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Scopo: 
Identificare le norme che governano il recupero forzoso di tutte le spese 
associate alle cure ai pazienti rese presso le strutture del Centro Medico 
dell’Università di Hackensack (indicato in seguito con “Centro Medico”) e i 
processi per l’interazione tra paziente, mallevadore e lo staff di Registrazione e 
Servizio clienti del Centro Medico.  
 
Il rispetto della presente politica avrà come risultato l’uniformità del recupero 
forzoso dei crediti del Centro Medico, mantenendo al contempo la reputazione 
per la quale il Centro Medico è rinomato. Il rispetto della presente politica 
aumenterà inoltre la consapevolezza delle opzioni di assistenza finanziaria 
disponibili per i pazienti idonei che hanno bisogno di cure d’emergenza o 
necessarie dal punto di vista medico e delineerà le procedure tramite cui tali 
pazienti possono richiedere l’assistenza finanziaria. 
 
Ci concentreremo sui modi in cui migliorare la comunicazione con i nostri 
pazienti, aumentare la trasparenza sui prezzi, aumentare il servizio preliminare di 
recupero forzoso dei crediti in contanti e migliorare in modo significativo le 
relazioni con i pazienti e il pubblico fornendo ai nostri pazienti le informazioni loro 
necessarie per capire il prezzo delle loro cure. In aggiunta, il Centro Medico si 
sforza di aumentare l’accesso ai suoi servizi fornendo un accesso maggiore alla 
copertura da parte di tutti i membri della comunità. 
 
Filosofia del Centro Medico dell’Università di Hackensack: 
Il Centro Medico dell’Università di Hackensack ha stabilito una mission da 
perseguire per soddisfare le esigenze mediche delle comunità da esso servite. 
Una politica finanziaria solida, impegnata al rispetto di protocolli ragionevoli di 
credito e riscossione, come pure di opzioni di assistenza finanziaria 
comprensibili, è criticamente importante e fondamentale per la mission del 
Centro Medico. Il Centro Medico dell’Università di Hackensack manterrà una 
politica di trasparenza sui prezzi comunicando la responsabilità finanziaria ai 
nostri pazienti prima dei servizi resi, escludendo i servizi traumatologici 
d’emergenza. La politica sarà sempre rispettosa della situazione finanziaria dei 
nostri pazienti e proteggerà la dignità di quelli coinvolti, in conformità alla legge 
applicabile del New Jersey che regola le cure assistenziali a persone indigenti, 
P.L. 1992, Capitolo 160. 
 
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 
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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 legge “Emergency Medical Treatment & Active Labor Act” 
(EMTALA). 
 
 
 
I. Riscossioni anticipate – Popolazione generale dei pazienti 
 
Politica: 
Nell’ambito della presente politica, la “parte di pagamento personale” per i 
pazienti assicurati viene definita come l’importo dovuto dal/dalla paziente (e/o dal 
mallevadore) per tutti i conti come definiti dal pagatore. Il termine “parte di 
pagamento personale per pazienti non assicurati” è definito come la nostra tariffa 
delle cure per indigenti. Il termine “struttura” si riferisce ai prezzi per l’ “uso di 
questa struttura” e non ai prezzi per l’ambulatorio del medico. Il termine 
“partecipazione ai costi” si riferisce a un importo detraibile, co-assicurato o co-
pagato.  
 
In generale, un/una paziente e/o il mallevadore sarà responsabile del pagamento 
personale nelle seguenti circostanze: 

A. Il/la paziente non dispone di una copertura sanitaria per i servizi della 
struttura. 

B. Il/la paziente dispone di una copertura sanitaria per i servizi della 
struttura; tuttavia, il servizio che deve essere reso non è coperto dalla 
sua copertura sanitaria (ad esempio, un intervento di chirurgia estetica). 

C. Il/la paziente dispone di una copertura sanitaria; tuttavia, una volta 
verificata la copertura sanitaria, viene stabilito che il/la paziente deve 
partecipare ai costi per un certo importo. Tale importo può presentarsi 
sotto forma di detrazione annuale, co-assicurazione applicabile o co-
pagamento per i servizi resi dalla struttura. 

D. Al/alla paziente viene applicata una penale per i servizi esterni alla rete 
(il Centro Medico non partecipa a una rete convenzionata specifica). 
Tale penale viene imposta dai pagatori quando un/una paziente viene 
trattato/a da una struttura e/o un medico esterni alla rete. La penale 
varierà in base alla copertura ospedaliera del/della paziente. 

