
 
NEWYORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL 

REPILOGO DELLA POLITICA DI ASSISTENZA SANITARIA 
PER INDIGENTI 

 
Il New York-Presbyterian Hospital adotta da molto tempo una politica per assistere i pazienti che ricevono servizi sanitari 
presso l’ospedale e che hanno bisogno di aiuti economici, indipendentemente da età, sesso, etnia, origine nazionale, condizione 
socioeconomica o status di immigrato, orientamento sessuale o credo religioso. 

 
SE AVETE UN DEBITO ECONOMICO CON IL NEW YORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL (L’OSPEDALE)  
E RITENETE DI NON ESSERE IN GRADO DI ESTINGUERLO, IL NYPH DISPONE DI UNA POLITICA DI 
ASSISTENZA SANITARIA PER PAZIENTI INDIGENTI CHE POSSONO AVERNE DIRITTO. 
 
QUALI SONO I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO A QUESTO TIPO DI ASSISTENZA/AIUTO ECONOMICO? 
• Possono beneficiare dell’Assistenza sanitaria per indigenti per i servizi di emergenza necessari dal punto di vista medico  

i residenti dello Stato di New York. Possono beneficiare dell’Assistenza sanitaria per indigenti per i servizi non di 
emergenza necessari dal punto di vista medico i residenti nel bacino d’utenza principale dell’Ospedale. 

• Per il NewYork-Presbyterian/Columbia (compreso il Morgan Stanley Children’s Hospital del NewYork-Presbyterian),  
il NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, il NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan e il NewYork-Presbyterian/Allen,  
il bacino d’utenza principale consiste dei cinque distretti (contee) della Città di New York. 

• Per il NewYork-Presbyterian/Westchester, il bacino d’utenza principale consiste delle seguenti contee: Westchester, 
Bronx, Orange, Putnam e Rockland. 

• I pazienti che soddisfano i criteri sopra indicati e possiedono un reddito inferiore agli importi indicati di seguito possono 
beneficiare dell’Assistenza sanitaria per indigenti/aiuto economico. Ai richiedenti potrebbe essere chiesto di indicare il 
patrimonio netto, come definito nella Politica di Assistenza sanitaria per indigenti. 

PERSONE IN FAMIGLIA O NEL NUCLEO FAM. REDDITO (AL 1/25/2016) 
1 $47,520 
2 $64,080 
3 $80,640 
4 $97,200 

PER OGNI ULT. PERSONA, AGGIUNGERE: $16,640 
• In generale, l’idoneità all’Assistenza sanitaria per indigenti sarà determinata successivamente alla presentazione di 

apposita domanda. 
• La presente Politica NON si applica alle tariffe di EVENTUALI medici o altri fornitori; i medici e gli altri fornitori 

fatturano i propri servizi in maniera indipendente. 
 

 
CHE TIPO DI ASSISTENZA È POSSIBILE OTTENERE? 
• Per le cure di emergenza o le altre cure necessarie dal punto di vista medico, l’Ospedale non applicherà ai pazienti aventi 

diritto al programma di Assistenza sanitaria per indigenti importi superiori a quelli generalmente addebitati (AGB) ai 
soggetti dotati di copertura assicurativa. Per tutte le altre cure, ad un paziente avente diritto non potranno essere addebitati 
importi superiori alle tariffe lorde dell’Ospedale. L’Ospedale calcola gli AGB utilizzando il metodo previsionale e le basi 
che determinano le attuali tariffe per prestazione Medicaid nello Stato di New York. 

• Ai pazienti aventi diritto verrà messo a disposizione anche un piano di pagamento rateale. 
• Una volta presentata la domanda, il paziente potrà non prendere in considerazione le fatture ricevute finché non sarà stata 

presa una decisione riguardo alla sua domanda. 
 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA O RICEVERE RISPOSTE ALLE PROPRIE DOMANDE? 
• La Politica di Assistenza sanitaria per indigenti, il Riepilogo e i moduli di domanda sono disponibili in inglese e in altre 

lingue presso i nostri reparti di accettazione o sul nostro sito web all’indirizzo www.nyp.org, selezionando il pulsante 
Charity Care 

• Le informazioni riguardanti l’idoneità all’Assistenza e la procedura di presentazione della domanda sono disponibili 
presso i reparti di accettazione oppure chiamando il nostro numero verde (866) 252-0101 

http://www.nyp.org/


NEWYORK - PRESBYTERIAN HOSPITAL 
Patient Financial Services 

3 Expressway Plaza Ste 200 
Roslyn Heights, NY 11577-2050 

 
 
Gentile paziente, 
 
Le inviamo in allegato un modulo di richiesta per assistenza sanitaria gratuita (Charity Care). 
L’assistenza sanitaria gratuita puo` essere richiesta in qualsiasi momento durante il processo di 
fatturazione e riscossione. Si prega di completare il modulo di richiesta, allegare i relativi documenti, 
e inviare il tuto all’indirizzo sopra indicato . 
 
Qualora la Sua richiesta dovesse risultare incompleta, non saremo in grado di elaborarla.  
 
Se avesse bisogno di ulteriore assistenza o per qualsiasi domanda riguardo il materiale fornito, puo` 
contattare la nostra Charity Care Unit (unità di assistenza sanitaria gratuita) al numero (516) 686-4354 
o (516) 686-4308. 
 
Per assisterLa ulteriormente nella Sua richiesta di assistenza sanitaria gratuita, Le indichiamo qui di 
seguito alcuni esempi di documenti che possono essere allegati alla richiesta: 
 

• Cedolino stipendio 
• Lettera da parte del datore di lavoro (ove applicabile) 
• Modulo 1040 
• Qualsiasi altra informazione che possa confermare il Suo reddito 

 
Se ha meno di ventuno (21) anni di età, E/O se è dipendente da uno o più genitori o da uno o più tutori 
legali, il genitore o il tutore legale deve compilare il modulo di richiesta per l’idoneità intitolato 
RICHIESTA PER L’ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA (CHARITY CARE) e fornire 
I relativi documenti richiesti. 
 
DEVE FORNIRE un numero di telefono su cui è possibile contattarLa e un indirizzo postale 
completo, incluso numero e lettere dell’appartamento (ove presenti). 
 
Al fine di determinare la Sua idoneità o quella di Suo figlio per l’assistenza sanitaria gratuita, sarebbe 
utile ricevere una descrizione della Sua situazione e copie di quei documenti sopra indicati a Lei 
applicabili o qualsiasi altra relativa documentazione che Lei ritenga necessaria. 
 
Se è uno studente, La preghiamo di inviarci un documento che attesti il Suo stato di studente. 
 

