giorni di calendario a partire dalla data in cui 

Lei abbiamo inviato l'avviso sulla nostra decisione originale. Lei può perseguire 

contemporaneamente un ricorso contro il piano e un'udienza in contraddittorio, 

oppure può attendere la decisione del piano sul Suo ricorso e richiedere un'udienza 

in contraddittorio in seguito. In entrambi i casi viene applicata la stessa scadenza di 

60 giorni di calendario. Aetna Better Health of New York non agirà in alcuna maniera 

che limiti i Suoi diritti a un'udienza in contraddittorio né tenterà di influenzare la Sua 

decisione di perseguire un'udienza in contraddittorio. 

La procedura di udienza statale in contraddittorio è l'unica procedura che permette 

la continuazione dei Suoi servizi in attesa della decisione sul Suo caso. Se Le 

inviamo un avviso riguardante la limitazione, riduzione, sospensione o interruzione 

dei servizi che Lei è autorizzato a ricevere e Lei desidera che tali servizi vengano 

continuati, deve richiedere un'udienza in contraddittorio. La presentazione di 

un ricorso interno ed esterno non garantirà la continuazione dei Suoi servizi. 

Per assicurarsi che i Suoi servizi continuino durante il ricorso, in genere Lei deve 

richiedere l'udienza in contraddittorio E specificare chiaramente che desidera la 

continuazione di tali servizi. Alcuni moduli contengono una disposizione automatica 

a tale scopo, ma non tutti: quindi La preghiamo di leggere il modulo con cura. In 

tutti i casi, Lei deve presentare la Sua richiesta entro 10 giorni dalla data presente 

sull'avviso oppure dalla data effettiva della nostra proposta (vale la scadenza più 

lontana nel tempo). 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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I Suoi benefici continueranno finché non ritira il ricorso; finché non termina il 

periodo di autorizzazione originale per i Suoi servizi; oppure finché il funzionario 

dell'udienza statale in contraddittorio emette una decisione non in Suo favore (vale 

la scadenza più vicina nel tempo). 

Se il funzionario dell'udienza statale in contraddittorio ribalta la nostra decisione, 

dobbiamo garantire che Lei riceva sollecitamente i servizi in questione e il prima 

possibile in base alle Sue condizioni di salute. Se ha ricevuto i servizi in questione 

mentre il Suo ricorso era in sospeso, saremo responsabili del pagamento dei servizi 

coperti ordinato dal funzionario dell'udienza in contraddittorio. 

Sebbene Lei abbia richiesto di continuare i servizi mentre era in attesa della 

decisione dell'udienza in contraddittorio, se tale udienza non viene decisa in Suo 

favore Lei potrà essere responsabile del pagamento dei servizi che erano oggetto 

dell'udienza in contraddittorio. 

Lei può presentare una richiesta di udienza statale in contraddittorio contattando 

l'Office of Temporary and Disability Assistance: 

• Modulo di richiesta online: 

https://errswebnet.otda.ny.gov/errswebnet/erequestform.aspx 

• Invio per posta di un modulo di richiesta stampabile: 

NYS  Office of  Temporary  and  Disability  Assistance  

Office of  Administrative Hearings  

Managed  Care  Hearing  Unit  

P.O.  Box  22023  

Albany,  New  York  12201-2023  

• Invio per fax di un modulo di richiesta stampabile: 518-473-6735 

•	 Richiesta per telefono: 

Linea  per  l'udienza  in  contraddittorio standard  –  1-800-342-3334  

Linea  per  l'udienza  in  contraddittorio  d'emergenza  –  1-800-205-0110  

Linea  per  utenti  TTY –  711 ( chiedere all'operatore che chiami il  

numero 1-877-502-6155)  

• Richiesta di persona: 

New York City	 
14 Boer um  Place,  1st  Floor   

Brooklyn,  New  York  11201   

Albany 

40 North Pearl Street, 15th Floor 

Albany, New York 12243 

https://errswebnet.otda.ny.gov/errswebnet/erequestform.aspx
http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Per  ulteriori informazioni  sulla  modalità  di richiesta  di un'udienza  in  contraddittorio:  

http://otda.ny.gov/hearings/request/  

Ricorsi esterni dello Stato 

Qualora rifiutassimo il Suo ricorso in quanto riteniamo che il servizio non è una 

necessità dal punto di vista medico oppure è sperimentale o investigativo, Lei può 

richiedere un ricorso esterno dello Stato di New York. Il ricorso esterno viene deciso da 

esaminatori che non lavorano per noi o per lo Stato di New York. Tali esaminatori sono 

persone qualificate, approvate dallo Stato di New York. Lei non deve pagare per un 

ricorso esterno. 

