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Controllo sui requisiti per ottenere ulteriori aiuti  
relativamente al programma dei costi dell’assicurazione  
farmaci su ricetta previsto da Medicare: Informazioni utili 

2007

Se si percepiscono ulteriori aiuti per mezzo del 
programma dei costi dell’assicurazione farmaci 

su ricetta previsto da Medicare, la Social Security 
potrebbe contattare il richiedente per controllare 
il suo stato. Il controllo serve ad accertare, da un 
lato, che il richiedente sia ancora in possesso dei 
requisiti per ottenere ulteriori aiuti e, dall’altro, che 
percepisca per intero tutti i sussidi cui ha diritto. 
Per chi non è stato selezionato per il controllo, 
l’importo degli aiuti supplementari resterà invariato. 

Quando verrà effettuato il controllo da 
parte della Social Security?

I controlli saranno effettuati ogni anno, di norma 
alla fine di agosto. 

Come verrò contattato/a dalla Social 
Security?

Vi invieremo un modulo, che il richiedente 
dovrà compilare, dal titolo “Social Security 
Administration Review of Your Eligibility for Extra 
Help.” (“Controllo da parte della Social Security 
Administration sui requisiti per ottenere ulteriori 
aiuti”). Il richiedente avrà 30 giorni di tempo 
per compilare e rispedire il modulo suddetto. 
Gli eventuali adeguamenti che dovesse essere 
necessario apportare agli aiuti supplementari 
saranno applicati a partire dal gennaio dell’anno 
successivo. Ad esempio: se il modulo di controllo 
viene inviato nell’agosto 2007 e rimandato entro 30 
giorni, l’eventuale adeguamento dell’importo degli 
aiuti supplementari sarà applicato a partire dal 
gennaio 2008.

Da chi posso farmi assistere per 
compilare il modulo?

Il richiedente può farsi assistere da familiari, 
persone che lo accudiscono o terzi. Può inoltre 
rivolgersi alla Social Security per avere risposta ad 
eventuali domande. Basterà chiamare il numero 
1-800-772-1213. Per i non udenti o deboli di udito 
è a disposizione il numero 1-800-325-0778 con 
funzionalità di display di testo. Il richiedente può 
anche recarsi al proprio ufficio Social Security di 
zona per avere assistenza.

Che tipo di adeguamenti possono essere 
apportati agli aiuti supplementari?

Potrà verificarsi uno dei seguenti casi:
• non vi sarà alcun mutamento all’importo degli 

ulteriori aiuti percepiti dal richiedente;
• vi sarà un aumento dell’importo degli ulteriori 

aiuti percepiti dal richiedente;
• vi sarà una diminuzione dell’importo degli 

ulteriori aiuti percepiti dal richiedente; oppure
• gli ulteriori aiuti verranno revocati.

Che cosa accadrà se non rimando il 
modulo di controllo compilato?

Gli aiuti supplementari saranno revocati a 
partire dal gennaio dell’anno successivo.

Come verrò a conoscenza della  
decisione presa dalla Social Security  
in seguito al controllo?

La Social Security invierà al richiedente una 
lettera contenente le motivazioni della decisione.  
Se il richiedente riterrà che la decisione in 
questione non sia giusta, avrà il diritto di ricorrere 
in appello. Nella lettera verrà anche spiegato come 
far valere il suo diritto al ricorso in appello.

Per avere maggiori informazioni?
Per maggiori informazioni sugli ulteriori 

aiuti per mezzo del programma dei costi 
dell’assicurazione farmaci su ricetta previsto da 
Medicare o per informazioni generali sulla Social 
Security, telefonare al numero 1-800-772-1213 
(1-800-325-0778 con display di testo) o consultare 
il sito www.socialsecurity.gov. Se la telefonata 
riguarda domande su una lettera ricevuta, si 
prega di avere la lettera a portata di mano. Ciò ci 
agevolerà nel rispondere alle domande. 

Per informazioni sui programmi farmaci su 
ricetta previsti da Medicare e sui periodi specifici per 
l’iscrizione, chiamare il numero 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227; con display di testo per non udenti 
1-877-486-2048) o visitare il sito www.medicare.gov.

Social Security Administration
SSA Publication No. 05-10111-IT
Review Of Your Eligibility For Extra Help 
With Medicare Prescription Drug Plan Costs:
Some Things You Should Know
November 2007

http://www.ssa.gov/prescriptionhelp/SSA-1026B-OCR-SM-INST.pdf
http://www.socialsecurity.gov/