AVVISO AI PAZIENTI 
SE HA INVIATO UNA RICHIESTA COMPLETA CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
O I DOCUMENTI NECESSARI A DETERMINARE LA SUA IDONEITÀ IN BASE ALLE 

NORME PER L’ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA DELL’OSPEDALE, PUÒ 
IGNORARE QUALSIASI FATTURA INVIATA DALL’OPEDALE FINO A QUANDO NON 

AVREMO PRESO UNA DECISIONE CIRCA LA SUA RICHIESTA 
 
 

Le richieste e la relativa documentazione possono essere inviate via fax al numero: (516) 801-8504 
 

O PER POSTA ALL’INDIRIZZO: 
 

NewYork-Presbyterian Hospital Patient Financial Services 
3 Expressway Plaza, Suite 200 

Roslyn Heights, NY 11577 
Att. Jerome Fields 



NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL 
MODULO DI RICHIESTA PER ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA (CHARITY CARE) 

 
Nome paziente _________________________________________________________  Data di nascita ____________________________     

Cognome Nome Iniz. secondo nome 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________ 

Via e numero civico, n° appart. Città Stato Codice postale 
 
Numero di telefono (_____)_______________  Occupazione _______________________  Datore di lavoro ________________________ 
 
Indirizzo datore di lavoro ______________________________________________  Tel. datore di lavoro #_________________________ 
 
Reddito – Elenco del reddito complessivo per il paziente, il coniuge e gli altri membri della famiglia da: 

Tipo di reddito Totale ultimi 3 mesi Totale ultimi 12 mesi 
Stipendi   
Redditi da lavoro autonomo   
Aiuti economici   
Previdenza sociale   
Indennità di disoccupazione   
Alimenti   
Sostegno ai figli   
Pensioni   
Reddito da dividendi   
Altre risorse (conti bancari, investimenti, prestiti, ecc.)   
Totale   

 
L’ospedale richiede l’invio di documentazione che confermi i redditi indicati sopra. Esempi di documentazione: cedolino stipendio, lettera del datore di 
lavoro (ove applicabile), Modulo 1040, ecc. 
 
Dimensioni nucleo familiare - Membri della famiglia residenti presso lo stesso domicilio: 

Nome Età Relazione familiare 
   
   
   
   
   
   
   

Nota: se è necessario spazio aggiuntivo, allegare un altro foglio. 
 
QUESTA RICHIESTA PUÒ ESSERE INVIATA ALL’OSPEDALE IN QUALSIASI MOMENTO DURANTE IL PROCESSO DI FATTURAZIONE E 
RISCOSSIONE. 
 
DOPO AVER INVIATO LA RICHIESTA COMPLETA E I RELATIVI DOCUMENTI ALL’INDIRIZZO SOTTO INDICATO, POTRA`IGNORARE 
LE FATTURE RICEVUTE FINCHÉ L’OSPEDALE NON LE AVRÀ` FORNITO UNA DECISIONE SCRITTA RIGUARDO LA SUA RICHIESTA. 
 
PER INVIARE LA SUA RICHIESTA PER ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA, LA INVITIAMO A LEGGERE LA SEGUENTE 
DICHIARAZIONE E AD APPORRE UNA FIRMA OVE RICHIESTO. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CON LA PRESENTE RICHIEDO CHE IL NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL MI COMUNICHI IN FORMA SCRITTA LA SUA DECISIONE 
RIGUARDO LA MIA IDONEITÀ PER L’ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA. DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LE 
INFORMAZIONI DA ME INVIATE RIGUARDO IL MIO REDDITO ANNUALE E LE DIMENSIONI DEL MIO NUCLEO FAMILIARE SARANNO 
SOGGETTE A VERIFICA DA PARTE DELL’OSPEDALE. SONO ALTRESÌ` CONSAPEVOLE CHE, NEL CASO IN CUI LE INFORMAZIONI DA 
ME INVIATE DOVESSERO RISULTARE FALSE, LA MIA DOMANDA DI ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA VERRA` RESPINTA E 
POTREI INOLTRE ESSERE TENUTO A PAGARE PER I SERVIZI DA ME RICEVUTI. DICHIARO IN BUONA FEDE CHE LE INFORMAZIONI 
DI CUI SOPRA SONO ESATTE E VERITIERE. AUTORIZZO INOLTRE IL NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL A VERIFICARE 
QUALSIASI INFORMAZIONE PERTINENTE A QUESTA RICHIESTA. 
 
Data  ______________________  Firma del richiedente _________________________________________  N° conto ______________________________ 
 
 
La richiesta completa deve essere inviata al seguente indirizzo:      NewYork-Presbyterian Hospital Patient Financial Services 
                                                            3 Expressway Plaza, Suite 200 
                                                               Roslyn Heights, NY  11577 
                                                                      Att.: Jerome Fields 
                                                          O via fax al numero: (516) 801-8504 
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TITOLO:  POLITICA DI ASSISTENZA SANITARIA PER INDIGENTI 

 
POLITICA E FINALITÀ: 

La legge sulla sanità pubblica dello Stato di New York (New York State Public 
Health Law, sezione 2807-k-9-a) e il Codice di Diritto tributario (Internal Revenue 
Code, sezione 501(r)) sanciscono che gli ospedali debbano fornire servizi gratuiti o a 
costi agevolati per cure di emergenza o necessarie dal punto di vista medico a pazienti 
per i quali sia stata riconosciuta l’incapacità di pagare integralmente o parzialmente le 
cure, a seconda della propria condizione finanziaria. 

Il NewYork-Presbyterian Hospital (di seguito indicato per brevità l’Ospedale) 
riconosce la propria responsabilità nel fornire assistenza sanitaria a quanti non 
dispongano di copertura assicurativa sanitaria o di adeguata copertura sanitaria  
(di seguito indicata per brevità Assistenza sanitaria per indigenti) e che abbiano 
ricevuto servizi di emergenza o altri servizi necessari dal punto di vista medico  
presso l’Ospedale. L’Ospedale si impegna a valutare le esigenze individuali complessive 
dei pazienti e ad erogare l’Assistenza sanitaria per indigenti, laddove giustificata, 
indipendentemente da età, sesso, etnia, origine nazionale, condizione socioeconomica 
o status di immigrato, orientamento sessuale o credo religioso.  

APPLICABILITÀ: 
1. La presente Politica si applica ai servizi di emergenza o agli altri servizi 

necessari dal punto di vista medico per pazienti ricoverati e/o ambulatoriali 
erogati a soggetti riconosciuti idonei a ricevere assistenza in virtù della 
presente politica dall’Ospedale e dai suoi dipendenti (per le strutture 
attualmente coperte, vedere l’allegato D). 

2. La presente Politica si applica ai servizi di emergenza erogati ai residenti dello 
Stato di New York (compresi i pazienti ivi trasferiti in base alla legge EMTALA) 
ed ai servizi non di emergenza, ma necessari dal punto di vista medico forniti  
a qualsiasi residente qualificato nel bacino d’utenza principale dell’Ospedale 
(vedere l’allegato A). Si definiscono servizi medici quei servizi previsti in base al 
programma Medicaid dello Stato di New York. 