Quando prendiamo la decisione di rifiutare un ricorso per mancanza di necessità 

dal punto di vista medico o sulla base del fatto che il servizio è sperimentale o 

investigativo, Le forniremo le informazioni sul modo in cui presentare un ricorso 

esterno, incluso un modulo su cui presentare il ricorso esterno insieme alla nostra 

decisione di rifiutare un ricorso. Se Lei desidera un ricorso esterno, deve presentare 

il modulo al reparto di servizi finanziari dello Stato di New York entro 4 mesi dalla 

data in cui abbiamo rifiutato il Suo ricorso. 

Il Suo ricorso esterno verrà deciso entro 30 giorni. Potrebbe essere necessario più 

tempo (fino a 5 giorni lavorativi) se l'esaminatore del ricorso esterno richiedesse 

maggiori informazioni. L'esaminatore informerà Lei e noi della decisione finale 

entro due (2) giorni lavorativi dopo che la decisione è stata presa. 

Lei può richiedere una decisione più rapida se il Suo medico può affermare che un 

ritardo provocherà gravi danni alla Sua salute. In questo caso si parla di ricorso esterno 

urgente. L'esaminatore del ricorso esterno deciderà un ricorso urgente entro 3 giorni 

al massimo. L'esaminatore informerà immediatamente Lei e noi della decisione per 

telefono o fax. In seguito, invierà inoltre una lettera contenente la decisione. 

Lei può richiedere sia un'udienza in contraddittorio, sia un ricorso esterno. Se 

richiede un'udienza in contraddittorio e un ricorso esterno, la decisione del 

funzionario dell'udienza in contraddittorio sarà “quella che conta”. 

Può inoltre contattare il programma con difensori civici ICAN (Independent Consumer 

Advocacy Network) per ricevere una consulenza gratuita e indipendente sulla Sua 

copertura, sui reclami e sulle opzioni di ricorso. L'ICAN può aiutarla a gestire il Suo 

processo di ricorso. Contatti l'ICAN per saperne di più sui servizi che offre: 

http://otda.ny.gov/hearings/request/
http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Telefono:  1-844-614-8800  (servizio Relay  per  utenti  TTY:  711)  

Sito web:  www.icannys.org  |  Email:  ican@cssny.org  

È Suo diritto contattare il Ministero della Sanità se ritiene di essere stato trattato 

ingiustamente da Aetna Better Health of New York. Il Ministero della Sanità dello 

Stato di New York può essere contattato al seguente indirizzo: 

New  York  State  Department  of  Health  

Bureau  of  Managed  Long  Term  Care  

One Commerce Plaza  (Room  1624)  

Albany,  New  York  12210  

1-866-712-7197  

RECLAMI & RICORSI  

Aetna Better Health farà del suo meglio per affrontare le Sue preoccupazioni o 

i Suoi problemi il prima possibile e nel modo per Lei più soddisfacente. Lei può 

utilizzare la nostra procedura per i reclami oppure quella per i ricorsi, a seconda 

del tipo di problema riscontrato. 

Qualora  Lei presentasse un r eclamo o  un r icorso,  non vi   saranno  cambiamenti nei 

Suoi servizi né  nel modo in c ui sarà  trattato  dallo staff  di Aetna  Better  Health  o  dal 

fornitore  di cure mediche.  Garantiremo  la  Sua  privacy  e  Le  forniremo  qualsiasi  

aiuto Le  servisse per  sporgere  un r eclamo  o presentare  un r icorso.  Ciò include 

il  servizio di interpretariato,  oppure  un a iuto  nel caso Lei  fosse ipovedente e/o 

audioleso.  Lei  può inoltre  scegliere qualcuno (ad  esempio un f amiliare,  un a mico  

o  un  fornitore)  che  agisca  in  Sua  vece.  

Per sporgere reclamo o presentare appello contro un'azione del piano, contatti 

il numero 1-855-456-9126 oppure scriva a: 

Aetna Better Health  
Grievance and Appeals Dept.  

