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CARATTERISTICHE GENERALI 

Politica 
Tutti i pazienti programmati non assicurati o sottoassicurati che 
indicano che il pagamento è un sacrificio finanziario verranno 
sottoposti a uno screening preliminare che ne verifichi l’idoneità 
per cure assistenziali/cure giovanili/Medicaid. Tutti i pazienti che 
sembrano soddisfare le direttive verranno indirizzati al reparto 
Outpatient Intake (ricovero pazienti esterni) per un 
appuntamento di screening. 
 
Scopo 
Sottoporre a screening, durante il processo di pre-registrazione 
per cure assistenziali/cure giovanili/Medicaid, tutti i pazienti che 
indicano di non disporre di assicurazione. 
 
Amministrazione 
Il Vicepresidente esecutivo alle Finanze e il Vicepresidente dei 
Servizi finanziari per i pazienti sono responsabili 
dell’amministrazione, del mantenimento e delle revisioni successive 
della presente politica. 
 

PROCEDURA 
1. Tutti i pazienti che, durante il processo di pre-registrazione, 

indicano di non disporre di assicurazione e hanno bisogno di 
assistenza finanziaria verranno sottoposti a screening per 
quanto segue. Consultare l’Allegato A per le definizioni di 
screening preliminare. 
a. Residenza nel New Jersey per cure assistenziali 
b. Stato civile 
c. N° di membri della famiglia 
d. Reddito annuale della famiglia 
e. Importo dei beni della famiglia 
f. Il/la paziente ha un impiego? 
g. Il/la coniuge ha un impiego? 
h. Il/la paziente ha lavorato negli ultimi 3 mesi? 
i. Il/la coniuge ha lavorato negli ultimi 3 mesi? 

 
PROCEDURA 

1. Il/la paziente verrà sottoposto/a a screening preliminare in 
base al suo reddito e al criterio per i beni relativo ai membri 
della famiglia. Consultare quanto segue in base ai casi: 
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a. Idoneità per cure assistenziali e cure assistenziali 
ridotte – Allegato B 

 

b.  Cure giovanili/Medicaid – consultare: 
http://www.njfamilycare.org/default.aspx 
 

c. I pazienti che sembrano soddisfare le direttive verranno 
indirizzati al reparto Outpatient Intake (ricovero pazienti 
esterni) per un appuntamento di screening. Fare riferimento 
alla “Documentazione dei pazienti inviati al reparto Outpatient 
Intake”. 
 

d. Si noti che, in conformità alla legge denominata “Emergency 
Medical Treatment & Active Labor Act” (EMTALA) del 1986, le 
persone in condizioni mediche d’emergenza verranno 
sottoposte a screening e stabilizzate indipendentemente dalla 
loro capacità di pagare. Tali servizi non verranno ritardati, 
rifiutati o in altro modo condizionati per alcun motivo, incluse 
(elenco non esaustivo) le indagini relative al pagamento. 
Consultare la Politica amministrativa 558-1, Trasferimento di 
pazienti e la legge “Emergency Medical Treatment & Active 
Labor Act” (EMTALA). 

 
e. Si noti che tutti i servizi forniti all’interno delle strutture 

ospedaliere del Centro Medico sono coperti ai sensi della 
presente politica. Consultare l’Allegato C per un elenco dei 
fornitori, suddivisi per reparto, che offrono cure sanitarie 
d’emergenza o altre cure sanitarie necessarie dal punto di 
vista medico all’interno della struttura ospedaliera. Tale 
allegato specifica quali fornitori sono coperti ai sensi della 
presente politica e quali no. L’elenco dei fornitori verrà 
sottoposto a revisione con cadenza trimestrale e aggiornato, 
se necessario. 

 
2. Calcolo degli importi generalmente fatturati (Amounts 

Generally Billed, “AGB”) per le cure d’emergenza o altre 
cure necessarie dal punto di vista medico  

http://www.njfamilycare.org/default.aspx
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a. In conformità al Codice fiscale  §501(r)(5), in caso di cure 
d’emergenza o altre cure necessarie dal punto di vista 
medico, ai pazienti idonei all'assistenza finanziaria ai 
sensi della presente politica non verranno addebitate 
spese superiori a quelle di una persona che dispone di 
un’assicurazione che copre tali cure.  