3. Oltre ai soggetti privi di assicurazione sanitaria che possano essere riconosciuti 
idonei, questa politica riguarda anche quei soggetti che ne abbiano diritto e 
facciano fronte a spese mediche straordinarie, incluse quote di partecipazione, 
franchigie o coassicurazioni, e/o che abbiano esaurito i benefici dell’assicurazione 
sanitaria (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i conti di risparmio 
sanitario). 

4. La presente Politica non si applica ai servizi erogati da qualsiasi altro fornitore, 
ad es. medici o altri fornitori di servizi (che fatturano i propri servizi in maniera 
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indipendente). In tal caso, i pazienti riceveranno fatture distinte da medici e da 
altri fornitori di servizi; tali fatture non sono soggette alla presente Politica. 

5. L’Assistenza sanitaria per indigenti verrà presa in considerazione alla 
presentazione di un’apposita domanda compilata e corredata dalla 
documentazione richiesta. In determinate circostanze limitate, che sono 
specificate di seguito, l’Assistenza sanitaria per indigenti potrà essere fornita  
ai pazienti secondo una graduatoria stilata sulla base del calcolo del reddito 
presunto da apposite agenzie di recupero crediti o centrali dei rischi. 

6. L’Assistenza sanitaria per indigenti verrà fornita dopo che è stata accertata 
l’idoneità di un paziente per a partecipare al programma Medicaid o ad altri 
programmi assicurativi, laddove ritenuti ragionevoli o appropriati. 

7. Potranno essere sollevate delle eccezioni a questa Politica con l’approvazione di  
un funzionario incaricato dall’Ospedale. Le controversie riguardanti la necessità  
dal punto di vista medico saranno risolte dal Dipartimento di revisione delle 
procedure di ammissibilità dell’Ospedale (Hospital Utilization Review Department) 
conformemente alle politiche e alle procedure applicabili dell’Ospedale. 

 

PROCEDURA: 
A. Domanda: tempistica/reperibilità/documentazione 

1. I materiali cartacei, compresi il modulo di domanda, il testo integrale della 
Politica e il riepilogo in forma semplificata (Riepilogo), saranno messi a 
disposizione dei pazienti nella lingua principale dell’Ospedale, su richiesta e 
senza alcun costo, dai reparti di accettazione e Pronto soccorso dell’Ospedale 
durante la fase di ammissione e registrazione, al momento della dimissione e/o 
a mezzo posta ordinaria. Tali materiali saranno reperibili anche sul sito web 
dell’Ospedale (www.NYP.org). Ai pazienti verrà inoltre data comunicazione di 
questa Politica mediante l’affissione di informazioni nelle lingue appropriate  
in aree ben visibili all’interno dei reparti di accettazione e Pronto soccorso 
dell’Ospedale e l’inclusione in fatture e comunicati inviati ai pazienti di 
informazioni riguardanti la possibilità di usufruire degli aiuti finanziari e le 
modalità per ottenere ulteriori informazioni. 

2. Un avviso riportato nei materiali per la richiesta forniti dovrà chiaramente 
indicare che a seguito della presentazione della domanda debitamente compilata 
e corredata delle informazioni o della documentazione necessaria per 
determinare l’idoneità in base alla presente Politica, il paziente potrebbe non 
essere tenuto a pagare alcuna fattura ospedaliera fino a quando l’Ospedale non 
avrà espresso una decisione in merito alla domanda. 

http://www.nyp.org/
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3. I pazienti potranno presentare domanda di assistenza richiedendo e inviando  
il modulo di domanda compilato in qualsiasi momento durante la fase di 
fatturazione e riscossione. Le decisioni riguardanti tali domande verranno 
fornite per iscritto al richiedente non appena possibile dopo l’invio della 
domanda compilata, ma in ogni caso entro trenta (30) giorni dal ricevimento  
di tale domanda da parte dell’Ospedale. Se saranno necessarie ulteriori 
informazioni per determinare l’idoneità del richiedente, l’Ospedale dovrà 
richiederle entro il medesimo periodo di trenta (30) giorni. Le istruzioni scritte 
che descrivono la procedura di ricorso contro il respingimento della domanda  
o un’altra decisione negativa e le informazioni per contattare il Dipartimento 
della sanità dello Stato di New York (New York State Department of Health) 
dovranno essere accluse alla lettera in cui viene comunicata la decisione 
negativa o il respingimento della domanda. 

4. I richiedenti dovranno fornire le informazioni/la documentazione a supporto 
della propria domanda oltre alla documentazione per le informazioni indicate 
nei moduli. Come documentazione potrebbe essere richiesta, tra le altre cose, 
una busta paga, una lettera del datore di lavoro se prevista, e il modulo 1040 
dell’Agenzia delle Entrate (Internal Revenue Service) che certifica il reddito. 

5. Ai richiedenti potrebbe essere chiesto di indicare il patrimonio netto1 (es., 
valore di beni mobili e immobili, polizze assicurative, conti bancari, altri conti  
di investimento).  

6. L’Ospedale avrà facoltà di presentare richiesta e acquisire relazioni compilate 
da parti terze, come le agenzie di credito, riguardanti determinati pazienti per 
stabilire se questi possano essere considerati idonei (presunta ammissibilità) 
all’Assistenza sanitaria per indigenti in base alle seguenti condizioni limitate: 

a. Il paziente è stato dimesso dall’ospedale, 
b. Il paziente non possiede una copertura assicurativa oppure la copertura 

è scaduta, 
c. Sul conto del paziente resta insoluto un importo superiore a $300.00,  
d. Il paziente ha ricevuto almeno una fattura e il periodo di tempo per 

pagarla è scaduto, e 
e. Il paziente non ha presentato la domanda per l’Assistenza sanitaria per 

indigenti oppure la domanda era incompleta, 

                                                 
1 Dal patrimonio netto sono esclusi la residenza principale, i conti di risparmio previdenziale  

con imposte differite o equivalenti, i conti di risparmio per il college, le auto utilizzate  
dal paziente o dai parenti stretti (di seguito indicate per brevità Beni esclusi). I beni 
rilevanti (diversi dai Beni esclusi) potranno essere presi in considerazione su base 
individuale subordinatamente alla legge statale e alle direttive del Dipartimento della 
sanità dello Stato di New York in vigore. 
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f. Al paziente è stato comunicato tramite avviso in fattura che l’Ospedale 
ha facoltà di richiedere una certificazione del suo livello di solvibilità 
prima di acquisirne uno, 

g.  Le certificazioni del livello di solvibilità non saranno usate per respingere 
le domande di Assistenza sanitaria per indigenti. 

L’Ospedale non segnalerà lo stato economico del paziente a tali parti terze. 

7. I pazienti ambulatoriali dell’Ospedale saranno valutati successivamente alla 
registrazione iniziale. Le domande per i pazienti ambulatoriali dell’Ospedale 
saranno compilate e le decisioni saranno prese durante la procedura di 
registrazione, purché non vengano richieste ulteriori informazioni.  

