Il JFK Medical Center e il Johnson Rehabilitation Institute
Politica di assistenza finanziaria – Riepilogo semplificato
La politica di assistenza finanziaria (“FAP”) di JFK Health System, Inc., che comprende il JFK Medical Center
e il Johnson Rehabilitation Institute (collettivamente, “JFK”) esiste per fornire assistenza finanziaria ai pazienti
che hanno bisogno di assistenza sanitaria e che non sono assicurati, non adeguatamente assicurati, non
ammissibili ad altre forme di assistenza governativa, o non sono comunque in grado di pagare per i servizi
di pronto soccorso o per altri servizi sanitari medici necessari in base alla loro situazione finanziaria
individuale. I pazienti in cerca di assistenza finanziaria devono fare domanda per il piano riassunto nel
presente documento.
Servizi ammissibili: l'assistenza finanziaria è disponibile solo per il pronto soccorso o per altri servizi sanitari
medici necessari. Non tutti i servizi forniti all'interno delle strutture del JFK Medical Center o del Johnson
Rehabilitation Institute sono coperti dalla FAP. Alcuni servizi che vengono fatturati separatamente da altri
centri medici non possono essere coperti. Si prega di fare riferimento all’Appendice A della FAP del JFK per
un elenco di centri medici che forniscono servizi di assistenza sanitaria all'interno di tali strutture e se siano o
meno coperti dalla FAP.
Pazienti ammissibili: i pazienti che ricevono i servizi ammissibili, che soddisfano i criteri di ammissibilità e
presentino una domanda di assistenza finanziaria che includa tutta la documentazione richiesta.
Come fare domanda: la FAP e la domanda per la FAP possono essere ottenute/completate/presentate
come segue:
●

Scaricare i documenti dal seguente sito web: https://www.jfkmc.org

●

Richiedere che la documentazione vi sia inviata, chiamando l’ufficio commerciale al numero (732)
321-7566.

●

Copie cartacee sono disponibili all'interno delle diverse aree in tutte le strutture del JFK. Queste
comprendono, fra le altre, il pronto soccorso, le aree di accettazione dei pazienti e l'ufficio
commerciale situato presso: JFK Medical Center, 65 James Street, Edison, NJ 08820

●

I pazienti possono fissare un appuntamento con un rappresentante finanziario per l'assistenza nella
compilazione di una domanda. Se un paziente decide di compilare una domanda
individualmente, deve inviare la domanda completa (con tutta la necessaria documentazione di
supporto) a: Ufficio Ammissioni JFK Medical Center, 65 James Street, Edison, NJ 08820

Ammissibilità all’assistenza finanziaria: generalmente, i pazienti senza assicurazione e non adeguatamente
assicurati possono essere ammessi al contributo finanziario completo qualora il loro reddito lordo familiare
sia inferiore o uguale al 200% del Livello federale di povertà (“FPL”). Inoltre, tutti i pazienti non assicurati
sono ammissibili al contributo finanziario parziale.
I livelli di assistenza finanziaria, basata esclusivamente sul FPL sono:
●

Famiglia con reddito lordo inferiore o uguale al 200% del FPL;
Assistenza finanziaria completa; sono fatturabili $0 al paziente.

●

Famiglia con reddito lordo superiore al 200%, ma inferiore o uguale al 300% del FPL;
Assistenza finanziaria parziale; inferiore allo sconto Charity Care e Compassionate Care o agli AGB.

●

Famiglia con reddito lordo superiore al 200%, ma inferiore o uguale al 500% del FPL;
Assistenza finanziaria parziale; inferiore allo sconto per i non assicurati o agli AGB.

●

Pazienti non assicurati;
Assistenza finanziaria parziale; inferiore allo sconto Compassionate Care o agli AGB.

Nota: possono essere presi in considerazione ulteriori criteri oltre al FPL (ad esempio le soglie patrimoniali, lo
status di residenza, lo status di assicurazione), che possono comportare eccezioni ai criteri precedenti. I
rappresentanti finanziari di JFK esamineranno le domande presentate e stabiliranno l’ammissibilità
all’assistenza finanziaria in accordo con la FAP.
A qualsiasi individuo designato come ammissibile all’assistenza finanziaria nell'ambito della FAP non sarà
addebitato un valore superiore a quelli generalmente fatturati (“AGB”) per il pronto soccorso o per altri
servizi sanitari medici necessari. Ad ogni individuo ammissibile alla FAP sarà sempre addebitato un valore
inferiore agli AGB o a qualsiasi sconto disponibile secondo la FAP.

Disponibilità di traduzioni: la FAP, la domanda e il PLS sono disponibili in inglese e nella lingua principale
delle popolazioni con competenza limitata in inglese (“LEP”), che costituiscono meno dei 1.000 individui o
del 5% della comunità servita da JFK.
Per informazioni, assistenza o dubbi si prega di chiamare l'ufficio commerciale al numero (732) 321-7566.
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