
Politica di assistenza finanziaria e Politica di assistenza finanziaria per cure 
assistenziali/cure giovanili/Medicaid – Riepilogo con spiegazione dei termini 

 
La Politica di assistenza finanziaria e la Politica di assistenza finanziaria per cure 
assistenziali/cure giovanili/Medicaid dell’HackensackUMC (in seguito, nel complesso, “FAP” da 
“Financial Assistance Policy”) prevedono la fornitura ai pazienti idonei, da parte 
dell’HackensackUCM, di servizi sanitari d’emergenza o altri servizi sanitari necessari dal punto 
di vista medico. I pazienti che richiedono l’assistenza finanziaria devono presentare la richiesta 
al programma , che viene riepilogato qui di seguito. 
 
Servizi idonei - Servizi sanitari d’emergenza o altri servizi sanitari necessari dal punto di vista 
medico forniti dall’HackensackUMC e fatturati dall’HackensackUMC. La FAP si applica 
esclusivamente ai servizi fatturati dall’HackensackUMC. Altri servizi, fatturati a parte da altri 
fornitori quali medici o laboratori, non sono idonei ai sensi della FAP.  
 
Pazienti idonei - I pazienti che ricevono i servizi idonei, che presentano una richiesta di 
assistenza finanziaria compilata (inclusa la documentazione/le informazioni correlate) e che 
vengono considerati idonei all’assistenza finanziaria da parte dell’HackensackUMC. 
 
Come presentare la richiesta - La FAP e il relativo modulo di richiesta possono essere 
ottenuti/compilati/inoltrati nel modo seguente: 
 
Visualizzazione delle informazioni sul sito web del Centro Medico: è possibile visualizzare 
informazioni online sull’assistenza finanziaria nel seguente sito web: 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
 
Richiesta - Una persona può richiedere l’assistenza finanziaria compilando una copia cartacea 
della richiesta. La richiesta cartacea è disponibile gratis tramite uno dei seguenti metodi: 

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

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

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

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

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

 
Lingue disponibili - La politica di assistenza finanziaria, il modulo di richiesta e il riepilogo con la 
spiegazione dei termini sono disponibili nella lingua principale delle popolazioni con conoscenza 
limitata dell’inglese (Limited English Proficiency, LEP) che costituiscono un bacino di utenza 
corrispondente al 5% o, se inferiore, a 1.000 pazienti dell'area di servizio principale servita dal 
Centro Medico. 
 
Le richieste compilate possono essere inviate al seguente indirizzo: Financial Assistance 
Department, 100 First Street, Suite 300, Hackensack, NJ 07601. 

 



 

Determinazione dell’idoneità all’assistenza finanziaria - In generale, le persone idonee sono 
idonee all’assistenza finanziaria, utilizzando apposite fasce di reddito, quando il loro reddito di 
famiglia è pari o inferiore al 500% delle Direttive federali sulla povertà (Federal Poverty 
Guidelines, FPG) del governo federale. Avere l’idoneità all’assistenza finanziaria significa che 
alle persone idonee verranno coperte le cure (in tutto o in parte) e che non verranno loro 
addebitati importi generalmente fatturati (Amounts Generally Billed, “AGB”) superiori a quelli 
addebitati alle persone assicurate (AGB definiti in base alla Sezione §501(r) del Codice 
tributario ). I livelli di assistenza finanziaria, basati esclusivamente sul reddito di famiglia e sulle 
FPG, vengono determinati se il reddito non supera il 500% delle FPG.  
 
Nota - Vengono presi in considerazione anche altri criteri oltre alle FPG (ad esempio, la 
disponibilità di contanti o altri beni che possono essere convertiti in contanti, nonché la 
differenza tra il reddito netto mensile e le spese mensili del nucleo familiare) che potrebbero 
risultare come eccezioni a quanto sopra descritto. Se non viene indicato alcun reddito di 
famiglia, verranno richieste informazioni sul modo in cui vengono soddisfatti i bisogni giornalieri. 
Il Dipartimento di assistenza finanziaria dell’HackensackUMC esamina le richieste presentate 
complete e determina l’idoneità all’assistenza finanziaria in conformità alla Politica di assistenza 
finanziaria dell’HackensackUMC. 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. 
 
Per aiuto, assistenza o domande, è possibile contattare oppure visitare di persona il 
Dipartimento di assistenza finanziaria (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16), al seguente 
indirizzo: 100 First Street - Suite 300, Hackensack, NJ 07601; in alternativa, è possibile 
chiamare il numero (551)-996-4343. 