b.  A una persona ritenuta idonea all’assistenza finanziaria 
che richiede cure d’emergenza o altre cure necessarie 
dal punto di vista medico verrà addebitato l’importo 
inferiore tra i seguenti: 

i. L’importo calcolato in base alle sezioni (1)(a)-
(b) di cui sopra; oppure 

ii. AGB.  
c. L’AGB viene calcolato utilizzando la tariffa “look-back” di 

Medicare per il servizio, più la quota delle assicurazioni 
sanitarie private. Le percentuali di AGB attuali sono le 
seguenti: 

i. Degente: 26% 
ii. Non degente: 32% 
iii. Pronto Soccorso non degente: 22% 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodi per la richiesta di assistenza finanziaria  
a. Visualizzazione delle informazioni sul sito web del Centro 

Medico 
i. Sito web: è possibile visualizzare informazioni 

online sull’assistenza finanziaria nel seguente 
sito web: 

              http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
   

b. Richiesta 
i. Lingue disponibili 

a. La politica di assistenza finanziaria del 
Centro Medico, il modulo di richiesta e 
il riepilogo con spiegazione dei termini 
sono disponibili in inglese e nella lingua 
principale delle popolazioni con 
conoscenza limitata dell’inglese 
(Limited English Proficiency, LEP) che 
costituiscono un bacino di utenza 
corrispondente a 1.000 pazienti o, se 
inferiore, al 5% dell'area di servizio 
principale servita dal Centro Medico. 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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Tali documenti sono disponibili gratis 
su richiesta.  

ii. Una persona può richiedere l’assistenza 
finanziaria compilando una copia cartacea 
della richiesta. La richiesta cartacea è 
disponibile gratis tramite uno dei seguenti 
metodi: 

b. Per posta: scrivendo al seguente 
indirizzo e richiedendo una copia 
cartacea della richiesta di assistenza 
finanziaria: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

c. Di persona: recandosi di persona al 
Dipartimento di assistenza finanziaria 
(dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16), 
al seguente indirizzo: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

d. Per telefono: chiamando il Dipartimento 
di assistenza finanziaria al numero 
(551)-996-4343. 

 

iii. Periodo della richiesta:  
a. Una persona dispone di 

trecentosessantacinque (365) giorni dalla 
data del servizio per inviare una richiesta di 
cure assistenziali (destinate a pazienti 
indigenti). 

b. Le richieste incomplete non vengono prese 
in considerazione, ma i richiedenti vengono 
avvisati e viene data loro l’opportunità di 
fornire la documentazione o le informazioni 
mancanti. 

 

iv. Richieste compilate:  
a. Inviare per posta tutte le richieste compilate 

al Dipartimento di assistenza finanziaria 
(fare riferimento all’indirizzo sopra indicato). 
 

Consultare l’Allegato D della presente politica per la tempistica del recupero 
forzoso dei crediti presso i pazienti dell’HackensackUMC per le informazioni 
riguardanti il processo di fatturazione / recupero forzoso dei crediti e la 
conformità al Codice fiscale §501(r)(6). 
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ALLEGATO A: DEFINIZIONI PER LO SCREENING PRELIMINARE 
 

N° di membri della famiglia 
Sono considerati membri della famiglia il/la paziente, la/il coniuge e i figli minorenni. Un 
adulto è una persona che ha compiuto 18 anni. Tuttavia, se l’adulto è uno studente a 
tempo pieno viene considerato come minorenne fino all’età di 22 anni. Una donna incinta 
viene conteggiata come due (2) membri della famiglia. 
 
Stato civile  
Single – N° di membri della famiglia = 1. 
Divorziato/a – N° di membri della famiglia = 1 tranne il caso in cui tale persona abbia la 
custodia di figli minorenni, che vengono quindi conteggiati come membri della famiglia. 
Separato/a – Tranne i casi in cui la separazione è legalmente documentata, una coppia 
separata viene considerata come due (2) membri della famiglia. 
 
Reddito della famiglia  
L’importo lordo del reddito annuale. 
 
Importo dei beni della famiglia 
I beni posseduti dal/dalla coniuge e dai figli minorenni vengono conteggiati per il/la 
paziente. I beni sono costituiti da conti bancari, conti di deposito e conti correnti, contanti, 
conti previdenziali individuali o altri conti pensionistici. 
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ALLEGATO B: IDONEITÀ PER CURE ASSISTENZIALI E CURE ASSISTENZIALI 
RIDOTTE 
 