55 West 125th Street, Suite 1300  
NYC, NY 10027  

Fax: 855-264-3822  

Quando ci contatta, dovrà darci il Suo nome e cognome, indirizzo, numero di 

telefono e fornirci i dettagli del problema. 

mailto:ican@cssny.org
http://www.icannys.org
http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Che cos'è un reclamo? 

Con  “reclamo”  si intende  qualsiasi  Sua  comunicazione nei  nostri confronti con  la  

quale esprima  insoddisfazione sulle cure  e  i  trattamenti ricevuti  dal nostro staff  

o  dai fornitori dei servizi coperti.  Ad  esempio, se  qualcuno  si comporta  con Le i in  

modo scortese  oppure  se  non f osse  soddisfatto della  qualità  delle cure o  dei servizi 

ricevuti,  Lei può  sporgere  reclamo nei nostri  confronti.  

La procedura di reclamo 

Lei può sporgere reclamo a voce oppure scrivendoci. La persona che riceve il Suo 

reclamo lo registrerà e uno staff appropriato supervisionerà l'esame del reclamo. 

Le invieremo una lettera segnalandole che abbiamo ricevuto il Suo reclamo e 

fornendole una descrizione della nostra procedura d'esame. Esamineremo il Suo 

reclamo e Le forniremo una risposta scritta entro uno di questi intervalli temporali: 

1)	  Se un r itardo aumentasse  in  modo significativo  i  rischi  per  la  Sua  salute,  

decideremo entro 48 or e  dal ricevimento delle informazioni necessarie.  

2)	  Per  tutti gli  altri tipi di reclami,  La  informeremo della  nostra  decisione entro 

45  giorni dal ricevimento  delle informazioni necessarie,  ma  la  procedura  deve  

essere  completata  entro 60 g iorni  dal ricevimento del reclamo.  Il periodo 

d'esame può essere prorogato fino a  14 g iorni qualora  Lei richiedesse  una  

proroga  o noi avessimo  bisogno di maggiori informazioni  e la  proroga  fosse 

nel  Suo  interesse.  

La nostra risposta descriverà le risultanze dell'esame del Suo reclamo e la nostra 

decisione riguardante tale reclamo. 

Come faccio a ricorrere contro un reclamo? 

Se Lei non fosse soddisfatto dalla nostra decisione riguardante il Suo reclamo, può 

richiedere un secondo esame del Suo problema presentando un ricorso contro il 

reclamo. Il ricorso contro il reclamo deve essere presentato per iscritto entro 60 giorni 

lavorativi dal ricevimento della nostra decisione iniziale riguardante il Suo reclamo. 

Una volta esaminato il Suo ricorso, Le invieremo una conferma di ricevimento scritta 

indicandole il nome, l'indirizzo e il numero di telefono della persona che abbiamo 

designato per rispondere al Suo ricorso. Tutti i ricorsi contro i reclami verranno 

condotti da professionisti appropriati, inclusi specialisti per i reclami riguardanti 

problemi clinici, che non erano stati coinvolti nella decisione iniziale. 

Per i ricorsi standard, prenderemo una decisione sul ricorso entro 30 giorni 

lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie per la nostra decisione. 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Se un ritardo nella nostra decisione aumentasse in modo significativo i rischi per la 

Sua salute, utilizzeremo la procedura di ricorso urgente contro il reclamo. Per 

i ricorsi urgenti contro i reclami, prenderemo la nostra decisione entro 2 giorni 

lavorativi dal ricevimento delle informazioni necessarie. In entrambi i casi di ricorsi 

(standard e urgente) contro i reclami, Le invieremo un avviso scritto contenente la 

nostra decisione. L'avviso includerà i motivi dettagliati della nostra decisione e, nei 

casi implicanti problemi clinici, la logica clinica alla base della nostra decisione. 

Reclami allo Stato di New York 

Lei può contattare in qualsiasi momento il Ministero della Sanità dello Stato 

di New York per sporgere reclamo, rivolgendosi a: 

NYS  Department of  Health   
Bureau  of  Managed  Care Certification a nd  Surveillance   

Complaint Unit  Room  1911   
Corning  Tower  ESP   

Albany,  NY 12237-0062   
1-800-206-8125  

RISERVATEZZA  

La politica di Aetna Better Health contempla la protezione della Sua riservatezza 

e di quella della Sua famiglia. Al fine di proteggere tale riservatezza: 

•	 Tutte le informazioni nella Sua cartella sono riservate. Lo staff di Aetna Better 

Health garantisce la protezione contro la diffusione accidentale di informazioni 

salvaguardando cartelle e report dall'uso non autorizzato. 