8. L’Ospedale non differirà o negherà (né richiederà il pagamento anticipato per) 
le cure di emergenza o altre cure necessarie dal punto di vista medico a un 
paziente che ne ha diritto solo perché insolvente di una o più fatture precedenti 
per i servizi annoverati nella presente Politica. 

B. Procedura di ricorso 

1. Se un paziente non fosse soddisfatto della decisione riguardo alla sua domanda 
di Assistenza sanitaria per indigenti, potrà fare ricorso contro tale decisione 
presentando le sue motivazioni e l’eventuale documentazione di supporto al 
Responsabile per i clienti pazienti (Director of Patient Accounts, di seguito 
indicato per brevità Direttore), o a un suo incaricato, entro venti (20) giorni 
dalla decisione. 

2. Il Direttore avrà a disposizione quindici (15) giorni lavorativi di tempo per 
esaminare il ricorso e fornire una risposta scritta al paziente. 

3. Se il paziente continuasse a non essere soddisfatto della decisione del 
Direttore, potrà presentare ricorso scritto contro la decisione del direttore, 
includendo le motivazioni e l’eventuale documentazione di supporto, al Vice 
presidente dei servizi finanziari per i pazienti (Vice President of Patient Financial 
Services, di seguito indicato per brevità Vice presidente) o ad un altro incaricato 
dell’Ospedale. 

4. Il Vice presidente dovrà adottare una decisione per iscritto entro quindici (15) 
giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione del Vice presidente sarà 
definitiva. 

5. In caso di ricorso pendente, non verrà perseguita alcuna attività di riscossione. 

C. Procedura di pagamento 
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1. Subordinatamente ai requisiti della presente Politica, l’Ospedale fornirà 
assistenza gratuita o a costi agevolati ai richiedenti privi di copertura assicurativa 
o a quei richiedenti che, a livello individuale e familiare, abbiano esaurito i 
benefici dell’assicurazione sanitaria, compresi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, i richiedenti con redditi inferiori al 400% della soglia di povertà 
federale così come elencato nelle Direttive sulla povertà federale per i redditi 
extra-agricoli (Federal Poverty Guidelines for Non-Farm Income) che sono 
pubblicate ogni anno (per determinare l’idoneità saranno utilizzate le direttive 
sui redditi in vigore al momento del ricevimento della domanda compilata, e non 
al momento della fruizione del servizio) conformemente alla tabella progressiva 
appropriata delle tariffe per l’anno corrente: ”Tabella progressiva delle tariffe - 
Pazienti ricoverati/ambulatoriali”, “Tabella progressiva delle tariffe per pazienti 
ambulatoriali di salute comportamentale” e “Tabella progressiva delle tariffe per 
prestazioni cliniche” (qui accluse come Allegato C-1, C-2 e C-3)  

a. Su base individuale, potrà essere preso in considerazione il patrimonio 
netto se il paziente dispone di beni rilevanti, ad esclusione dei Beni 
esclusi (vedere la precedente nota 1 a piè di pagina)  

b. Nella valutazione dei beni di pazienti con un reddito annuo pari o 
inferiore al 150% della soglia di povertà federale, verranno presi in 
considerazione i beni diversi dai Beni esclusi solo se questi superano i 
livelli patrimoniali specificati ogni anno dal Dipartimento della sanità 
dello Stato per i livelli dell’anno corrente. Per i livelli patrimoniali 
dell’anno corrente, vedere l’Allegato B (qui accluso). 

2. L’Ospedale limiterà i costi addebitati ai soggetti aventi diritto al programma di 
Assistenza sanitaria per indigenti agli importi generalmente addebitati (AGB) 
per le cure di emergenza o le altre cure necessarie dal punto di vista medico ai 
soggetti dotati di copertura assicurativa. L’Ospedale calcola gli AGB utilizzando 
il metodo previsionale e le basi che determinano le attuali tariffe per prestazione 
Medicaid nello Stato di New York, promulgate dal Dipartimento della sanità dello 
Stato di New York. In seguito alla determinazione dell’idoneità all’Assistenza 
sanitaria per indigenti, al paziente avente diritto non potranno essere addebitati 
costi superiori agli importi generalmente addebitati (AGB) per le cure di 
emergenza o le cure necessarie dal punto di vista medico. Per determinare gli 
importi addebitati ai pazienti aventi diritto all’Assistenza sanitaria per indigenti, 
l’Ospedale applicherà agli AGB una metodologia di sconto a scala progressiva in 
conformità con gli Allegati C-1, C-2 e C-3, secondo il numero di componenti  
e il reddito familiare del paziente. Ipoteticamente, ed esclusivamente a titolo  
di esempio, ad un paziente cui è stata riconosciuta l’idoneità all’Assistenza 
sanitaria per indigenti, con una famiglia composta da 3 persone e un reddito  
di $35,000, verrebbe addebitato il 55% della tariffa Medicaid prevalente (AGB) 
applicabile al ricovero ospedaliero di tale paziente, così come calcolato in base 
al’Allegato C-1. 
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3. Piani di rateizzazione. Se un paziente non è in grado di pagare il saldo in 
conto, l’Ospedale proverà a negoziare con il paziente un piano di pagamento 
rateale. Durante la negoziazione, l’Ospedale prenderà in considerazione il saldo 
dovuto e valuterà la capacità del paziente di pagare. 
 

a. I piani di rateizzazione permettono di pagare il saldo dovuto entro sei (6) 
mesi. 

b. Il periodo di pagamento potrà essere prolungato oltre i sei (6) mesi se,  
a discrezione dell’Ospedale, le circostanze economiche del paziente ne 
giustificano il prolungamento. 

c. La rata mensile non dovrà superare il dieci percento (10%) del reddito 
lordo mensile del paziente; purché il calcolo patrimoniale del paziente 
segua la procedura indicata al punto C.1 della sezione Applicabilità 
precedente, potranno essere presi in considerazione i beni non ritenuti 
Beni esclusi in aggiunta al limite sui pagamenti mensili. 

d. Se il paziente non riesce a pagare due rate alle date convenute e 
continua ad essere insolvente entro i trenta (30) giorni successivi,  
sarà tenuto al pagamento del saldo per intero. 

e. Se al paziente vengono addebitati degli interessi, il tasso di interesse di 
qualsiasi saldo non pagato non dovrà eccedere il tasso di un’obbligazione 
a novanta giorni emessa dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti  
(US Department of Treasury) più la metà dell’un percento (0.5%). 
Nessun piano di rateizzazione dovrà includere un’accelerazione o una 
clausola simile che produca un tasso di interesse più elevato su un 
mancato pagamento. 

 

4. Depositi cauzionali. Un paziente bisognoso di cure necessarie dal punto di 
vista medico che presenta richiesta di Assistenza sanitaria per indigenti non 
sarà tenuto a versare alcuna cauzione. Qualsiasi deposito cauzionale che possa 
essere stato versato dal paziente prima della sua richiesta di Assistenza 
sanitaria per indigenti sarà incluso nella valutazione della richiesta. Se si 
stabilirà che tale paziente abbia diritto all’assistenza gratuita, l’intero deposito 
verrà rimborsato. Se si stabilirà che il paziente abbia diritto a uno sconto, 
qualsiasi saldo del deposito superiore a quanto dovuto dal paziente all’Ospedale 
sarà rimborsato. 