CRITERI D’IDONEITÀ PER CURE ASSISTENZIALI E CURE ASSISTENZIALI RIDOTTE 

In vigore da: 23 marzo 2015 

Il/la paziente deve soddisfare i criteri sia per il reddito, sia per i beni 
 

CRITERI PER IL REDDITO: percentuale della tariffa pagata dal/dalla paziente quando il reddito annuale lordo 

rientra nelle seguenti fasce 

 Paziente 
paga 0% 
della tariffa 

Paziente 
paga 20% 
della tariffa 

Paziente 
paga 40% 
della tariffa 

Paziente 
paga 60% 
della tariffa 

Paziente 
paga 80% 
della tariffa 

Paziente 
paga 100% 
della tariffa 

N° membri 
famiglia* 

<=200% >200<=225% >225<=250% >250<=275% >275<=300% >300% 

1 $ 23.540 o 
meno 

da $ 23.541 
a $ 26.483 

da $ 26.484 
a $ 29.425 

da $ 29.426 
a $ 32.368 

da $ 32.369 
a $ 35.310 

$ 35.311 o 
più 

2 $ 31.860 o 
meno 

da $ 31.861 
a $ 35.843 

da $ 35.844 
a $ 39.825 

da $ 39.826 
a $ 43.808 

da $ 43.809 
a $ 47.790 

$ 47.791 o 
più 

3 $ 40.180 o 
meno 

da $ 40.181 
a $ 45.203 

da $ 45.204 
a $ 50.225 

da $ 50.226 
a $ 55.248 

da $ 55.249 
a $ 60.270 

$ 60.271 o 
più 

4 $ 48.500 o 
meno 

da $ 48.501 
a $ 54.563 

da $ 54.564 
a $ 60.625 

da $ 60.626 
a $ 66.688 

da $ 66.689 
a $ 72.750 

$ 72.751 o 
più 

5 $ 56.820 o 
meno 

da $ 56.821 
a $ 63.923 

da $ 63.924 
a $ 71.025 

da $ 71.026 
a $ 78.128 

da $ 78.129 
a $ 85.230 

$ 85.231 o 
più 

6 $ 65.140 o 
meno 

da $ 65.141 
a $ 73.283 

da $ 73.284 
a $ 81.425 

da $ 81.426 
a $ 89.568 

da $ 89.569 
a $ 97.710 

$ 97.711 o 
più 

7 $ 73.460 o 
meno 

da $ 73.461 
a $ 82.643 

da $ 82.644 
a $ 91.825 

da $ 91.826 
a $ 101.008 

da $ 
101.009 a $ 
110.190 

$ 110.191 o 
più 

8 $ 81.780 o 
meno 

da $ 81.781 
a $ 92.003 

da $ 92.004 
a $ 102.225 

da $ 
102.226 a $ 
112.448 

da $ 
112.449 a $ 
122.670 

$ 122.671 o 
più 

Per famiglie con più di 8 membri, aggiungere i seguenti importi all’importo più alto in ciascuna 
colonna per ciascun membro aggiuntivo della famiglia. 

 $ 8.320 $ 9.360 $ 10.400 $ 11.440 $ 12.480  

*Una donna incinta viene conteggiata come due membri della famiglia. 

 

Se i pazienti compresi nella fascia tra il 20% e l’80% sono responsabili di spese mediche qualificate 
pagate di tasca propria superiori al 30% del loro reddito annuale lordo (ad esempio, fatture non 
pagate da terzi), l’importo eccedente il 30% viene considerato assistenza al pagamento ospedaliero 
(cure assistenziali). 

 
 
 
CRITERI PER I BENI 

I beni individuali non possono superare $ 7.500 e i beni di famiglia non possono superare $ 15.000. 
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ALLEGATO C: Fornitori, suddivisi per reparto, che forniscono servizi sanitari 
d’emergenza o altri servizi sanitari necessari dal punto di vista medico all’interno 
della struttura ospedaliera 
 

Reparto/Entità/Gruppo Coperto dalla politica di assistenza 

finanziaria? 

Anestesiologia No 

Centro tumori No 

Odontoiatria No 

Medicina d’emergenza No 

Medicina di famiglia No 

Medicina interna No 

Neurochirurgia No 

Ostetrica e Ginecologia No 

Oftalmologia No 

Chirurgia ortopedica No 

Otorinolaringoiatria No 

Patologia No 

Pediatria No 

Chirurgia plastica e ricostruttiva No 
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Podiatria No 

Psichiatria e Medicina comportamentale No 

Oncologia radioterapica No 

Radiologia No 

Medicina riabilitativa No 

Chirurgia No 

Urologia No 

Medici ospedalieri No 

Servizi di laboratorio No 
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ALLEGATO D: Tempistica del recupero forzoso dei crediti presso i pazienti 
dell’HackensackUMC (servizi per degenti e non degenti)  

 
Il Centro Medico dell’Università di Hackensack fornisce dichiarazioni di fatturazione per i 
servizi resi dopo che l’assicurazione ha elaborato la richiesta. I saldi dopo l’assicurazione 
includono quanto segue: 

1. Pagamento personale (paziente senza assicurazione) 

2. Pagamento personale dopo l’assicurazione (l’assicurazione ha adempiuto alla sua 

responsabilità, il saldo rimanente spetta al paziente) 

3. Cure assistenziali dell’HackensackUMC (cure per indigenti – spese scontate) 

4. Pagamento personale dopo Medicare (responsabilità del/della come definita da 

Medicare). 