E. Il/la paziente ha esaurito la sua copertura sanitaria per il periodo 
corrente di benefici (anno di benefici, anno solare e/o massimali 
complessivi). 

 
Se un/una paziente o un mallevadore dispone di una copertura sanitaria 
presso la struttura, dovrà utilizzare le seguenti direttive per la 
determinazione e/o la riscossione dei saldi per il pagamento personale: 
 

A. Detrazione per degenti Medicare 
La detrazione per degenti Medicare per il 2016 è pari a $1.288,00. 

 
B. Co-assicurazione per non degenti Medicare 
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Se il paziente non è coperto da un’assicurazione secondaria, deve essere 
riscosso l’importo della co-assicurazione indicato nel Prospetto di 
pagamento APC dell’HUMC. L’importo corretto è reperibile nella colonna 
“Co-assicurazione”. Se il servizio reso non appare nell’elenco APC, fare 
riferimento al prospetto di spese Medicare appropriato in base al servizio 
reso (medicina riabilitativa, mammografie, MICU/AMB, laboratorio clinico, 
educazione al diabete ecc.)  
Si ricordi al beneficiato che questa è una stima delle spese da pagare di 
tasca propria. Se la responsabilità è maggiore, al/alla paziente verrà 
fatturato il saldo. Se è minore dell’importo riscosso, il/la paziente verrà 
rimborsato/a dell’importo in eccesso. 

 
 

C. Medicaid 
In generale, non vi sono spese da pagare di tasca propria per il 
destinatario/paziente per i servizi coperti. In base al livello di copertura 
Medicaid, tuttavia, possono esistere spese da pagare di tasca propria in 
caso di co-assicurazione e/o per un servizio non coperto. 

 
D. Copertura Blue Cross & Blue Shield  
Confermare la responsabilità del/della paziente o le spese/i prezzi da 
pagare di tasca propria tramite verifica elettronica (RTE o sito web del 
pagatore) oppure contattando l’associazione Blue Cross. Verificare se 
esiste una responsabilità del/della paziente e/o un servizio non coperto. 
Ottenere l’importo di partecipazione ai costi e informare il/la paziente. 
L’importo del co-pagamento ETC (centro traumatologico d’emergenza) 
deve essere controllato tramite verifica dell’idoneità con RTE oppure 
accedendo al sito web del pagatore. Qualora fosse impossibile la verifica 
tramite RTE o il sito web del pagatore, l’importo del co-pagamento è 
reperibile sulla tessera identificativa dell’assicurazione del/della paziente. 
Come ultima risorsa, contattare direttamente il pagatore corrispondente. 

 
E. Pagatori per cure gestite e commerciali  
Confermare la responsabilità del/della paziente o le spese/i prezzi da 
pagare di tasca propria tramite verifica elettronica (RTE o sito web del 
pagatore) oppure contattando il pagatore. Verificare se esiste una 
responsabilità del/della paziente e/o un servizio non coperto. Ottenere 
l’importo di partecipazione ai costi e informare il/la paziente. L’importo del 
co-pagamento ETC (centro traumatologico d’emergenza) deve essere 
controllato tramite verifica dell’idoneità con RTE oppure accedendo al sito 
web del pagatore. Qualora fosse impossibile la verifica tramite RTE o il sito 
web del pagatore, l’importo del co-pagamento è reperibile sulla tessera 
identificativa dell’assicurazione del/della paziente. Come ultima risorsa, 
contattare direttamente il pagatore corrispondente. 

 
1. Ammissioni elettive di degenti, interventi chirurgici in day 

hospital e pazienti esterni allettati (visite programmate) 
I pazienti, con o senza assicurazione, devono essere 

verificati finanziariamente: 
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a.  
i. Entro e non oltre la data del test di pre-

ammissione; oppure 
ii. Non oltre le ore 12 (mezzogiorno), tre (3) giorni 

lavorativi prima della procedura 
       

 
Con il termine “verificato finanziariamente” si fa riferimento alla 
verifica dell'assicurazione, alla riscossione di tutte le spese da 
pagare di tasca propria per tutti i pazienti e all’ottenimento di tutte le 
pre-certificazioni, autorizzazioni e/o referenze richieste per i pazienti 
con assicurazione. Per i pazienti con assicurazione, le spese da 
pagare di tasca propria possono includere franchigie, co-
assicurazioni e importi di co-pagamento, come pure tutti i costi che 
sono esclusi dalla copertura (procedure non coperte). Per i pazienti 
senza assicurazione, le spese da pagare di tasca propria sono 
soggette alla tariffa delle cure per indigenti del Centro Medico 
dell’Università di Hackensack. 
 