•	 Tutte le richieste di informazioni saranno esaminate dall'ufficiale addetto alla 

conformità di Aetna Better Health per proteggere il Suo diritto alla privacy. Per 

garantire la continuità e il coordinamento delle Sue cure, verranno condivise 

con agenzie, ospedali, strutture per cure a lungo termine e altri fornitori della 

comunità soltanto le informazioni strettamente necessarie. 

•	 Aetna Better Health permetterà soltanto a rappresentanti legalmente autorizzati 

di Aetna Better Health di esaminare e chiedere copie della Sua cartella clinica 

e di altri dati riguardanti i servizi coperti, a patto che Lei fornisca il consenso 

scritto (che Le verrà richiesto) ad autorizzare la diffusione di tali informazioni 

da parte di Aetna Better Health. 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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•	 Aetna Better Health rispetterà tutte le leggi federali e dello Stato di New York 

riguardanti la riservatezza, incluse quelle pertinenti ai risultati delle analisi HIV. 

•	 Aetna Better Health conserverà tutti i dati che La riguardano per un periodo 

non inferiore a sette (7) anni dopo la Sua disiscrizione. i dati medici e finanziari 

di Aetna Better Health sono, e resteranno, di proprietà di Aetna Better Health 

tranne i casi in conformità alle leggi e normative statali e federali applicabili 

e alle politiche e procedure di Aetna Better Health. 

•	 Qualsiasi richiesta di informazioni riguardanti le Sue cure proveniente da addetti 

al rispetto della legge, quali ad esempio la polizia o l'ufficio del procuratore 

distrettuale, verranno segnalate all'attenzione del CEO di Aetna Better Health 

prima di fornire qualsiasi informazione, in modo da garantire che venga 

ottenuta l'autorizzazione appropriata quando richiesta dalla legge. 

MODIFICA DELLE INFORMAZIONI  

La correttezza delle Sue informazioni è per noi estremamente importante. In caso 

contrario, Lei potrebbe non ricevere importanti avvisi da parte nostra. Se cambiasse 

il Suo indirizzo o il Suo numero di telefono, deve contattare il reparto Member Services 

al numero verde 1-855-456-9126. 

Lei deve inoltre contattare il dipartimento dei servizi sociali oppure l'Amministrazione 

delle risorse umane (HRA) di New York City per informarli della modifica avvenuta. 

Per i numeri di telefono corrispondenti, consulti la sezione “Informazioni utili”. 

COORDINAMENTO DEI BENEFICI (COORDINATION OF BENEFITS, COB) 

Lei potrebbe far parte di Aetna Better Health e avere altre assicurazioni mediche, 

ad esempio un'assicurazione privata oppure Medicare. 

Se ha un'altra assicurazione o ne diviene membro, contatti il reparto Member 

Services al numero 1-855-456-9126. 

Lavoreremo insieme all'altra compagnia assicurativa per coprire le spese delle Sue 

fatture. Ciò viene chiamato coordinamento dei benefici. Copriremo le spese delle 

Sue fatture soltanto dopo che le altre compagnie non hanno pagato l'importo 

completo. Ciò significa che tutte le richieste dovranno prima essere fatturate alle 

altre compagnie. 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Pagheremo le Sue richieste dopo che le altre compagnie assicuratrici avranno 

eseguito i loro pagamenti. Eseguiremo i pagamenti fino all'importo permesso 

da New York Medicaid. 

FRODI, SPRECHI E ABUSI  

Talvolta membri o fornitori potrebbero comportarsi in modo disonesto nei loro 

rapporti con Aetna Better Health. Tali comportamenti vengono definiti frodi e abusi. 

Alcuni esempi di frodi e abusi da parte dei fornitori sono i seguenti: 

•	 Fatturare servizi coperti ai membri (ad esclusione dei ticket) 

•	 Offrire regali o denaro in cambio di servizi 

•	 Offrire forniture o servizi gratuiti in cambio dell'uso del numero della Sua 

tessera identificativa Aetna Better Health 

•	 Fornire servizi di cui Lei non ha bisogno 

• Abusi da parte dello staff medico  

Alcuni esempi di frodi e abusi da  parte  dei membri sono  i  seguenti:   

•	 Vendere o prestare a qualcun altro il numero della Sua tessera identificativa 

Aetna Better Health 

•	 Tentare di ottenere farmaci o servizi di cui Lei non ha bisogno 

•	 Falsificare o alterare prescrizioni 

Chiami la nostra hotline per segnalare frodi e abusi. Il numero verde è: 1-855-456-9125. 