 
5. L’Ospedale manterrà una contabilità dell’importo in dollari addebitato come 

Assistenza sanitaria per indigenti nei sistemi contabili finanziari dell’Ospedale, 
conformemente alla legge in vigore nello Stato di New York 

 
6. Verrà sviluppato e messo in atto un meccanismo per valutare la conformità 

dell’Ospedale alla presente politica. 
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D. Sensibilizzazione del personale e del pubblico 

1. Il Personale dell’Ospedale verrà istruito circa la disponibilità dell’Assistenza 
sanitaria per indigenti e le modalità con cui i pazienti potranno ottenere ulteriori 
informazioni sulla procedura di presentazione delle domande. In particolare, 
l’Ospedale avvierà alla formazione riguardante la presente Politica tutto il 
personale ospedaliero che interagisce con i pazienti o che si occupa 
dell’erogazione delle fatture o della riscossione.  

 
2. La comunicazione di questa Politica ai pazienti dovrà essere conforme alla 

Procedura A. 1.  
 

3. Il Riepilogo, che comprende informazioni specifiche sulle soglie di reddito 
utilizzate per determinare l’idoneità all’assistenza e una descrizione del bacino 
di utenza principale dell’Ospedale e della procedura per la presentazione  
della richiesta di assistenza, così come la Politica e il modulo di domanda a 
disposizione dei pazienti, dovranno essere pubblicati sul sito web dell’Ospedale 
(www.nyp.org).  

 
4. L’Ospedale comunicherà la disponibilità dell’Assistenza sanitaria per indigenti  

al pubblico in generale e alle agenzie per i servizi sanitari comunitari e sociali 
locali e alle altre organizzazioni locali che assistono gli indigenti. Le misure 
intraprese per informare le agenzie no-profit e pubbliche locali comprendono:  

a. Mettere a disposizione dei referenti locali di comitati consultivi e 
consigli direttivi comunitari, scuole selezionate e organizzazioni 
religiose nelle vicinanze di ciascun campus dell’Ospedale il materiale 
riguardante la Politica e il Riepilogo e i moduli di domanda; 

b. Partecipare a riunioni di comitati comunitari locali, organizzazioni 
religiose, organizzazioni di servizi sociali e con funzionari pubblici  
e con i relativi staff per informarli della Politica; 

c. Distribuire copie della Politica, del Riepilogo e del modulo di 
domanda a fiere e ad altri eventi comunitari sponsorizzati 
dall’Ospedale all’interno del proprio bacino d’utenza. 

 
 

E. Pratiche e procedure di riscossione  

1. L’Ospedale ha messo in atto pratiche e procedure di riscossione per promuovere 
l’accesso dei pazienti alle cure sanitarie di qualità riducendo al minimo i casi di 
insolvenza al NewYork-Presbyterian Hospital. Queste pratiche e procedure sono 
concepite per promuovere attività di riscossione dei crediti, svolte per conto 
dell’Ospedale da agenzie di riscossione e avvocati, che siano coerenti con la 
mission, i valori e i principi base dell’Ospedale, comprese, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, le Politiche di Assistenza sanitaria per indigenti dell’Ospedale. 
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2. Le pratiche e le procedure di riscossione dell’Ospedale sono descritte in 
dettaglio in un’apposita Politica per le riscossioni conforme ai requisiti della 
legge sulla sanità pubblica dello Stato di New York (sezione 2807-k-9-a)  
e alle norme per le Agenzie delle Entrate (sezione 501(r)) del Codice di Diritto 
tributario. La Politica per le riscossioni è disponibile in inglese e in altre lingue 
presso i reparti di accettazione dell’Ospedale e sul sito web dell’Ospedale 
all’indirizzo www.nyp.org, selezionando il pulsante Charity Care. 

RESPONSABILITÀ: Servizi finanziari per i pazienti (Patient Financial Services) 

DATE DELLA POLITICA: 
 
Nuova versione: Aprile 2004 
Revisione: 2005 
Revisione e correzione: 2006, 2007, 2010, Giugno 2014 
 
Revisione allegati: 21 febbraio 2008; Marzo 2010; Aprile 2011; Marzo 2012; Giugno 
2012; Giugno 2014 
 
Revisione: 20 ottobre 2015 
 
Approvazioni: Consiglio di amministrazione (Board of Trustees)  
 

http://www.nyp.org/


 
ALLEGATO A 

 
 

Bacino d’utenza principale 
 
 
Per il NewYork-Presbyterian/Columbia (compreso il NYP/Morgan Stanley Children’s), il 
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, il NewYork-Presbyterian/Allen e il NewYork-Presbyterian/ 
Lower Manhattan, il bacino d’utenza principale consiste dei cinque distretti (contee) della Città di 
New York. 
 
Per il NewYork-Presbyterian/Westchester, il bacino d’utenza principale consiste delle seguenti 
contee: Westchester, Bronx, Orange, Putnam e Rockland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: Giugno 2014 
 
 
Assistenza sanitaria per indigenti - Allegato A rev. 2014 



ALLEGATO B 
 

Anno civile 2016 
 
 
N. componenti nucleo familiare Soglie patrimoniali 
  
Uno $9,700 
Due $14,300 
Tre $16,445 
Quattro $18,590 
Cinque $20,735 
Sei $22,880 
Sette $25,025 
Otto $27,170 
Nove 
Dieci 

$29,315 
$31,460 
 

Ogni ulteriore persona  $2,145 
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ALLEGATO C-1:  TABELLA PROGRESSIVA DELLE TARIFFE - PAZIENTI RICOVERATI/AMBULATORIALI
IN BASE ALLE DIRETTIVE SULLA SOGLIA DI POVERTÀ PER REDDITI EXTRA-AGRICOLI - FINO AL 400%

PS pediatrico:  $0
PS adulti:  $15

QUOTA PAZIENTE

Ricovero/Chir. amb./RM:  $150   Ogni 
altra prest. non clin.:  5% della tariffa

10% della tariffa appl. 20% della tariffa appl. 55% della tariffa appl. 90% della tariffa appl. 100% della tariffa appl. NO SCONTO*
% DIR. SOGLIA POV FED 100% 101% - 125% 126% - 150% 151% - 200% 201% - 250% 251% - 400% > 400%

N. COMPONENTI < DI O = > DI < DI O = > DI < DI O = > DI < DI O = > DI < DI O = > DI < DI O = > DI

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $47,520 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 64,080 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 80,640 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 97,200 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 113,760 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 130,320 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 146,920 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 163,560 163,560

Per ogni ult. persona, aggiungere: 4,160

Fonte:  Federal Register/Vol. 81, N. 15/Monday, January 25, 2016/Notices

*VISITE AMBULATORIALI NON MEDICHE E VISITE DENTISTICHE MEDICHE:  LE RIDUZIONI SONO CALCOLATE IN BASE A UNO SCONTO SULLE TARIFFE APPLICATE DAL
   PAGATORE COMMERCIALE DEL NYP CON IL VOLUME PIÙ ELEVATO.