Se un paziente non viene verificato finanziariamente entro la tempistica 
stabilita, il Direttore clinico o l’Amministratore per l’area del servizio verrà 
avvisato e valuterà successivamente l’urgenza delle condizioni del/della 
paziente per quanto riguarda la procedura/il test.  
 

b. Pre-ammissioni 
Il Centro Medico dell’Università di Hackensack effettuerà 
una registrazione preliminare di tutti i servizi elettivi quando 
possibile. Il metodo di pagamento deve essere identificato 
prima dell’ammissione del/della paziente, incluse le parti di 
pagamento personale e i saldi scoperti precedenti. Le 
valutazioni finanziarie avranno luogo prima della procedura 
programmata per il/la paziente. Se necessario, sarà 
assicurato un accordo finanziario prima della procedura 
programmata per il/la paziente in base alle alternative di 
pagamento delineate nella presente politica, a partire dalla 
Sezione II (E) della politica stessa.  
 

2. Pagamento personale elettivo per pazienti esterni  
I pazienti, con o senza assicurazione, devono essere verificati 
finanziariamente non oltre le ore 12 (mezzogiorno), tre (3) giorni 
lavorativi prima della procedura.  
 
Con il termine “verificato finanziariamente” si fa riferimento 
alla verifica dell'assicurazione, alla riscossione di tutte le 
spese da pagare di tasca propria per tutti i pazienti e 
all’ottenimento di tutte le pre-certificazioni, autorizzazioni e/o 
referenze richieste per i pazienti con assicurazione. Per i 
pazienti con assicurazione, le spese da pagare di tasca propria 
possono includere franchigie, co-assicurazioni e importi di co-
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pagamento, come pure tutti i costi che sono esclusi dalla 
copertura (procedure non coperte). Per i pazienti senza 
assicurazione, le spese da pagare di tasca propria sono 
soggette alla tariffa delle cure per indigenti del Centro Medico 
dell’Università di Hackensack. 

 
Se un paziente non viene verificato finanziariamente entro la 
tempistica stabilita, il Direttore clinico o l’Amministratore per l’area 
del servizio verrà avvisato e valuterà successivamente l’urgenza 
delle condizioni del/della paziente per quanto riguarda la 
procedura/il test.  

 
3. Ammissioni/trasferimenti/ammissioni dirette urgenti di degenti 

L’idoneità ai benefici e la verifica avranno luogo al momento 
dell’ammissione per i pazienti che vengono ammessi al Centro 
Medico dell’Università di Hackensack come ricoveri urgenti, 
trasferimenti o ricoveri diretti. 

 
4. ETC (centro traumatologico d’emergenza) 

Il Centro Medico dell’Università di Hackensack continuerà la 
valutazione e il trattamento della condizione medica del/della 
paziente prima che venga discusso qualsiasi accordo finanziario 
sul pagamento. Il Centro Medico dell’Università di Hackensack non 
negherà il servizio nell’ETC. Dopo aver verificato che il/la paziente 
sia stato/a sottoposto/a a screening e sia stata data l’approvazione 
da parte del medico del/della paziente, si cercherà di raccogliere 
dal/dalla paziente le informazioni sulla sua assicurazione e sulla 
sua responsabilità per le spese di tasca propria. 

 
Il Centro Medico dell’Università di Hackensack fatturerà tutta la 
copertura sanitaria, inclusi Medicare, Medicaid e pagatori terzi, 
dopo aver verificato l’idoneità. 

  
5. Accordi per cure gestite – Pazienti con assicurazione 

Il Centro Medico dell’Università di Hackensack dispone di accordi 
per cure gestire specifici. La responsabilità del/della paziente verrà 
determinata dal pagatore terzo. L’importo in dollari verrà calcolato 
utilizzando la tariffa contrattata con il pagatore.  
 

Consultare l’Appendice A della presente politica per la tempistica del 
recupero forzoso dei crediti presso i pazienti dell’HackensackUMC per 
ulteriori informazioni riguardanti il processo di recupero forzoso dei crediti 
e la conformità al Codice tributario §501(r)(6). 

