“PUBLIC CHARGE”: riguarda anche me?
La “public charge” (letteralmente: “a carico della spesa pubblica”) è una formula che stabilisce in che misura un individuo
dipenderà dall’assistenza fornita attraverso specifici programmi del governo statunitense. La normativa “public charge” è
stata oggetto di ricorso nell’ambito di diverse cause giudiziarie. Per informazioni aggiornate sui ricorsi, visita il sito
nyc.gov/publiccharge oppure chiama la linea diretta ActionNYC al numero 800-354-0365, attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 18.
Queste informazioni NON rappresentano una consulenza legale. Chiama la linea diretta ActionNYC per avere maggiori
informazioni. Potrai inoltre fissare un appuntamento con un nostro avvocato di fiducia che sarà a disposizione per una
consulenza gratuita. Le chiamate alla linea diretta sono anonime e i nostri operatori parlano oltre 200 lingue.

Sei in possesso di “green card”.

Stai presentando la domanda per
ottenere uno dei seguenti status
OPPURE l’hai già ottenuto: cittadinanza
statunitense, visto U o T, richiedente
asilo, rifugiato, immigrato speciale
minorenne (Special Immigrant
Juvenile), richiedente ai sensi della
Legge contro la violenza sulle donne
(Violence Against Women Act, VAWA).

Tu o un membro della tua famiglia
avete intenzione di presentare la
domanda per ottenere la “green
card” oppure ricevere o rinnovare
un visto mentre risiedete negli Stati
Uniti.

Tu o un membro della tua famiglia
avete intenzione di presentare la
domanda per ottenere la “green
card” oppure ricevere o rinnovare
un visto mentre non risiedete negli
Stati Uniti.

La normativa “public charge” NON ti riguarda.
Potrai rinnovare tranquillamente la tua “green card”.
Tuttavia, nel caso di assenza prolungata dagli Stati Uniti
(più di sei mesi), è preferibile chiedere una consulenza
a un avvocato esperto di immigrazione.

La normativa “public charge” NON ti riguarda.
Puoi continuare a ricevere i sussidi dei programmi
statali a cui hai diritto. I sussidi ricevuti mentre godi di
questo status di immigrazione non verranno usati per
emettere una valutazione negativa, anche se rinnoverai
la “green card” sulla base di una diversa categoria.

Richiedi una consulenza sul tuo status di immigrazione.
È possibile che tu non venga sottoposto al test previsto
dalla “public charge” o che i sussidi pubblici da te
ricevuti non vengano tenuti in considerazione ai fini
della normativa, anche se verrai comunque sottoposto
a valutazione. Nota bene: il test non riguarda i
beneficiari che fanno richiesta di rinnovo dello status di
protezione temporanea (Temporary Protected Status,
TPS) o del programma di azione differita per immigrati
giunti negli Stati Uniti da minorenni (Deferred Action
for Childhood Arrivals, DACA).

Richiedi una consulenza sul tuo status di immigrazione.
Per quanto riguarda le richieste di visto e “green card”
presentate da individui non residenti negli Stati Uniti,
esistono una normativa e una procedura separate. È
consigliabile consultare un avvocato esperto in materia di
immigrazione per avere informazioni aggiornate sulle linee
guida relative alla “public charge”. Se non hai un legale a
cui rivolgerti, chiama la linea diretta ActionNYC al numero
800-354-0365.
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“Public charge” e assistenza sanitaria: come
orientarsi senza timori
La normativa “public charge” è stata oggetto di ricorso nell’ambito di diverse cause giudiziarie. Per
informazioni aggiornate sui ricorsi, visita il sito nyc.gov/publiccharge oppure chiama la linea diretta
ActionNYC al numero 800-354-0365.

Conseguenze della “public charge”

Cosa puoi fare

Assistenza sanitaria presso le
cliniche del Dipartimento per
la salute della Città di New
York (NYC Department of
Health), le strutture sanitarie
NYC Health + Hospitals e
i centri sanitari comunitari
(Community Health Centers)

L’assistenza sanitaria non rientra fra i sussidi
pubblici presi in esame dalla “public charge”.

Via libera: chiedi assistenza medica senza
timori!

Medicaid

Diverse categorie di immigrati sono escluse
dall’applicazione della nuova normativa “public
charge”, ad esempio i richiedenti asilo, i rifugiati,
alcune vittime di violenza e le persone già in
possesso di “green card”.

Se rientri fra le persone soggette alla normativa
“public charge”, è importante che tu ti prenda
cura della tua salute: ti servirà in seguito,
quando farai richiesta di immigrazione.

I beneficiari del programma DACA sono idonei
a ricevere una copertura Medicaid finanziata con
fondi statali, in quanto non rientra nelle categorie
di sussidi pubblici prese in esame dalla “public
charge”.
Medicaid per le emergenze
(Emergency Medicaid),
Medicaid per le donne in
gravidanza (Medicaid for
Pregnant Women), Piano
essenziale (Essential Plan),
Piano assicurativo per
l’infanzia (Child Health Plus)
o Piano sanitario qualificato
(Qualified Health Plan)

Questi sussidi pubblici non rientrano nelle
categorie prese in esame dalla “public charge”.

NYC Care, H+H Options,
assistenza agevolata
“Charity Care” presso
ospedali o centri sanitari
comunitari con scala di
pagamento indicizzata

Questi servizi non rientrano nelle categorie di
sussidi pubblici prese in esame dalla “public
charge”.

La maggior parte dei cittadini di New York
idonei a Medicaid possono fare domanda
senza problemi, ma esistono alcune eccezioni.
Richiedi una consulenza sul tuo status
di immigrazione: chiama la linea diretta
ActionNYC al numero 800-354-0365.

Via libera: iscriviti senza timori!

Non sarai dunque penalizzato se i tuoi bambini
sono iscritti al piano Child Health Plus o
ricevono altri sussidi.

Via libera: iscriviti senza timori!

Queste informazioni NON rappresentano una consulenza legale. Chiama la linea diretta ActionNYC
al numero 800-354-0365, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, per avere maggiori
informazioni. Potrai inoltre fissare un appuntamento con un nostro avvocato di fiducia che sarà
a disposizione per una consulenza gratuita. Le chiamate alla linea diretta sono anonime e i nostri
operatori parlano oltre 200 lingue.
Pensi che la normativa “public charge” possa avere conseguenze per te o per un tuo
familiare? Chiama la linea diretta ActionNYC al numero 800-354-0365.
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