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Riepilogo della politica sull’assistenza finanziaria (FAP) 
 

St. Vincent’s Medical Center riconosce e rispetta la dignità di ogni persona con particolare 

attenzione ai soggetti che si trovano ad affrontare barriere per accedere all’assistenza sanitaria.  

St. Vincent’s Medical Center si impegna altresì a gestire le proprie risorse di assistenza sanitaria 

come servizio per l’intera comunità.  In base a questi principi, St. Vincent’s Medical Center 

fornisce assistenza finanziaria a determinate persone che ricevono cure mediche di emergenza o 

altre cure mediche necessarie da St. Vincent’s Medical Center.  Questo riepilogo fornisce una 

breve panoramica della politica sull’assistenza finanziaria di St. Vincent’s Medical Center’s . 

 

Chi è idoneo?  
Lei potrebbe ottenere assistenza finanziaria.  L’assistenza finanziaria viene normalmente 

determinata dal rapporto fra il reddito complessivo del nucleo familiare e il livello di povertà 

federale.  Se il Suo reddito è inferiore al 250
1
% del livello di povertà federale, Lei riceverà uno 

storno del 100% dell’assistenza caritatevole sulla parte delle spese di cui Lei è responsabile[, 

except for a small flat charge for services]2.  Se il Suo reddito è superiore al 250
3
% del livello di 

povertà federale ma non supera il 400
4
% del livello di povertà federale, potrà ricevere tariffe 

scontate in base a una scala mobile.  Ai pazienti idonei all'assistenza finanziaria non sarà 

addebitato un importo superiore rispetto a quello che sarebbe addebitato ai pazienti con copertura 

assicurativa per le cure coperte.   

 

Quali servizi sono coperti? 

La politica di assistenza finanziaria vale per cure di emergenza e altre cure mediche necessarie.  

Questi termini sono definiti nella politica di assistenza finanziaria.  I servizi elettivi non sono 

coperti dalla politica di assistenza finanziaria. 

 

Come posso fare domanda? 
Per richiedere l’assistenza finanziaria, è necessario completare una domanda scritta e fornire 

documentazione a supporto, come descritto nella politica di assistenza finanziaria e nel modulo 

di domanda per l'assistenza finanziaria.
5
 

 

Come posso ricevere assistenza per la presentazione della domanda? 

Per assistenza per la compilazione della domanda di assistenza finanziaria, contattare Charity 

Financial Counselor al numero 203-576-6257. 

                                                 
1
 La percentuale deve essere la stessa indicata nella FAP.  Come indicato nella FAP, i membri della rete di 

assistenza sanitaria possono aumentare la soglia del 250%, ma non abbassarla, per il costo della vita usando l’indice 

dei salari su base locale rapportato all’indice dei salari su base nazionale. 
2
 Testo da includere se l’Organizzazione addebita un importo nominale a coloro che ricevono assistenza caritatevole. 

3
 La percentuale deve essere la stessa indicata nel riferimento precedente. 

4
 La percentuale deve essere la stessa indicata nella FAP.  Come indicato nella FAP, i membri della rete di 

assistenza sanitaria possono aumentare o abbassare la soglia del 400% in relazione al costo della vita usando l’indice 

dei salari su base locale rapportato all’indice dei salari su base nazionale. 
5
 La FAP consente alla rete di assistenza sanitaria di definire il proprio processo per presentare la domanda di 

assistenza finanziaria.  L’Organizzazione deve aggiungere a questa sezione del riepilogo i dettagli relativi al 

processo di presentazione della domanda specifici per l’Organizzazione stessa. 



 

 

Dove posso ottenere ulteriori informazioni? 
Copie della politica di assistenza finanziaria e del modulo per la domanda di assistenza 

finanziaria sono disponibili all’indirizzo stvincents.org/financial-assistance e presso Charity 

Financial Counselor and Patient Access department.  È possibile ottenere copie gratuite della 

politica di assistenza finanziaria e del modulo per la domanda di assistenza finanziaria per posta 

da Contacting Charity Financial Counselor 203-576-6257 also Patient Access 203-576-5074 and 

Customer Service 203- 576-5384.  Ulteriori informazioni sulla politica di assistenza finanziaria 

sono inoltre disponibili presso Charity Financial Counselor at St. Vincent’s Medical Center o per 

telefono al numero 203-576-6257. 

 

Cosa succede se non risulto idoneo? 
Se Lei non è idoneo o idonea a ricevere l’assistenza finanziaria in base alla politica di assistenza 

finanziaria, potrebbe tuttavia avere diritto ad altri tipi di assistenza.  Per ulteriori informazioni, 

rivolgersi a Customer Service at St. Vincent’s Medical Center  o per telefono al numero 203-

576-5384. 

 

Traduzioni di questa politica di assistenza finanziaria, del modulo per la domanda di 

assistenza finanziaria e di questo riepilogo semplificato sono disponibili su richiesta nelle 

seguenti lingue: 

 

Arabic 

Chinese 

Creole 

English 

French 

Greek 

Italian 

Khmer 

Polish 

Portuguese 

Russian 

Spanish 

Thai 

Vietnamese 

 