 
II. Politica di assistenza finanziaria  
  

Per casi che implicano il trattamento di bambini con i requisiti necessari o 
di pazienti Medicaid, fare riferimento alla Politica amministrativa 1846, 
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Politica di assistenza finanziaria (cure assistenziali/cure 
giovanili/Medicaid). 
 
Si noti che tutti i servizi forniti all’interno delle strutture ospedaliere del 
Centro Medico sono coperti ai sensi della presente politica. Consultare 
l’Appendice B 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 appendice 
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. 

 
A. Politica di sconto delle cure per indigenti dell’HackensackUMC 

Quando viene applicato a un conto lo sconto delle cure per indigenti , 
l’importo totale sarà basato sulle tariffe delle cure per indigenti sul 
pagamento personale di degenti e non degenti per i servizi resi. Le tariffe 
delle cure per indigenti per i pazienti degenti sono le tariffe DRG Medicare 
per l’anno in corso. Le tariffe delle cure per indigenti per i pazienti non 
degenti sono basate sul doppio delle tariffe APC Medicare oppure sul 
doppio delle tariffe del programma di spese Medicare, a seconda del 
servizio reso.*** Queste sono le tariffe finali. A tali tariffe non verranno 
applicati ulteriori sconti; tuttavia, a nessun/nessuna paziente 
idoneo/a alla FAP verranno addebitati importi superiori di quelli 
generalmente fatturati (Amounts Generally Billed, “AGB”) (definiti in 
seguito).  
 
Quando la tariffa delle cure per indigenti viene applicata al conto di un/una 
paziente, modificare il pagatore principale da Pagamento personale a 
“Q75” – “HUMC Charity Care” (cure assistenziali). Con tale azione, al 
conto verrà automaticamente assegnato la tariffa delle cure per indigenti.  
 

B. Politica di sconto Cure 15 dello stato del New Jersey 
 A partire dal 4/2/2009, i pazienti non assicurati il cui reddito di famiglia 

rientra tra il 300% e il 500% delle Direttive federali sulla povertà verranno 
sottoposti a valutazione utilizzando il nostro processo corrente di 
screening delle cure per indigenti. Una volta verificata l’idoneità, 
modificare il pagatore principale in “Q76” – “New Jersey State 15 Care”. 
Le tariffe delle Cure 15 per lo stato del New Jersey per i pazienti degenti 
sono le tariffe DRG Medicare per l’anno in corso. Le tariffe delle Cure 15 
per lo stato del New Jersey per i pazienti non degenti sono basate sul 
115% delle tariffe APC Medicare oppure sul 115% delle tariffe del 
programma di spese Medicare, a seconda del servizio reso. 

  
Il pagamento personale dopo i saldi dell'assicurazione (franchigie, co-
assicurazioni e co-pagamenti) non verrà contato, tranne i casi in cui il/la 
paziente venga in altro modo ritenuto/a idoneo/a ai sensi della presente 
politica. 
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C. Calcolo degli importi generalmente fatturati (Amounts Generally 
Billed, “AGB”) per le cure d’emergenza o altre cure necessarie dal 
punto di vista medico  
In conformità al Codice tributario §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.  
 
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:  
 

1. L’importo calcolato in base alle sezioni (II)(A)-(B) di cui sopra; 
oppure  

2. AGB. 
 
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: 

1. Degente: 26% 
2. Non degente: 32% 
3. Pronto Soccorso non degente: 22% 

 
D. Forme di pagamento  

Il Centro Medico dell’Università di Hackensack accetta le seguenti forme 
di pagamento: 

1. Contante 
2. Vaglia postale 
3. Carta di credito selezionata - Visa, MasterCard, American Express,  

Discover 
4. Carte di debito con logo Visa o MasterCard 
5. Assegno bancario 
6. Assegni personali  

 
E. Piano di accordo finanziario del Centro Medico dell’Università di 

Hackensack 
È possibile stipulare accordi finanziari su richiesta. È necessario effettuare 
un deposito minimo. Il saldo potrà essere versato su un piano di 
rateazione senza interessi.  
 