*RICOVERI:  LE RIDUZIONI SONO CALCOLATE IN BASE ALLA TARIFFA PIÙ BASSA O AL DRG MEDICAID
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ALLEGATO C-2:  TABELLA PROGRESSIVA DELLE TARIFFE PER PAZIENTI AMBULATORIALI DI SALUTE COMPORTAMENTALE 
IN BASE ALLE DIRETTIVE SULLA SOGLIA DI POVERTÀ PER REDDITI EXTRA-AGRICOLI - FINO AL 400%

Categoria A
Cl ped.:  0

Tariffa per visita Cl adulti:  $10
% Dirett. soglia pov. fed. 100% 101% 125% 125% 150% 150% 200% 200% 250% 250% 300% 300% 325% 325% 350% 350% 375% 375% 400%

N. componenti / Reddito < o = > di < di o = > di < di o = > di < di o = > di < di o = > di < di o = > di < di o = > di < di o = > di < di o = > di < di o =

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $35,640 $35,640 $38,610 $38,610 $41,580 $41,580 $44,550 $44,550 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 48,060 48,060 52,065 52,065 56,070 56,070 60,075 60,075 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 60,480 60,480 65,520 65,520 70,560 70,560 75,600 75,600 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 72,900 72,900 78,975 78,975 85,050 85,050 91,125 91,125 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 85,320 85,320 92,430 92,430 99,540 99,540 106,650 106,650 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 97,740 97,740 105,885 105,885 114,030 114,030 122,175 122,175 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 110,190 110,190 119,373 119,373 128,555 128,555 137,738 137,738 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 122,670 122,670 132,893 132,893 143,115 143,115 153,338 153,338 163,560

Per ogni ult. persona, aggiunge 4,160

Fonte:  Federal Register/Vol. 81, N. 15/Monday, January 25, 2016/Notices
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ALLEGATO C-3:  TABELLA PROGRESSIVA DELLE TARIFFE PER PRESTAZIONI CLINICHE
IN BASE ALLE DIRETTIVE SULLA SOGLIA DI POVERTÀ PER REDDITI EXTRA-AGRICOLI - FINO AL 400%

CATEGORIA A B C D E F W

TARIFFA PER VISITA
Visita ped./prenatale:  0

Visita adulti:  $10 $13 $27 $74 $120 $135 NO SCNT

% DIR. SOGLIA POV. FED. 100% 101%-125% 126%-150% 151% - 200% 201%-250% 251% - 400% > 400%
N. comp.     Reddito < DI O = > DI < DI O = > DI < DI O = > DI < DI O = > DI < DI O = > DI < DI O = > DI

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $47,520 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 64,080 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 80,640 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 97,200 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 113,760 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 130,320 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 146,920 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 163,560 163,560

Per ogni ult. persona, aggiungere: 4,160

Fonte:  Federal Register/Vol. 81, N. 15/Monday, January 25, 2016/Notices
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ALLEGATO D 

 

 

New York-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center 

New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center 

New York-Presbyterian Hospital/Morgan Stanley Children’s Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/The Allen Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/Lower Manhattan Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/Westchester Division 
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TITOLO:   POLITICA DI RISCOSSIONE 

 
POLITICA E FINALITÀ: 
Scopo della Politica di riscossione (Politica) è promuovere l’accesso dei pazienti alle cure 
sanitarie di qualità riducendo al minimo i casi di insolvenza al NewYork-Presbyterian 
Hospital (Ospedale). 

La presente Politica pone i requisiti per l’Ospedale e per quelle agenzie e quei 
procuratori legali che svolgono attività di riscossione dei crediti che siano coerenti con 
la mission, i valori e i principi base dell’Ospedale, compresa, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, la Politica di Assistenza sanitaria per indigenti dell’Ospedale (di 
seguito indicata per brevità Politica di assistenza sanitaria per indigenti).  

 

APPLICABILITÀ: 
La presente Politica si applica all’Ospedale e a qualsiasi agenzia, avvocato o studio 
legale che assista l’Ospedale nella riscossione di un credito insoluto da un paziente.  
 

PROCEDURA: 

A. Direttive generali 

1. L’Ospedale, le agenzie di riscossione (le Agenzie) e gli avvocati e studi legali  
(i Consulenti esterni) si atterranno a tutte le leggi federali e statali applicabili  
e ai requisiti delle agenzie di recupero crediti che disciplinano la riscossione  
dei crediti, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fair Debt 
Collection Practices Act (FDCPA), la Fair Credit Billing Act, le Consumer Credit 
Protection Acts, la sezione 2807-k-9-a della Public Health Law, la sezione 501(r) 
dell’Internal Revenue Service Code, l’articolo 52 delle New York Civil Practice 
Law and Rules, e la Health Insurance Portability and Accountability  
Act (HIPAA). L’Ospedale, le Agenzie e i Consulenti esterni si atterranno inoltre 
alla Politica di Assistenza sanitaria per indigenti dell’Ospedale. Qualora si 
manifestassero delle inconguenze tra la Politica di riscossione e la Politica  
di Assistenza sanitaria per indigenti dell’Ospedale, prevarrà e subentrerà la 
Politica di Assistenza sanitaria per indigenti. 

2. Con le parti (comprese le Agenzie e i Consulenti esterni) a cui affiderà il debito 
contratto da un paziente per le cure ricevute, l’Ospedale sottoscriverà accordi 
legalmente vincolanti che sono ragionevolmente concepiti per escludere 
l’attuazione di azioni di riscossione straordinaria (Extraordinary Collection 
Actions, ECA) al fine di ottenere il pagamento della cura, finché non saranno 
state messe in atto iniziative plausibili per stabilire se il soggetto in questione 
abbia diritto all’Assistenza sanitaria per indigenti.  
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B. Procedure di riscossione che l’Ospedale e gli enti autorizzati potranno 

utilizzare: 

1. Le ECA sono azioni intraprese da una struttura ospedaliera nei confronti di un 
soggetto allo scopo di ottenere il pagamento delle cure previste dalla politica  
di assistenza finanziaria della struttura stessa, come definito alla sezione  
501(r) del Codice di Diritto tributario statunitense (Internal Revenue Code). 
Coerentemente con i requisiti della presente Politica di riscossione, l’Ospedale 
potrà ricorrere solo alle seguenti ECA: 

a. Avviare un procedimento in ambito civile, 
b. Ipotecare un bene immobiliare, 
c. Sottoporre a pignoramento o confisca un conto bancario o qualsiasi altro 

bene mobile,  
d. Pignorare lo stipendio, 
e. Emettere inviti a comparire.  