Per i pazienti senza assicurazione, viene inviata una dichiarazione circa cinque giorni 
dopo la dimissione o la data del servizio. 
 
Ciclo di dichiarazione non Medicare – Il ciclo di fatturazione totale è di 62 giorni prima 
che il saldo venga inviato al recupero forzoso dei crediti. Viene inviata una fattura ai 
pazienti dopo che l’assicurazione ha coperto la sua parte. Il pagamento completo deve 
essere ricevuto entro la data di scadenza stipulata sulla dichiarazione. Se il totale dovuto 
non è ricevuto entro la data di scadenza, il/la paziente continuerà a ricevere dichiarazioni 
successive (fino a tre in totale). Se il pagamento non viene ricevuto, verrà inviata una 
lettera finale pre-recupero forzoso dei crediti al/alla paziente, in cui viene richiesto il 
pagamento entro dieci giorni. Se il pagamento non viene ricevuto neanche in tal caso, il 
conto verrà inviato a un’agenzia di recupero crediti. 
 
Ciclo di dichiarazione Medicare – Il ciclo di fatturazione totale è di 120 giorni prima che 
il saldo venga inviato al recupero forzoso dei crediti. Viene inviata una fattura ai pazienti 
dopo che Medicare e qualsiasi eventuale assicurazione secondaria hanno pagato. Il 
pagamento completo deve essere ricevuto entro la data di scadenza stipulata sulla 
dichiarazione. Se il totale dovuto non è ricevuto entro la data di scadenza, il/la paziente 
continuerà a ricevere dichiarazioni successive (fino a quattro in totale). Se il pagamento 
non viene ricevuto, verrà inviata una lettera finale pre-recupero forzoso dei crediti al/alla 
paziente, in cui viene richiesto il pagamento entro dieci giorni. Se il pagamento non viene 
ricevuto neanche in tal caso, il conto verrà inviato a un’agenzia di recupero crediti. 
Indirizzo per i pagamenti dei pazienti:  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 
I pazienti che abbiano domande riguardanti il loro saldo possono contattare il 
Servizio clienti al numero 551-996-3355 
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I pazienti che non sono in grado di pagare il saldo del loro conto possono contattare il 
Servizio clienti al numero 551-996-3355 per verificare se sono idonei a un accordo sul 
pagamento. I pazienti che non sono in grado di pagare possono contattare l’ufficio di 
assistenza finanziaria al numero 551-996-4343 per verificare se sono idonei 
all’assistenza finanziaria. 
 
Le misure straordinarie di recupero forzoso dei crediti possono includere quanto 
segue (elenco non esaustivo): privilegio o ipoteca sugli immobili dell'interessato, 
sequestro dei conti bancari o di altre proprietà personali, ricorso alle vie legali (con 
conseguente arresto della persona) e pignoramento dello stipendio. Le misure 
straordinarie di recupero forzoso dei crediti sono governate dalla tempistica seguente: 
 

1.  Periodo di notifica: il Centro Medico dovrà informare la persona sulla politica di 

riscossione, pagamento e assistenza finanziaria prima di intraprendere qualsiasi 

azione di riscossione straordinaria per ottenere il pagamento e astenersi 

dall’intraprendere qualsiasi azione di riscossione straordinaria per almeno 120 

giorni dalla data in cui il/la paziente ha ricevuto la prima dichiarazione di 

fatturazione dopo la dimissione per le cure.  

2. Periodo della richiesta: una persona ha 240 giorni a disposizione dalla data in cui 

ha ricevuto la prima dichiarazione di fatturazione dopo la dimissione per inoltrare 

una richiesta.  

3. Tempo d’attesa per le azioni di riscossione straordinarie: HackensackUMC deve 

garantire al/alla paziente un preavviso di almeno trenta (30) giorni prima di 

intraprendere qualsiasi azione di riscossione straordinaria.  

 


