Programmi di assistenza finanziaria offerti da
Meridian Health
Merdian Health offre programmi di assistenza finanziaria ai
pazienti che non sono assicurati. Un paziente non
assicurato è una persona che non ha assicurazione
sanitaria e che non fa parte di un programma di assistenza
pubblica.
Periti finanziari:
I periti finanziari della Meridian Health Financial
sono disponibili per fornire informazioni relative ai
programmi di assistenza finanziaria, alla domanda e
possono aiutare a compilare le domande. I periti
finanziari della Meridian Health si trovano presso:
Jersey Shore University Medical Center, Neptune
Ocean Medical Center, Brick
Riverview Medical Center, Red Bank
Southern Ocean Medical Center, Manahawkin
Bayshore Community Hospital, Holmdel
Meridian Family Health Center, Neptune
Jane H Booker Family Health Center, Neptune
Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury
Parkway 100 Behavioral Health Center, Neptune
Raritan Bay Medical Center, Perth Amboy

I periti di assistenza finanziaria sono disponibili per
colloqui e per rispondere alle domande dei cittadini
in tutti questi uffici. Per fissare un appuntamento,
chiamare il numero 732 212-6505

Cosa portare all’appuntamento per
richiedere l’assistenza finanziaria:
Coloro che chiedono assistenza finanziaria devono
esibire un documento d’identità, un documento che
provi la residenza nel New Jersey, un documento
che provi il loro reddito ed estratti conto bancari.

Notifica della decisione di richiesta di
assistenza finanziaria:
Tutti i richiedenti verranno notificati per iscritto entro
10 giorni lavorativi, con le informazioni reative alla
richiesta se è stata approvata o no e le relative
spiegazioni.

Come ottenere l’assistenza finanziaria:
Scenario 1: Non avete assicurazione sanitaria.
Potete presentare domanda di assicurazione
presso l’ Health Insurance Exchange su
www.healthcare.gov durante il periodo di iscrizione.
Potete disporre dei requisiti per il programma NJ
Medicaid se avete un reddito annuale uguale o
inferiore al 138% del livello di povertà federale
(FPL) Se richiesto dall’ospedale, dovete presentare
domanda per l’assistenza Medicaid, cooperare
completamente durante il processo di domanda e
rinnovare ogni anno l’assicurazione Medicaid.
Scenario 2: Avete richiesto Medicaid, ma non vi è stata
concessa dallo Stato oppure l’Health Insurance Exchange
era chiuso.
Potete disporre dei requisiti per il programma di
assistenza NJ Hospital Care Payment Assistance
che copre i costi dei servizi ospedaleri e alcune
visite specialistiche. Al fine di poter essere
considerati per questo programma, dovete
presentare domanda con il modulo per Charity Care
e cooperare completamente durante la domanda.
Non vi verranno addebitati costi superiori a quelli
normali AGB.
Scenario 3: Non disponete dei requisiti per Medicaid o per
il programma NJ Hospital Care Payment Assistance.
Se non disponete dei requisiti per i programmi NJ
Medicaid o NJ Hospital Care Payment Assistance,
riceverete dei prezzi scontati come pazienti non
assicurati. Non vi verranno addebitati costi
superiori a quelli normalmente fatturati (AGB) per i
servizi di urgenza o per altri servizi necessari dal
punto di vista medico e non vi verrà mai richiesto di
versare pagamenti anticipati o altri tipi di pagamenti
in modo da ricevere servizi d’urgenza. Vi potrà
essere richiesto di versare una cauzione per
ricevere servizi non urgenti.
Una copia gratuita delle normative relative ai programmi di
assistenza Meridian Health’s Financial Assistance e i
moduli di domanda sono disponibili alla pagina Need
Financial Assistance? nella parte “Your Bill” a
Meridianhealth.com. Inoltre copie gratuite sono disponibili
presso gli ospedali Meridian Health o telefonando al numero
732 902 7080

