New York State Insurance Fund

COMUNICAZIONE SU PRESTAZIONI FORNITE DA FARMACIE IN CASO DI
INDENNITÀ PER INFORTUNI SUL LAVORO
Leggete attentamente la presente comunicazione che fornisce informazioni importanti su come ottenere
farmaci nell'ambito di una richiesta di indennità per infortunio sul lavoro.
Il New York State Insurance Fund (NYSIF) ha concluso un accordo con CVS Caremark, un Pharmacy
Benefits Manager (PBM, Gestore di prestazioni farmaceutiche), che dispone di una rete di farmacie in
grado di rendere disponibili i farmaci prescritti ai lavoratori per malattie o infortuni sul lavoro. Ciò non
altera il vostro diritto a ottenere i farmaci necessari al trattamento di tali malattie o infortuni: significa
soltanto che dovrete ottenere i farmaci dalle farmacie aderenti alla rete CVS Caremark. Le farmacie e i
relativi indirizzi sono reperibili nei seguenti modi:
•

chiamando il call center di CVS Caremark al n. (866) 493-1640,

•

utilizzando il sito web http://www.wcrxpharmacylocator.com

•

utilizzando il sito web dell’NYSIF nysif.com

Se state ricevendo farmaci prescritti a seguito di una richiesta di indennità per infortunio sul lavoro,
dovrete ottenerli da una delle suindicate farmacie, a meno che:
•

Non siate in una situazione di emergenza medica e non risulti ragionevolmente
possibile acquistare il farmaco di cui necessitate per l’emergenza da una
farmacia della rete, oppure

•

Non sia possibile effettuare ordini postali o telefonici nella rete, nessuna farmacia della rete vi
può consegnare i farmaci e nessuna di queste farmacie si trova nel raggio di 25 km se vivete
in una località rurale o di 8 km se non vivete in una località rurale. Se ritenete che questo sia il
vostro caso, chiamate uno dei numeri riportati a piè di pagina.

CVS Caremark dà la possibilità di effettuare ordini tramite posta, Internet e telefono. Per le relative
istruzioni, chiamate il call center di CVS Caremark al n. (866) 493-1640.
Tutte le farmacie della rete devono tenere a disposizione una scorta di medicinali sufficiente a garantire la
necessaria assistenza senza inutili ritardi.
Tutte le farmacie interne a punti vendita devono restare aperte nell’orario previsto dalla vostra
comunità. La farmacie della rete CVS Caremark fattureranno direttamente all’NYSIF. Non sarete voi
a dover pagare autonomamente i costi dei farmaci.
Potete ricevere ulteriori informazioni sulle farmacie della rete CVS Caremark visitando il seguente
sito web: http://www.wcrxpharmacylocator.com oppure chiamando il numero verde attivo 24 ore su
24 (866) 493-1640.
In caso di domande o problemi, chiamate l’NYSIF al numero (888) 875-5790. Potete anche
contattare il New York State Workers' Compensation Board (Comitato indennità per infortuni sul
lavoro dello Stato di New York) all’indirizzo general_information@wcb.ny.gov o telefonando al
numero (877) 632-4996, oppure l’Advocate for Injured Workers (Difensore delle vittime di infortuni
sul lavoro) al numero (800) 580-6665. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wcb.ny.gov.
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