
Cose da sapere 
durante l’emer-
genza COVID-19

Sottoporsi a test diagnostico per COVID-19

Ricostruzione dei contatti

Se ti sottoponi a test diagnostico, e affronti i passi successivi in caso di esito positi-
vo, puoi salvare tante vite. Contribuirai a tutelare la tua salute e quella dei tuoi cari, 
dei tuoi amici e vicini e di molte altre persone.  

Assicurati di informarti presso il tuo luogo di culto, il poliambulatorio locale, i siste-
mi ospedalieri o altri enti all’interno della tua comunità su quando vengono svolti 
test nella tua zona per sottoporti regolarmente a test gratuiti, a prescindere che tu 
abbia o no un 
permesso di soggiorno o una copertura assicurativa.

Se abiti in città molto popolate, gli esperti in ambito sanitario ti invitano a sottopor-
ti regolarmente ai test diagnostici, anche in assenza di sintomi,  
specialmente se vivi a stretto contatto con altre persone. 

Visita la pagina ct.gov/prioritytesting per sapere dove effettuare un test gratuito. 

Se risulti positivo, potrai essere contattato da un “contact tracer”, 
che ti farà una serie di domande dettagliate per capire con chi sei entrato a contat-
to. Parlare con questi operatori può salvare tante vite e fermare la diffusione del 
coronavirus. 

Se verrai chiamato da un contact tracer, sul tuo telefono comparirà la scritta CTCO-
VIDTRACE oppure potrai ricevere una telefonata dalle autorità sanitarie locali. Devi 
sapere che in questo processo è garantita la protezione dei tuoi dati sanitari per-
sonali. 

I contact tracer non ti contatteranno mai sui social network, non ti chiederanno di 
chiamare un numero che inizia per “1-900” o “900”,  né di fornire dati finanziari o 
il numero di previdenza sociale.

Per maggiori informazioni sull’emergenza COVID-19 
in Connecticut, visita la pagina ct.gov/coronavirus 

https://portal.ct.gov/Coronavirus/Priority-Populations


Census 2020

Visita la pagina ct.gov/coronavirus per maggiori in-
formazioni  sull’emergenza COVID-19 in Connecticut 

Se hai bisogno di assistenza

Census è molto più di un censimento. I dati di Census vengono utilizzati per deter-
minare la somma di denaro che il Connecticut riceve sotto forma di finanziamenti 
federali a beneficio dei servizi essenziali quali scuole, ospedali, trasporto pubblico 
e molto altro. 

In mancanza di un conteggio totale, potrebbero verificarsi dei tagli a scapito del 
pranzo presso la mensa scolastica o dei programmi di istruzione speciale. I vigili 
del fuoco potrebbero mollare di fronte a un incendio. Senza contare che potresti 
assistere a una riduzione dei servizi sanitari essenziali da cui dipende la vita delle  
persone più vulnerabili.

Partecipa ora online su 2020Census.gov oppure telefonicamente chiamando il 
844-330-2020 (inglese) o 844-468-2020 (spagnolo).. 

Se hai necessità di accedere a qualsiasi tipo di risorsa come cibo, alloggio, assisten-
za all’infanzia, chiama il 2-1-1, o visita il sito www.211ct.org. 

Accesso all’assicurazione sanitaria

Access Health CT (AHCT), l’ente assicurativo sanitario del Connecticut, ha intenzio-
ne di aumentare il numero di cittadini  coperti da assicurazione nel nostro stato.  
Oggi più che mai, è importante proteggere la propria salute e le proprie finanze.  

Il nostro team potrà aiutarti ad acquistare, confrontare e sottoscrivere un piano 
assicurativo sanitario di qualità, tra quelli offerti dalle più rinomate compagnie 
assicurative. Solo da noi potrai beneficiare di una copertura assicurativa gratuita o 
a basso costo. 

Puoi sottoscriverla immediatamente se hai diritto al piano HUSKY Health (pro-
gramma assicurativo Medicaid/per bambini) OPPURE se stai vivendo un evento 
eccezionale che ti dà diritto a una sottoscrizione speciale.  Tali eventi includono la 
perdita della copertura assicurativa se hai perso o cambiato lavoro o la perdita del-
la copertura di un coniuge o di un genitore.  In questo momento difficile, aiutaci a 
spargere la voce che Access Health CT è qui per garantire la copertura assicurativa  
dei cittadini del Connecticut!  

http://2020Census.gov
http://www.211ct.org

