
 
 

 
 

 
  

 

 

 

  
 
 

 

Chi può ricevere questi servizi? 
I bambini e i giovani (con meno di 21 anni) coperti 
da Medicaid con problemi di salute mentale e/o 
abuso di sostanze possono ottenere i Servizi di 
trattamento e supporto per bambini e famiglie 
senza costi aggiuntivi. Questi servizi sono coperti 
dall’assicurazione regolare Medicaid oppure, per 
gli aderenti dei piani Medicaid Managed Care*, 
sono coperti dai piani sanitari. 

Come possono essere d’aiuto i servizi? 

*Che cos’è un piano Medicaid Managed Care? 
I piani Medicaid Managed Care sono compagnie 
assicurative che supervisionano e coordinano i 
trattamenti. I bambini e i giovani che hanno aderito 
a un piano Medicaid Managed Care otterranno la 
copertura di gran parte dei propri servizi Medicaid 
attraverso il piano sanitario. 

Per altre informazioni sui Servizi di trattamento e 
supporto per bambini e famiglie, contatta il tuo 
medico o assistente domiciliare, il reparto di salute 
mentale della tua Contea, il tuo coordinatore sanitario 

o il tuo piano Medicaid Managed Care. 

Il tuo fornitore locale: 

Questi servizi rispondono ai bisogni individuali 
dei bambini/giovani e dei loro familiari/ 
assistenti. Possono aiutare a: 

• Identifcare tempestivamente le 
necessità per la salute mentale e/o 
le dipendenze. 

• Fornire supporto a casa e nella 
comunità. 

• Ridurre la necessità di visite al 
pronto soccorso, ricoveri 
ospedalieri o programmi 
di afdamento 
familiare. 

Copertura Medicaid NYS per bambini 
Servizi di trattamento 
e supporto per 
bambini e famiglie 
Informazioni per bambini/giovani e famiglie 

Agenzia per Uffcio dei serviziDipartimento Uffcio per le persone la salute per l’alcolismo e della Salute con disabilità mentali mentale e la famiglia

Uffcio dei servizi
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l’abuso di sostanze 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi di trattamento e supporto
per bambini e famiglie 

Questi servizi per la salute mentale e le dipendenze, disponibili con la 
copertura Medicaid per bambini dello Stato di New York, consente a bambini, 
giovani fno a 21 anni e familiari di migliorare la salute, il benessere e la qualità 
della vita. Questi servizi raforzano le famiglie e le aiutano a prendere decisioni 

informate sui trattamenti. I servizi sono prestati a domicilio o nella comunità. 

Servizi di terapia 
(Altro medico accreditato) 
• Ricevi una valutazione dei bisogni per 

la salute mentale e/o le dipendenze. 

• Identifca punti di forza e abilità con 
la terapia individuale e di gruppo. 

• Ottieni terapia individuale, di gruppo o 
familiare quando è più comodo per te. 

Supporto familiare tra pari 
per la famiglia 

Se ti prendi cura di giovani con problemi di 
salute mentale e/o abuso di sostanze, ricevi 
supporto da un esperto accreditato per il 
supporto tra pari o la riabilitazione che ha 
vissuto esperienze simili. 

• Trova le informazioni e le risorse disponibili 
per rispondere ai bisogni di tuo fglio e della 
tua famiglia. 

• Prendi decisioni informate. 

• Crea e raforza risorse e sostegni naturali. 

Intervento in caso di crisi 

Servizi di riabilitazione 
(Riabilitazione psicosociale e supporto e 
trattamento psichiatrico nella comunità) 
• Impara a integrare gli obiettivi 

terapeutici nella vita di ogni giorno, 
e ricevi aiuto per gestire i farmaci. 

• Coltiva relazioni e comunica meglio con 
familiari, amici e altre persone. 

• Impara a curarti da solo e a usare le 
strategie di gestione delle emozioni. 

Supporto tra pari e 
formazione per i giovani 

Se sei un bambino/giovane con problemi di 
salute mentale e/o abuso di sostanze, puoi 
ricevere aiuto da un esperto accreditato 
per il supporto tra pari o la riabilitazione 
specializzato nel trattamento dei giovani che 
ha vissuto esperienze simili. 

• Coltiva abilità per gestire i problemi di salute 
ed essere indipendente. 

• Prendi decisioni in modo autonomo. 

• Crea connessioni per risorse e sostegni 
naturali. 

• Ricevi aiuto per prepararti alla transizione 
nel sistema sanitario degli adulti. 

Aiuto professionale, fornito a domicilio o nella comunità, per bambini o giovani in crisi che non 
possono essere gestiti da familiari, amici e operatori sanitari. Ricevi aiuto e supporto per utilizzare 
i piani di crisi e gestire le crisi e prevenire o ridurre la loro insorgenza. 


