Politica di Assistenza Finanziaria: Riepilogo
•

•

Assistenza Finanziaria Offerta

Il sistema sanitario Hallmark è orgoglioso di fornire la migliore cura per ogni paziente. L'Hallmark
Health offre assistenza finanziaria per i pazienti che non sono in grado di pagare le cure di
emergenza e di necessità medica.

Sono idoneo?

I pazienti che hanno i mezzi per pagare sono tenuti a pagare per i servizi ricevuti all'Hallmark Health.
Tuttavia, l'idoneità all'assistenza finanziaria è a disposizione di tutti e si basa su più fattori, tra cui la
copertura assicurativa, i redditi (soglie di povertà federale (FPL) utilizzate per determinare
l'ammontare dell'aiuto finanziario), la dimensione della famiglia, i beni, la residenza e altre fatture
mediche.
L'assistenza finanziaria viene offerta ai pazienti che non sono assicurati o sottoassicurati.
L'assistenza finanziaria parziale o totale sarà concessa in base alla capacità del paziente di pagare le
spese addebitate.
I pazienti devono rispettare pienamente il processo di candidatura, inclusi l'invio delle dichiarazioni
dei redditi, le dichiarazioni bancarie e i ticket pagati, nonché completare il processo di domanda per
tutte le risorse disponibili, tra cui il MassHealth (Medicaid) o altri programmi federali.
•

Come posso fare richiesta?
Se
non
riesci
a
pagare,
visita
il
nostro
sito
web
all'indirizzo
https://www.hallmarkhealth.org/Financial-Counseling-and-Billing.html, dove è possibile accedere,
scaricare e stampare informazioni sulle Politiche di Assistenza Finanziaria dell'Hallmark Health e il
Modulo di Domanda. Puoi anche fare richiesta di invio della Politica di Assistenza Finanziaria. Per
prenotare un appuntamento con un Consulente Finanziario chiama il 781-338-7111.

•

Esclusioni
La politica si applica solo ai servizi di emergenza e di necessità medica resi all'Hallmark Health. Non
si applica ai servizi resi da medici indipendenti o professionisti che non sono dipendenti dell'Hallmark
Health. Questo include, ma non si limita a, gli anestesiologi, i radiologi, i patologi e i campioni di
laboratorio analizzati al di fuori dell'Hallmark Health.

•

•

Altro

A nessun individuo ritenuto idoneo verrà addebitato più dell'importo generalmente fissato (AGB) per
l'assistenza di emergenza o altre cure di necessità medica.

Per coloro che non parlano Inglese

La Politica di Assistenza Finanziaria, il Modulo di Domanda di Assistenza Finanziaria e il Riepilogo
sono disponibili in (1) Spagnolo; (2) Francese; (3) Creolo; (4) Italiano; (5) Portoghese; (6) Greco;
(7) Russo; (8) Hindi; (9) Cinese; (10) Vietnamita; o (11) Arabo all'indirizzo
https://www.hallmarkhealth.org/Financial-Counseling-and-Billing/Financial-Assistance-Policies.html,
altrimenti contatta i Consulenti Finanziari.
• Informazioni di Contatto dei Consulenti Finanziari
Melrose-Wakefield Hospital
Melrose-Wakefield Hospital
Joan Batten
585 Lebanon Street
Melrose, MA 02176
1° Piano vicino l'ingresso della
Porter St.
781-979-3437

Ann Pesaturo
585 Lebanon Street
Melrose, MA 02176
1° Piano vicino l'ingresso della
Porter St.
781-979-3593

Lawrence Memorial Hospital of
Medford
Aminda Monteagudo
170 Governors Ave
Medford, MA 02176
Vicino al Dipartimento di
Emergenza
781-306-6203

6/2017