2. L’Ospedale, le Agenzie e i Consulenti esterni non potranno ricorrere ad alcuna 
ECA nei confronti di un paziente o di un’altra persona che abbia accettato, o sia 
tenuta ad accettare, la responsabilità finanziaria delle fatture ospedaliere per la 
cura del paziente, senza aver adottato iniziative plausibili per determinare se il 
paziente abbia diritto all’Assistenza sanitaria per indigenti. 
 

3. L’Ospedale, le Agenzie o i Consulenti esterni potranno determinare l’idoneità di 
un soggetto in via presuntiva in base alle informazioni fornite da terzi o prima 
della determinazione di idoneità all’Assistenza sanitaria per indigenti. Per 
quanto riguarda le eventuali cure fornite a un soggetto, al fine di intraprendere 
iniziative plausibili per determinare se il soggetto in questione abbia diritto 
all’Assistenza sanitaria per indigenti, l’Ospedale o, a seconda dei casi, le 
Agenzie oppure i Consulenti esterni, potranno determinare l’idoneità del 
soggetto in base ad informazioni diverse da quelle fornite dal soggetto stesso  
o in base a una precedente determinazione di idoneità all’Assistenza sanitaria 
per indigenti. Inoltre, se in via presuntiva il soggetto viene riconosciuto  
idoneo a ricevere assistenza in una misura inferiore a quella più generosa 
generalmente offerta secondo la Politica di Assistenza sanitaria per indigenti, 
l’Ospedale dovrà: 

a. Informare il soggetto riguardo alle motivazioni alla base della 
determinazione di idoneità in via presuntiva all’Assistenza sanitaria per 
indigenti e alla procedura per richiedere una forma di assistenza più 
generosa secondo la Politica di Assistenza sanitaria per indigenti; 

b. Concedere al soggetto un lasso di tempo ragionevole entro cui richiedere 
un’assistenza più generosa prima di avviare le ECA per ottenere 
l’importo scontato dovuto dal paziente per le cure fornite; 
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c. Se durante il periodo di presentazione delle domande previsto dalla 
Politica di Assistenza sanitaria per indigenti il soggetto presenta  
una domanda completa con cui richiede un’assistenza più generosa, 
l’Ospedale o, a seconda dei casi, le Agenzie oppure i Consulenti esterni 
dovranno determinare se il soggetto abbia diritto a un sconto più 
generoso e se soddisfi in altro modo i requisiti previsti riguardo alle 
domande presentate. 

4. Prima di ricorrere a qualsiasi ECA, l’Ospedale dovrà intraprendere iniziative 
plausibili per informare il soggetto circa la Politica di Assistenza sanitaria per 
indigenti durante il periodo di notifica, vale a dire nei 120 giorni dalla data di 
recapito al paziente della fattura post-dimissione dall’Ospedale. Se dopo aver 
intrapreso tali iniziative plausibili il soggetto in questione omette di inviare la 
domanda per l’Assistenza sanitaria per indigenti, l’Ospedale o, a seconda dei 
casi, le Agenzie oppure i Consulenti esterni potranno ricorrere a quelle ECA 
specificamente consentite dalla presente Politica (vedere la Procedura A1), 
purché l’Ospedale metta in atto le azioni seguenti almeno 30 giorni prima di 
ricorrere alle ECA consentite: 

a. Fornire comunicazione scritta al soggetto, in cui venga indicata la 
disponibilità dell’Assistenza sanitaria per indigenti agli aventi diritto, 
vengano identificate le ECA che l’Ospedale o una terza parte autorizzata 
intende avviare per ottenere il pagamento per le cure fornite, e la 
scadenza dopo di cui potranno essere avviate tali ECA. La scadenza  
non dovrà essere anteriore a 30 giorni dalla data di recapito della 
comunicazione scritta; 

b. Fornire una copia del Riepilogo dell’Assistenza sanitaria per indigenti 
(Riepilogo) insieme con la notifica fornita nella sezione B4a precedente; 

c. Intraprendere un’iniziativa plausibile per rendere nota al soggetto la 
Politica di Assistenza sanitaria per indigenti e la procedura per ottenere 
assistenza mediante presentazione dell’apposita domanda nel corso  
di qualsiasi comunicazione telefonica che intercorra tra il soggetto in 
questione e l’Ospedale dopo la prima fattura; 

d. Se il soggetto ha inviato una domanda di Assistenza sanitaria per 
indigenti incompleta, fornire al soggetto una comunicazione scritta 
contenente le informazioni e/o la documentazione necessaria da 
inoltrare per completare la domanda di assistenza, incluse le 
informazioni di contatto;  

e. Produrre e documentare una determinazione dell’idoneità all’Assistenza 
sanitaria per indigenti una volta che il soggetto abbia presentato una 
domanda completa per l’assistenza conformemente alla Politica di 
Assistenza sanitaria per indigenti. 
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5. Prima di ricorrere a qualsiasi ECA, l’Ospedale o, a seconda dei casi, le Agenzie 
o i Consulenti esterni, valuteranno l’idoneità del soggetto ai programmi 
governativi, inclusi i programmi assicurativi come Medicare e Medicaid,  
le altre fonti di pagamento e l’Assistenza sanitaria per indigenti. 

6. L’Ospedale, le Agenzie e i Consulenti esterni dovranno accettare le domande  
di Assistenza sanitaria per indigenti in qualsiasi momento durante la fase di 
fatturazione e riscossione. Se un soggetto presenta una domanda incompleta 
durante o dopo l’avvio di una ECA, l’Ospedale o, a seconda casi, le Agenzie 
oppure i Consulenti esterni dovranno sospendere tale ECA fino a quando non 
sarà stato determinato se il soggetto in questione abbia soddisfatto i requisiti 
della presente Politica e della Politica di Assistenza sanitaria per indigenti. 

7. Se un soggetto presenta una domanda completa per l’Assistenza sanitaria  
per indigenti durante il periodo di presentazione delle domande (ovvero in 
qualsiasi momento durante il ciclo di fatturazione e riscossione), l’Ospedale o,  
a seconda dei casi, le Agenzie oppure i Consulenti esterni dovranno 
intraprendere iniziative plausibili per determinare se il soggetto in questione 
abbia diritto all’Assistenza sanitaria per indigenti e mettere in atto le seguenti 
azioni: 

a. Sospendere qualsiasi ECA per ottenere il pagamento per le cure fornite 
in conformità con la presente Politica di riscossione; 

b. Produrre una determinazione riguardante l’idoneità del soggetto 
all’Assistenza sanitaria per indigenti e comunicare per iscritto al soggetto 
in questione tale determinazione (includendo, se del caso, l’assistenza a 
cui può avere diritto il soggetto) e le motivazioni dell’Ospedale alla base 
di tale determinazione; 

c. Se l’Ospedale o, a seconda dei casi, le Agenzie oppure i Consulenti 
esterni determinano che il soggetto abbia diritto all’Assistenza sanitaria 
per indigenti piuttosto che all’assistenza gratuita, l’Ospedale dovrà: 
(i) Fornire al soggetto un estratto conto che indichi l’importo dovuto 

dal soggetto in questione per le cure ricevute e il metodo utilizzato 
per determinare tale importo, e che fornisca o descriva la procedura 
con cui il soggetto può richiedere le informazioni riguardanti gli 
importi generalmente addebitati (AGB) per le cure; 