Non è necessario che fornisca il Suo nome quando segnala frodi o abusi. 

ISTRUZIONI ANTICIPATE  

Che cosa sono le istruzioni anticipate? 

Le istruzioni anticipate sono documenti legali che garantiscono che le Sue volontà sulle 

cure e i trattamenti medici vengano seguite nel caso non potesse prendere decisioni 

personalmente. Lo Stato di New York riconosce tre (3) tipi di istruzioni anticipate: 

Delega dello Stato di New York 

•	 Che cosa prevede: Permette di nominare un agente sanitario che prenderà 

decisioni se Lei non potesse farlo personalmente. 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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•	 Quando ha effetto: Soltanto dopo che due medici decidono che Lei non è in 

grado di prendere decisioni personalmente. 

•	 Modulo standard dello Stato di New York 

Testamento biologico 

•	 Che cosa prevede: Indica ciò che Lei desidera - o non desidera - fare in fine vita. 

•	 Quando ha effetto: Quando Lei non può prendere decisioni personalmente e il 

Suo medico conferma che la Sua condizione è incurabile. 

•	 Modulo non standard dello Stato di New York. È possibile trovare campioni 

su Internet. Può inoltre scrivere istruzioni speciali sul Suo modulo di delega 

sanitaria dello Stato di New York. 

Ordine per l'esecuzione (CPR) o meno (DNR) della rianimazione cardiopolmonare 

•	 Che cosa prevede: Indicazione per i fornitori sanitari e i soccorritori di 

emergenza sulla Sua volontà di essere rianimato o meno nel caso non 

respirasse più o se il Suo cuore cessasse di battere. 

•	 Quando ha effetto: Nei casi in cui è firmato dal Suo medico. 

•	 Modulo non standard dello Stato di New York. È possibile trovare campioni 

su Internet. Può inoltre scrivere le istruzioni DNR sul Suo modulo di delega 

sanitaria dello Stato di New York. 

− Gli ospedali dispongono di moduli propri. 

− Chiunque non sia ricoverato in ospedale può utilizzare un modulo “Ordine 

DNR non ospedaliero”. 

− Se Lei fosse troppo malato per decidere a proposito di un DNR, il Suo agente 

sanitario o il Suo parente più stretto può agire in Sua vece. 

ALTRE INFORMAZIONI A SUA DISPOSIZIONE  

Aetna Better Health metterà a Sua disposizione altre informazioni su richiesta. Tali 

informazioni includono quanto segue: 

•	 Informazioni sulla struttura e sulle attività di Aetna Better Health 

•	 Elenco di nomi, indirizzi aziendali e posizioni ufficiali dei membri del consiglio 

d'amministrazione, degli ufficiali, dei controllori, dei proprietari o dei 

collaboratori del piano 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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•	 Copia della dichiarazione finanziaria certificata annuale più recente del piano, 

inclusi lo stato patrimoniale e un riepilogo di ricevute e rimborsi preparato da 

un commercialista iscritto all'albo 

•	 Procedure per la protezione della riservatezza delle cartelle mediche e di altre 

informazioni sui membri 

•	 Descrizione scritta delle disposizioni organizzative e delle procedure in corso per 

il programma di assicurazione e miglioramento della qualità 

•	 Criteri specifici scritti per gli esami clinici pertinenti ad una malattia o una 

condizione particolari e, ove appropriato, altre informazioni cliniche che il piano 

potrebbe prendere in considerazione nella sua procedura d'esame 

•	 Procedure applicative scritte e requisiti di qualifica minimi per i fornitori sanitari 

Comitato consultivo dei membri 

Per  noi, la  Sua  opinione  è  importante.  Aetna  Better  Health  vuole sapere le Sue idee.  

Disponiamo di un c omitato  consultivo  dei membri  (Member  Advisory  Committee,  

MAC)  che se  ne occupa.  Se avesse suggerimenti per  questo comitato  o desiderasse 

entrare a  farne  parte,  contatti  il  reparto Member  Services  al numero  verde 

1-855-456-9126.  

