Stamford Hospital offre un programma di assistenza finanziaria che assiste pazienti
qualificati non assicurati o sottoassicurati. La Polizza copre solo i servizi medici necessari,
compreso i servizi ospedalieri e alcuni servizi forniti da determinati medici e altri dipendenti
dell’Ospedale. L’Ospedale è impegnato a fornire servizi medici a questa comunità a
prescindere dalla sua capacità finanziaria.

SOMMARIO DI ASSISTENZA FINANZIARIA IN LINGUAGGIO SEMPLIFICATO
Programma di Assistenza Finanziaria (FAP)
Al fine di soddisfare i criteri finanziari il reddito
familiare annuale del paziente non deve
eccedere di quattro volte le Linee Guida Federali
sulla Povertà.
Membri
familiari
1
2
3
4
5
6

Reddito
annuale
$51.520
$69.680
$87.840
$106.00
$124.160
$142.320

Reddito
mensile
$4.293
$5.807
$7.320
$8.833
$10.347
$11.860

Reddito
settimanale
$991
$1.340
$1.689
$2.038
$2.388
$2.737

Come fare richiesta
Tutti coloro che fanno richiesta di Assistenza
Finanziaria devono completare un modulo di
richiesta.
Copie del nostro Sommario di Assistenza
Finanziaria, della Polizza di Assistenza
Finanziaria e dei Moduli di richiesta sono
disponibili sul nostro sito web,
https://www.stamhealth.org

Offerta della Polizza Sommario di Assistenza
Finanziaria
Tale polizza viene offerta in lingua inglese,
spagnola, creola (Disponibile a richiesta sul
nostro sito web – https://www.stamhealth.org
Provider indipendenti che non possono
partecipare al nostro Programma di
Assistenza Finanziaria
Alcuni medici, clinici o radiologi, anestesisti,
patologi, personale dei servizi di ambulanza e
alcuni chirurghi che assistono il paziente presso
Stamford Health non possono partecipare al
nostro Programma di Assistenza Finanziaria.
Per un elenco di questi provider, consultare o
scaricare la nostra polizza del FAP o chiamare il
(203) 276-7572.
Fondi per letti gratuiti
Il paziente potrebbe aver diritto a ricevere limitati
fondi per letti gratuiti donati all’ospedale per
trattamenti e reparti specifici. Possiamo essere
contattati al (203) 276-7572 per conoscerne la
disponibilità.

È anche possibile richiedere una copia della
Polizza di Assistenza Finanziaria e una richiesta
inviando una e-mail al nostro Reparto Assistenza
Clienti a CustomerServiceR@stamhealth.org o
chiamando l’Assistenza Clienti al (203) 276-7572
o via fax al (203) 276-7093 o di persona presso
aree di registrazione, uffici commerciali e uffici di
consulenza finanziaria o qualsiasi nostra sede
offsite (ved. polizza).

Le richieste del FAP possono essere rigettate se i pazienti hanno diritto ad altre fonti di sovvenzione o
copertura come l’Health Insurance Exchange (QHP), Indennizzi per infortuni sul lavoro, Responsabilità,
Incidenti automobilistici (MVA) o Medicaid ma non intendono fare richiesta o rifiutare questi benefit.
Spedire le richieste a:[One Hospital Plaza, Stamford CT 06904]
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