
I Servizi di ripresa e 
potenziamento realizzati per 

la community (CORE) ti aiutano 
a raggiungere i tuoi obiettivi 

e a sfruttare al meglio le risorse 
della tua community. 

Servizi di ripresa e 
potenziamento realizzati 

per la community



Cosa sono i Servizi di ripresa 
e potenziamento realizzati per 
la community (CORE)? 

Se hai esigenze relazionate alla sfera 
della salute mentale e/o all'uso di 
sostanze, i servizi CORE possono aiutarti 
a raggiungere i tuoi obiettivi personali 
e sanitari. 

Questi servizi erano disponibili tramite 
i servizi domiciliari e comunitari di salute 
comportamentale per adulti. I servizi CORE 
sono più facili da richiedere. 

I servizi CORE possono aiutarti a trovare 
e mantenere un lavoro, andare a scuola, 
vivere in modo indipendente, costruire 
relazioni e aumentare il tuo benessere. 

Gli adulti di età pari o superiore a 21 anni 
che sono coperti dalla Medicaid e 
iscritti a un Health and Recovery Plan 
(HARP) possono ottenere questi servizi 
gratuitamente con una raccomandazione 
di un professionista autorizzato delle arti 
curative, come un medico, un'infermiera 
o un consulente per la salute mentale. 
Inoltre, anche alcune persone iscritte 
ai piani per esigenze speciali per l'HIV 
o ai piani Medicaid Advantage Plus 
potranno beneficiare dei servizi CORE. 

Indipendenza 

 •  Sviluppa le competenze utili per la vita 
quotidiana come ad esempio imparare 
a gestire i tuoi soldi o fare nuove amicizie 

 •  Impara a vivere in modo più indipendente, 
anche utilizzando le risorse della community 
e inizia ad apprendere ad autodifenderti 

 •  Scopri i modi per gestire lo stress 
 •  Scegli dove richiedere delle cure e dei servizi 

di ripresa 

Istruzione e occupazione 

 • Ottieni supporto per i tuoi obiettivi lavorativi 
e scolastici 

 • Supporto continuo, autodifesa e consulenza 
per apprendere le abilità necessarie al fine 
di raggiungere un successo stabile 

Gestione sanitaria 

 • Ricevi delle cure che si concentrano 
su di te e incoraggiano il tuo benessere 

 • Scopri come identificare gli ostacoli e come 
gestire o prevenire le crisi 

Supporti da conoscenti e familiari 

 • Fatti aiutare dalle persone che hanno 
affrontato la stessa situazione 

 • Impara dai tuoi conoscenti che sanno cosa 
stai passando 

 • Aiuta la tua famiglia e i tuoi amici ad 
apprendere le competenze necessarie 
a supportare la tua ripresa 

Che cos'è un Health and Recovery 
Plan? 
Gli Health and Recovery Plans (HARP) 
sono piani appartenenti alla Medicaid 
Managed Care che finanziano la 
tua assistenza sanitaria fisica e 
comportamentale. Il personale HARP 
specializzato in salute comportamentale 
(salute mentale e uso di sostanze) 
è sempre disponibile ad ascoltarti 
e lavorare insieme a te. 

Per saperne di più sui servizi CORE, 
contatta il tuo Medicaid Health and 
Recovery Plan o il tuo operatore 
sanitario. Puoi anche visitare il sito  
www.omh.ny.gov per saperne di più. 

www.omh.ny.gov
www.omh.ny.gov