Indirizzamento del programma e modifiche ai servizi 

Le segnaleremo qualsiasi modifica avvenisse ai servizi coperti o al modo in cui 

ricevere i servizi. Se dovessimo informarla sui tipi di modifiche avvenute, Le 

invieremo una lettera almeno 30 giorni prima della data effettiva della modifica. 

Disporre del Suo indirizzo attuale è per noi estremamente importante. Se Lei si 

trasferisse o cambiasse indirizzo, contatti il reparto Member Services al numero 

verde 1-855-456-9126 in modo da farci aggiornare i Suoi dati. 

SPEND DOWN/SURPLUS DI MEDICAID  

Spend Down/Surplus di Medicaid 

Alcuni membri potrebbero rientrare nei casi di cosiddetto “spend down” (la 

copertura delle spese mediche per un importo pari all'eccedenza reddituale) 

oppure avere un surplus mensile per essere idonei ai servizi Medicaid. L'importo 

di tipo “spend down” è determinato dal dipartimento locale dei servizi sociali 

o dall'ente designato dal Ministero della Sanità dello Stato di New York o 

dall'Amministrazione delle risorse umane (HRA). 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Se ciò si applicasse al Suo caso, dovrà eseguire pagamenti ad Aetna Better Health of 

New York su base mensile. Se Lei avesse un importo di tipo “spend down” dovuto ad 

Aetna Better Health of New York e non eseguisse i pagamenti, potrebbe venire 

disiscritto da Aetna Better Health of New York. Se avesse un problema nel pagamento 

del Suo importo mensile di tipo “spend down”, scriva al Finance Department, Spend 

down Accounts di Aetna Better Health of New York. i pagamenti di tipo “spend down” 
possono essere eseguiti con assegni o con mandati di pagamento (non in contanti) 

e devono essere inviati al seguente indirizzo: 

Aetna Better Health of New York  
P.O. Box 419009  

Boston, MA 02241-9009  

Reddito mensile deducibile netto (Net Allowable Monthly Income, NAMI) 

Se Lei è un membro ricoverato in modo permanente in una casa di riposo, Le viene 

richiesto di contribuire al costo delle Sue cure con il Suo reddito mensile deducibile 

netto (Net Allowable Monthly Income, NAMI). Lei può consegnare tale importo 

direttamente alla casa di riposo oppure inviarlo ad Aetna Better Health of New York. 

DISISCRIZIONE VOLONTARIA O MENO (PERDITA DELLA SUA 

COPERTURA AETNA BETTER HEALTH) 

Disiscrizione volontaria 

Far parte di Aetna Better Health è una Sua libera scelta. Lei può chiedere di 

disiscriversi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, telefonandoci o scrivendoci. 

Se si disiscrive al telefono o di persona, Le invieremo una lettera scritta in cui 

dichiariamo di aver ricevuto la Sua richiesta. Il Suo gestore delle cure potrebbe 

contattarla per parlare dei motivi per i quali desidera disiscriversi. 

Sarai rimosso/a il primo giorno del mese successivo all’elaborazione della tua richiesta 
da parte dell’Amministrazione delle Risorse umane di NYC (Human Resources 

Administration, HRA) o del tuo dipartimento locale di Servizi sociali. Ti avviseremo 

della data in cui avrà effetto la rimozione. Ti forniremo i tuoi servizi inclusi fino alla 

data effettiva della rimozione. Lei può disiscriversi dal normale Medicaid oppure 

entrare a far parte di un altro piano sanitario, a patto che ne sia idoneo. 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork
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Disiscrizione non volontaria 

Lei verrà disiscritto da Aetna Better Health se: 

•	 Non è più idoneo a ricevere i benefici Medicaid. 

•	 Trasloca in modo permanente all'esterno della zona di servizio di Aetna 

Better Health. 

•	 Trasloca in una contea diversa nella zona di servizio di Aetna Better Health e Le 

viene rifiutata la continuazione dell'iscrizione da parte del nuovo dipartimento 

locale dei servizi sociali in base alla valutazione d'idoneità di Aetna Better Health 

su tale continuazione. 

•	 Non è stato presente nella zona di servizio per più di 30 giorni consecutivi. 

•	 È stato ricoverato in ospedale oppure è entrato per almeno 45 giorni in un 

programma residenziale dell'Ufficio per la salute mentale, dell'Ufficio per 

persone con disabilità evolutiva o dell'Ufficio per i servizi contro l'abuso di 

alcol e sostanze. 

