Entra in contatto con i
servizi e l’assistenza a
lungo termine nella tua
comunità
•
•
•
•

Servizi di assistenza personale
Educazione e sostegno
Salute e benessere
Servizi e supporti per la salute
comportamentale
• Servizi e supporti per la disabilità
intellettuale/dello sviluppo
• Assistenza sociale

Tre modi per contattare
NY Connects

Ottieni aiuto

Al telefono.
Chiama il numero 1-800-342-9871.
I servizi di interpretariato e traduzione
sono gratuiti. Le persone sorde o con
problemi di udito possono usare il NY
Relay System 7-1-1.
Online.
Visita il nostro sito web:
www.nyconnects.ny.gov
In presenza.
Per trovare l’ufficio NY Connects più
vicino a te, chiama il nostro numero
verde, visita il nostro sito web o
consulta l’indirizzo in basso.

I tuoi uffici NY Connects locali:

Il presente documento è stato sviluppato con la collaborazione dei sussidi del
CFDA 93.778 del Dipartimento della Salute e dei Servizi alla Persona degli
Stati Uniti, dei Centri per Medicare e dei Servizi Medicaid. Tuttavia, il presente
contenuto non rappresenta necessariamente la politica del Dipartimento della
Salute e dei Servizi alla Persona degli Stati Uniti e l’utente non dovrà
presupporre il sostegno da parte del Governo Federale.
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per le tue necessità di servizi e
assistenza a lungo termine.

Per persone di tutte le età, con ogni disabilità e per gli assistenti

NY Connects

NY Connects può lavorare con chiunque abbia bisogno di informazioni su servizi e
assistenza a lungo termine: bambini o adulti con disabilità, anziani, membri di una famiglia
e assistenti, amici o vicini, veterani e professionisti dell’assistenza sanitaria.

NY Connects può aiutarti
a...
•
•
•
•
•

Trovare supporto e assistenza
Rimanere indipendente
Illustrarti le opzioni di assistenza
Trovare un mezzo di trasporto
Scoprire di più riguardo il supporto nei
programmi di assistenza
• Trovare programmi di sostegno
all’occupazione
• Ottenere risposte su Medicare
• Fare domanda per Medicaid e altri
sussidi

I servizi e l’assistenza comunitaria a lungo termine
sono rivolti alle persone che hanno bisogno di aiuto per rimanere
indipendenti e in salute:
Servizi di assistenza personale
• Preparazione di pasti
• Pulizie della casa
• Igiene personale
• Trasporto
• Sicurezza e accessibilità a casa
• Bilancio familiare

Servizi e supporti per la salute
comportamentale/dello sviluppo
• Servizi e supporti per la disabilità
intellettuale/dello sviluppo
• Servizi per la salute mentale
• Servizi per il disturbo da uso di
sostanze

Educazione e sostegno
• Competenze di vita indipendente
• Sostegno all’occupazione
• Educazione per adulti
• Costruzione delle competenze
lavorative

Salute e benessere
• Prevenzione e protezione dagli abusi
• Gestione delle condizioni croniche
• Costruzione delle relazioni comunitarie