F. Accordi finanziari per conti con saldi scoperti  
Tutti gli accordi verranno avviati utilizzando il modulo di pagamento per gli 
accordi finanziari. Tutti i moduli compilati devono essere distribuiti nel 
modo seguente: 
- Una copia al/alla paziente. 
- Una copia al conto/all’archivio del/della paziente. 
- Una copia al responsabile del Servizio clienti 
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(Accordo finanziario per non degenti, inglese) (Accordo finanziario per non 
degenti, spagnolo) & (Accordo finanziario per degenti, inglese) (Accordo 
finanziario per degenti, spagnolo) 
 
L’accordo finanziario verrà esaminato nel suo complesso con il/la paziente 
e/o il mallevadore. Nell’accordo appariranno le seguenti sezioni: 
“Sono consapevole che il mancato rispetto degli obblighi come definiti nel 
piano di pagamento provocherà l’invio del mio conto, da parte 
dell’HackensackUMC, al recupero forzoso di crediti. Sono inoltre 
consapevole che, qualora fossi inadempiente al presente accordo, 
qualsiasi tariffa scontata in esso concordata verrà riportata alla tariffa 
completa” e “Tutte le spese al momento della registrazione sono stimate 
e basate sul piano di trattamento di un medico e sono soggette a 
modifica. Si noti che a nessun/nessuna paziente idoneo/a alla FAP 
verranno addebitati importi superiori all’AGB”.  
 

G.  Programmi di assistenza finanziaria - New Jersey Medicaid o  
 Cure assistenziali 
Tutti i pazienti che non sono in grado di pagare le tariffe delle cure per 
indigenti dell’HackensackUMC verranno inizialmente indirizzati a un 
consulente finanziario. Se il consulente finanziario non è in grado di 
verificare finanziariamente il/la paziente, tale paziente verrà indirizzato 
all’Unità di assistenza finanziaria. Tale unità determinerà se il/la paziente 
ha diritto o meno a uno dei programmi.  

 
H. Politica per i pazienti internazionali (pazienti stranieri): 

 Definizione di paziente internazionale dell’HackensackUMC: 
 Pazienti attualmente residente in un paese straniero e che sta 

spostandosi negli Stati Uniti per ricevere un trattamento 
presso il Centro Medico dell’Università di Hackensack (il 
“Centro Medico”) per servizi specifici. Tali servizi sono stabiliti 
preliminarmente e NON sono soggetti alle disposizioni di 
assistenza finanziaria delineate nella presente politica. 
 
Tutti i pazienti internazionali che stabiliscono preliminarmente di 
recarsi presso il Centro Medico da paesi stranieri per sottoporsi a 
un trattamento medico prestabilito riceveranno un rimborso 
approvato per i servizi che includono (elenco non esaustivo): 

- Cardiologia 
- Programmi per trapianti di organi  
- Oncologia 
- Ortopedia 
- Procedure urologiche 

 
Per tali pazienti verranno programmate preliminarmente le visite 
necessarie, in occasione delle quali verranno stipulati accordi per 
un trasferimento di fondi tramite bonifico (incluso il numero di 
telefono necessario al bonifico) a copertura del trattamento. Il 
bonifico di fondi deve essere effettuato cinque (5) giorni lavorativi 

http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
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prima della visita del/della paziente presso il Centro Medico. 
Qualsiasi parte del pagamento preliminare che non venisse 
utilizzata sarà rimborsata.  

 
I. Richiesta di assistenza finanziaria  

a. Lingue disponibili 
i. 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. 
Questi documenti sono disponibili sul sito web del Centro 
Medico, come pure gratis su richiesta.  

b. 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 

c. Richiesta 
i. Una persona può richiedere l’assistenza finanziaria 

compilando una copia cartacea della richiesta. La richiesta 
cartacea è disponibile gratis tramite uno dei seguenti metodi: 

a) 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 

b) 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 

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

d. Periodo della richiesta:  
i. una persona ha trecentosessantacinque (365 giorni) a 

disposizione dalla data in cui ha ricevuto la prima 
dichiarazione di fatturazione dopo la dimissione per 
richiedere l’assistenza. 

ii. 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. 
 

e. Richieste compilate:  

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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i. Inviare per posta tutte le richieste compilate al Dipartimento 
di assistenza finanziaria (fare riferimento all’indirizzo sopra 
indicato). 
 

 
APPENDICE A: 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  
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I pazienti che abbiano domande riguardanti il loro saldo possono 
contattare il Servizio clienti al numero 551-996-3355 
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.  
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APPENDICE B: 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 

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 

 
 
 
 


