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Politica di Assistenza Finanziaria: Sommario in linguaggio semplice
Assistenza Finanziaria offerta
Il Sistema Sanitario MelroseWakefield Healthcare si impegna a fornire le migliori cure possibili per ciascun paziente.
MelroseWakefield Healthcare offre assistenza finanziaria a pazienti che non sono in grado di pagare le cure urgenti e
clinicamente necessarie.
Posseggo i requisiti?
I pazienti con mezzi economici disponibili sono tenuti a pagare per i servizi prestati da MelroseWakefield Healthcare.
La possibilità di assistenza finanziaria è tuttavia richiedibile e si basa su una serie di fattori, tra cui: copertura
assicurativa, reddito (si utilizzano le Linee Guida Federali della Soglia di Povertà per stabilire l’importo dell’assistenza
finanziaria offerta); quantità di membri della famiglia, beni disponibili, residenza e altre spese mediche.
L’assistenza finanziaria viene offerta a pazienti non assicurati o sottoassicurati. Viene concessa assistenza parziale o
totale in base alla capacità del paziente di pagare le spese previste.
I pazienti devono seguire tutta la procedura per la richiesta di idoneità, inclusa la presentazione di dichiarazioni di
reddito, di estratti conto bancari e buste paga; devono inoltre completare la richiesta per tutte le possibili forme di
assistenza, inclusa MassHealth (Medicaid) o altri programmi federali.
Come posso fare richiesta?
Se non siete in grado di sostenere le spese, visitate il nostro sito https://www.melrosewakefield.org/fap dove
potrete scaricare e stampare informazioni riguardo alla Politica di Assistenza Finanziaria MelroseWakefield
Healthcare e il modulo per partecipare. Potete anche chiedere una copia gratuita della politica e il modulo per posta
chiamando uno dei consulenti sotto elencati. Per aiuto con un’applicazione, o per ritirare una copia gratuita della
Politica e il modulo per partecipare, chiamate uno dei numeri, o andate direttamente a uno degli indirizzi elencati in
basso. Per prendere appuntamento con un Consulente Finanziario chiamate il 781-338-7111.
Esclusioni
Questa politica è applicabile solo per servizi clinicamente necessari presso il Sistema Sanitario MelroseWakefield
Healthcare. Non è applicabile nel caso di servizi presso medici indipendenti o professionisti non impiegati da
MelroseWakefield Healthcare. Questo include, ma non solo, anche anestestisti, radiologi e patologi e campioni
esaminati in laboratori estranei a MelroseWakefield Healthcare.
Altro
Nessun individuo che sia idoneo all’assistenza finanziaria dovrà sostenere spese superiori a quelle generalmente
pagate (AGB) per cure urgenti o altre cure clinicamente necessarie.
Per chi non conosce l’Inglese
La Politica di Assistenza Finanziaria, Modulo per l’Assistenza Finanziaria, e il Sommario in linguaggio semplice sono
disponibili in (1) Spagnolo; (2) Francese; (3) Creolo; (4) Italiano; (5) Portoghese; (6) Greco; (7) Russo; (8) Indiano; (9)
Cinese; (10) Vietnamita; o (11) Arabo www.hallmarkhealth.org/financialcounseling, o tramite i consulenti finanziari.
Dettagli per contattare i Consulenti finanziari
MelroseWakefield Hospital
MelroseWakefield Hospital
Joan Batten
Ann Pesaturo
585 Lebanon Street
585 Lebanon Street
Melrose, MA 02176
Melrose, MA 02176
1st Floor vicino a Porter Street
1st Floor vicino a Porter Street
781-979-3437
781-979-3593

Lawrence Memorial Hospital
Aminda Monteagudo
170 Governors Avenue
Medford, MA 02155
Piano inferiore
781-306-6203