(ii) Rimborsare al soggetto qualsiasi importo da questi già versato per 
le cure ricevute (all’Ospedale o ad una parte terza a cui l’Ospedale 
ha affidato la riscossione del credito per le cure ricevute) che superi 
l’importo per il quale è personalmente responsabile del pagamento 
se maggiore di $5.00 (o altro importo stabilito da avviso o da altra 
indicazione pubblicata nei bollettini ufficiali dell’Agenzia delle 
Entrate in vigore); 
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(iii) Adottare ogni misura ragionevole possibile per annullare qualsiasi 
ECA intrapresa nei confronti del soggetto per ottenere il pagamento 
dovuto per le cure. Tali misure comprendono genericamente,  
ma non esaustivamente, le misure per: (a) annullare qualsiasi 
sentenza nei confronti del soggetto, (b) annullare un decreto di 
sequestro o ingiunzione (diverso da quelli che l’Ospedale ha diritto 
di imporre in base alla legge statale sui proventi di una sentenza,  
di un accordo o di un compromesso nei confronti di un soggetto  
o di un suo rappresentante) in conseguenza di lesioni personali  
per le quali l’Ospedale ha prestato le cure, (c) rimuovere dalla 
certificazione del livello di solvibilità del soggetto qualsiasi 
informazione negativa segnalata a un’agenzia di recupero crediti  
o centrale rischi. 

 
8. Le Agenzie e i Consulenti esterni, a seconda dei casi, sospenderanno ogni 

attività di riscossione associata al conto di un paziente se quest’ultimo contesta 
(conformemente alle procedure appropriate di risoluzione delle controversie 
dell’Ospedale) l’importo o la validità di un’insolvenza. Il conto del paziente 
resterà sospeso fino a quando l’Ospedale non determinerà che potranno 
riprendere le operazioni di riscossione. Le Agenzie o i Consulenti esterni non 
dovranno perseguire l’attività di riscossione nei confronti di un soggetto sul 
conto del quale le Agenzie o i Consulenti esterni abbiano ricevuto notifica di 
fallimento. 

9. Le Agenzie o i Consulenti esterni non potranno intraprendere azioni legali  
di nessun tipo, compresa la citazione in giudizio, senza aver prima ricevuto 
l’autorizzazione scritta dell’Ospedale. 

C. Pratiche di riscossione vietate. L’Ospedale, le Agenzie e i Consulenti 
esterni:  

1. Non imporranno la vendita o il pignoramento della residenza principale di un 
soggetto per riscuotere un’insolvenza. 

2. Non invieranno alcuna fattura a un’agenzia di recupero crediti mentre una 
domanda completa di Assistenza sanitaria per indigenti (comprensiva  
della documentazione di supporto) che è stata presentata è in attesa di 
determinazione. 

3. Non autorizzeranno la riscossione da un soggetto che aveva diritto alle 
prestazioni Medicaid al momento della fruizione dei servizi per i quali è 
disponibile il pagamento Medicaid, a condizione che il soggetto in questione 
abbia presentato una domanda completa per Medicaid in relazione a tali servizi. 

4. Non venderanno il debito del soggetto a una parte terza. 
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5. Non segnaleranno informazioni negative a un’agenzia di recupero crediti. 
Coerentemente con la Politica di Assistenza sanitaria per indigenti, potranno 
tuttavia essere presentate a un’agenzia di recupero crediti richieste di 
informazioni riguardanti la presunta idoneità all’Assistenza sanitaria per 
indigenti. 

D. Pratiche successive a una sentenza. I Consulenti esterni: 
1. Condurranno valutazioni delle sentenze su base individuale. Non sono 

consentite, e pertanto non saranno eseguite, cancellazioni “anonime” di 
documenti in formato elettronico. 

2. Non costringeranno all’arresto il soggetto né chiederanno che compaia in 
giudizio forzatamente. 

3. Non avvieranno citazioni in giudizio dopo cinque anni senza la preventiva 
approvazione dell’Ospedale. 

4. Non renderanno esecutiva una sentenza nei confronti di un soggetto dopo 
cinque anni dalla data di emissione senza la preventiva approvazione 
dell’Ospedale. 

5. Non rinnoveranno una sentenza nei confronti di un soggetto senza la 
preventiva approvazione dell’Ospedale. 

6. Non trasferiranno i conti individuali a un’altra agenzia di riscossione o studio 
legale senza la preventiva approvazione scritta dell’Ospedale. Dopo aver esaurito 
ogni sforzo richiesto per identificare la copertura o il pagamento del debito  
e successivamente al ricevimento dell’approvazione scritta dell’Ospedale,  
le Agenzie potranno affidare i conti appropriati a Consulenti esterni per una 
possibile azione legale. Per poter essere affidati ai Consulenti esterni, i conti 
appropriati di un soggetto dovranno ammontare complessivamente almeno  
a $800 o ad altra soglia più elevata stabilita di volta in volta per iscritto 
dall’Ospedale. Generalmente, l’affidamento di un conto non dovrà avvenire 
prima che siano trascorsi sei mesi dal ricevimento del conto da parte delle 
Agenzie. 

7. Coerentemente con i requisiti delle leggi in vigore, della presente Politica di 
riscossione e della Politica di Assistenza sanitaria per indigenti dell’Ospedale, 
potranno inoltrare mandati di comparizione per informazioni o con ordinanza 
restrittiva a: 

a. Banche; 
b. Uffici di collocamento; 
c. Compagnie di carte di credito; e/o 
d. Società di prestito 
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8. Subordinatamente ai requisiti della presente Politica di riscossione e  
della Politica di Assistenza sanitaria per indigenti, potranno emettere un 
provvedimento di blocco dei beni nei confronti dei conti bancari di un soggetto, 
ad eccezione dei conti di risparmio previdenziale con imposte differite o 
equivalenti. Se il soggetto contatta i Consulenti esterni lamentando e fornendo 
una prova ragionevole delle difficoltà finanziarie in conseguenza del blocco dei 
beni attuato, i Consulenti esterni dovranno sospendere l’esecuzione e annullare 
qualsiasi procedura di pignoramento richiesta per conto dell’Ospedale. 

9. Subordinatamente ai requisiti della presente Politica di riscossione e della 
Politica di Assistenza sanitaria per indigenti, e coerentemente con le leggi dello 
Stato di New York, potranno emettere un provvedimento di confisca del reddito 
nei confronti del soggetto fino a un valore pari al dieci percento (10%) dello 
stipendio del soggetto. I Consulenti esterni non sono autorizzati a emettere un 
provvedimento di confisca del reddito nei confronti del coniuge del soggetto. 

 
RESPONSABILITÀ: Servizi finanziari per i pazienti (Patient Financial Services) 
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