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È in corso una collaborazione tra la Social Security 
e i Centri per i Servizi Medicare e Medicaid per 

offrire agli assistiti, altri aiuto sui costi dei farmaci da 
prescrizione. Per stabilire se lei ha diritto a tale aiuto, 
la Social Security deve sapere suo reddito e valore 
di suoi risparmi, investimenti e immobili (esclusa 
l’abitazione). Chi ha reddito e risorse limitato possono 
avere diritto ad aiuto sul pagamento dei premi mensili, 
della franchigia annuale e della franchigia sui farmaci 
acquistati su prescrizione medica, conformemente 
al nuovo programma Medicare per i farmaci da 
prescrizione chi e cominciata il 1 gennaio 2006.

Presentando il modulo di domanda Application 
for Help with Medicare Prescription Drug Plan 
Costs—Domanda per aiuto Sui Costi dei Farmaci con 
Prescrizione del Piano Medicare (Modulo SSA-1020) 
aiuterà la Social Security a stabilire se ha diritto a 
tali agevolazioni. Una delle domande che troverà nel 
modulo riguarda il valore nominale e il valore effettivo 
delle assicurazioni sulla vita.

Che differenza c’è tra valore nominale e 
valore effettivo?

Con la domanda n. 5, Social Security intende 
accertare se lei (e il suo coniuge convivente) ha 
assicurazione sulla vita con un valore nominale 
complessivo superiore a $1,500. Il valore nominale 
corrisponde all’indennizzo versato dalla compagnia 
ai beneficiari in caso di morte dell’assicurato. Se la 
Sua risposta alla domanda 5 è “sì”, lei deve indicare 
il valore effettivo: l’importo, in altre parole che 
sarebbero ricevute se lei decidesse di riscattarlo 
oggi, anche se inferiore al valore nominale. Nota 
importante: in caso di prestiti contratti a fronte della 
polizza il valore effettivo è inferiore.

La Social Security accetta l’autocertificazione 
del dichiarante riguardo al valore effettivo 
dell’assicurazione sulla vita; non viene richiesta 
ulteriore documentazione.

Qualsiasi tipo di polizza conta?
No. Al fine di stabilire se la somma del valore 

nominale (indennizzo in caso di morte) delle vostre 
assicurazione sulla vita è superiore a $1,500, la Social 
Security non tiene conto di:
• Assicurazioni a termine senza alcun valore 

di riscatto;
• Assicurazioni sulle spese funebri, se l’indennizzo 

in caso di morte può essere utilizzato soltanto per 
tali spese.

Le compagnie di assicurazione saranno in 
grado di dare assistenza?

Sì. Le compagnie d’assicurazione sono state 
informate del nuovo programma Medicare per i 
farmaci dietro prescrizione medica, e delle possibili 
richieste d’informazioni sul valore effettivo da parte 
d’assicurati o di persone che li assistono a fare 
domanda per ottenere le agevolazioni.

Se lei non sa il valore effettivo della sua 
polizza, dovrà probabilmente rivolgersi al Suo 
agente o compagnia d’assicurazione per ottenere 
quest’informazione.

Come posso avere più informazione?
Per più informazioni sulle modalità per ottenere 

le aiuto sui costi dei farmaci acquistati su prescrizione 
medica, chiami la Social Security al numero 
1-800-772-1213 (o il numero 1-800-325-0778 per 
i non udenti), o visiti il sito www.socialsecurity.gov.

Per avere altre informazioni sui piani farmaci 
Medicare, chiami il numero: 1-800 MEDICARE 
(1-800-633- 4227) o visiti il sito www.medicare.gov. 
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