
 

Polizza di Assistenza Finanziaria e Polizza di Assistenza Finanziaria (Charity 
Care/Kid 

Care/Medicaid – Sommario dei Termini di 
Base 

 
La Polizza HackensackUMC at Pascack Valley Financial Assistance e Financial Assistance (Charity 
Care/Kid Care/Medicaid) (qui di seguito abbreviato “FAP”) è stata creata per offrire ai pazienti aventene 
diritto servizi d’urgenza o altri servizi sanitari necessari dal punto di vista medico scontati in tutto o in parte 
forniti da HackensackUMC at Pascack Valley. I pazienti che richiedono Assistenza Finanziaria devono 
presentare domanda per il programma, che è riassunto qui di seguito. 

 
Servizi Coperti- Servizi d’urgenza o altri servizi sanitari necessari dal punto di vista medico forniti da 
HackensackUMC at Pascack Valley e fatturati da HackensackUMC at Pascack Valley. La FAP vale solo 
per i servizi fatturati da HackensackUMC at Pascack Valley. Gli altri servizi fatturati separatamente da altri 
fornitori, come medici o laboratori, non sono coperti dalla FAP. 

 
Pazienti Idonei- I pazienti che fruiscono di servizi coperti e presentano una Domanda per Assistenza 
Finanziaria completa (compresa la documentazione/materiale informativo relativi) e che sono riscontrati 
idonei per l’Assistenza Finanziaria da HackensackUMC at Pascack Valley. 

 
Come faccio domanda? La FAP e il relativo modello di domanda si possono ottenere/compilare/inviare nel 

modo seguente: 
 

Visualizzate le informazioni sul Sito Internet del Centro Medico: Si possono visualizzare le informazioni di 
assistenza finanziaria online al seguente sito web: 
http://www.hackensackumcpv.com/ 

 
Domanda- È possibile presentare domanda di assistenza finanziaria compilando una copia cartacea della 
domanda. La domanda su carta è ottenibile gratuitamente in uno dei seguenti metodi: 

 

A mezzo posta: Scrivendo al seguente indirizzo e richiedendo una copia 
cartacea della domanda per assistenza finanziaria: 

250 Old Hook Rd. 
Westwood, NJ  07675 

Di persona: Passando di persona negli Uffici di Financial Assistance 
(Da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00, all’ indirizzo seguente: 

250 Old Hook Rd. 
Westwood, NJ  07675 

 

Per telefono: Gli Uffici di Financial Assistance possono contattarsi al numero (201)-383-
1043. 

 
Lingue disponibili- La Polizza Financial Assistance, la domanda e il sommario in termini semplici 
sono disponibili nella lingua principale di qualunque gruppo linguistico con padronanza scarsa 
dell’inglese (“LEP”) che costituisca il valore minore tra il cinque (5%) percento del totale e 1.000 
persone entro l’area di servizio principale servita dal Centro Medico. 

 
Le domande compilate possono essere spedite al Financial Assistance Department di 250 Old 
Hook Rd. Westwood, NJ 07675 

 
Determinazione d’Idoneità all’Assistenza Finanziaria- In genere, le persone aventi diritto sono 
idonee all’Assistenza Finanziaria, per via di una scala mobile, quando il loro Reddito Familiare è 
uguale o inferiore al 500% delle Linee Guida Federali di Povertà del Governo Federale (FPG). 
Idoneità all’Assistenza Finanziaria

http://www.hackensackumcpv.com/


 
 

significa che gli aventi diritto fruiranno in pieno o in parte della loro copertura sanitaria e non 
verrà loro fatturato un importo superiore agli Importi Generalmente Fatturati (Amounts Generally 
Billed/AGB) riservato agli assicurati (AGB definito in I RC sezione 501(r) dall’Agenzia delle 
Entrate (Internal Revenue Service/IRS). I livelli di Assistenza Finanziaria, basati esclusivamente 
sul reddito familiare e FPG, vengono determinati se il reddito è fino al 500% dell’FPG. 

 
Nota- Vengono considerati anche altri criteri oltre a FPG (come liquidità o altri beni convertibili in 
liquidità e reddito netto mensile in eccesso sulle fuoriuscite mensili familiari), eventualmente in 
deroga a quanto sopra. Se non viene dichiarato alcun Reddito Familiare, verrà richiesto di 
giustificare la copertura dei bisogni quotidiani. Gli Uffici di Assistenza Finanziaria di 
HackensackUMC at Pascack Valley esaminano le domande presentate e complete e 
determinano la presenza dei requisiti per l’Assistenza Finanziaria nel rispetto della Polizza di 
Assistenza Finanziaria HackensackUMC. Le domande incomplete non vengono prese in esame, 
ma i richiedenti sono avvisati e viene loro offerta l’opportunità di  fornire la documentazione/le 
informazioni mancanti. 

Per aiuto, assistenza o quesiti visitate o chiamate per favore  gli Uffici di Assistenza Finanziaria 

di persona (da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 18:00), situati a: 250 Old Hook Rd., Westwood, 

NJ 07675, o chiamate (201)-383-1043. 