•	 Richiede cure in casa di riposo ma non è idoneo a tali cure ai sensi delle regole 

del programma Medicaid. Non è più idoneo al piano MLTC in presenza di una 

valutazione (determinata utilizzando gli strumenti di valutazione prescritti dal 

Ministero della Sanità) che stabilisce che non dimostra più una Sua esigenza 

funzionale o clinica per i servizi di cure gestite a lungo termine su base 

comunitaria oppure - per gli iscritti non idonei ad entrambi i programmi, 

in aggiunta - se non soddisfa più il livello di cure in casa di riposo. 

•	 Un iscritto il cui servizio primario è costituito da servizi sociali diurni deve essere 

disiscritto dal piano MLTC. Aetna dovrà trasmettere al dipartimento locale dei 

servizi sociali oppure all'Amministrazione delle risorse umane (HRA) di New York 

la decisione sulla disiscrizione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla valutazione 

in base a cui è stata presa tale decisione. 

•	 Un iscritto non è idoneo al piano MLTC in presenza di una valutazione 

(determinata utilizzando gli strumenti di valutazione prescritti dal Ministero della 

Sanità) che stabilisce che non dimostra più una sua esigenza funzionale o clinica 

per l'autorizzazione e la fornitura di servizi di cure gestite a lungo termine su 

base comunitaria oppure - per gli iscritti non idonei ad entrambi i programmi, in 

aggiunta - se non soddisfa più il livello di cure in casa di riposo. Un iscritto il cui 

unico servizio è costituito dalle cure nei centri di socializzazione deve essere 

disiscritto dal piano MLTC. Un iscritto che non richieda e riceva più i servizi di 

http://www.aetnabetterhealth.com/newyork


 
 

        

        

         

       

    

   

      

              

         

          

      

      

    

          

     

     

         

    

            

         

       

  

          

      

 

cure gestite a lungo termine su base comunitaria ogni mese deve essere 

disiscritto. Aetna Better Health trasmetterà al dipartimento locale dei servizi 

sociali o all'ente designato dal Ministero i risultati della sua valutazione e le sue 

raccomandazioni entro cinque (5) giorni lavorativi dalla valutazione in base a cui 

è stata presa tale decisione. 

•	 Viene incarcerato. 

Lei potrebbe essere disiscritto da Aetna Better Health se: 

•	 Lei - o la Sua famiglia, o la persona che si prende cura di Lei - si comporta in un 

modo che danneggi la nostra capacità di offrire servizi a Lei o ad altri membri. 

•	 Non esegue il Suo pagamento di tipo “spend down” / surplus. Prima dobbiamo 

tentare di esigere da Lei il pagamento. 

•	 Non compila e trasmette qualsiasi consenso o liberatoria necessari. Devi sapere 

di essere stato/a tu a fare questo. 

•	 Presenta informazioni false o inganna Aetna Better Health. Devi sapere 

di essere stato/a tu a fare questo. 

•	 Commette una frode pertinente alla Sua condizione di membro. 

•	 Il Suo medico si rifiuta di lavorare con Aetna Better Health allo sviluppo 

e all'implementazione del Suo piano di cure. 

Se Aetna Better Health ritiene che la Sua situazione richieda la Sua disiscrizione, La 

contatteremo. Lei riceverà una lettera da parte nostra, contenente i motivi secondo 

cui riteniamo che debba essere disiscritto. La lettera Le indicherà cosa fare nel caso 

non fosse d'accordo. 

Sarai rimosso/a  il  primo giorno del mese successivo all’elaborazione  della  tua  
richiesta  da  parte dell’Amministrazione delle Risorse  umane  di NYC  (Human  
Resources  Administration,  HRA)  o  del tuo  dipartimento locale di Servizi sociali.   
Ti  avviseremo della  data  in  cui avrà  effetto la  rimozione.  Ti forniremo  i  tuoi servizi  
inclusi fino alla  data  effettiva  della  rimozione.    

Le richieste di reiscrizione ad Aetna Better Health dopo la Sua disiscrizione non  
volontaria verranno prese in considerazione caso per caso.  

aetnabetterhealth.com/newyork  

Numero  verde  del  reparto  Member  Services  (Servizi  per  i  membri):    
1-855-456-9126  (utenti  TTY:  711) dal lunedì al venerdì, dalle 8  alle 20    
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