
University Medical Center di Princeton 
Policy sull’assistenza finanziaria – Informativa sintetica (“PLS”) 

 
La policy sull’assistenza finanziaria (“FAP") è stata redatta per fornire ai pazienti eleggibili prestazioni 
urgenti o medicalmente necessarie gratuitamente o a tariffe scontate presso l’University Medical Center 
di Princeton (“UMCP”). I pazienti che richiedono l’assistenza finanziaria devono presentare una domanda 
per accedere al programma, descritto in breve qui di seguito. 
 
Prestazioni eleggibili – Le prestazioni urgenti o medicalmente necessarie fornite e fatturate da UMCP. La 
policy FAP vale solo per le prestazioni fatturate da UMCP. Le prestazioni fatturate separatamente da altri 
fornitori potrebbero non essere coperte dalla FAP.  
 
Pazienti eleggibili – I pazienti che ricevono prestazioni eleggibili avendo presentato la domanda 
(“domanda”) per ottenere l’assistenza finanziaria (accompagnata da relative 
documentazioni/informazioni) e che sono stati dichiarati eleggibili all’assistenza finanziaria da parte di 
UMCP. 
 
Modalità di richiesta – La policy FAP e la domanda si possono ottenere/compilare/presentare nel 
seguente modo: 
 

 Presso l’ufficio dei servizi accessibili ai pazienti (“Patient Access Services”) di UMCP, situato 
nell’atrio all’interno delle cliniche “Centers of Care”. 

 Richiedere l’invio dei documenti al proprio recapito o fissare un appuntamento con il consulente 
finanziario presso UMCP chiamando il numero di telefono 609-853-7852. 

 Richiedere i documenti per posta, recarsi sul posto di persona o fissare un appuntamento con il 
consulente finanziario. Il consulente finanziario di UMCP si trova presso l’ufficio “Financial 
Counselor” situato all’indirizzo One Plainsboro Road. Recarsi di persona all’ufficio “Patient 
Access Services” situato nell’atrio all’interno delle cliniche “Centers of Care”, al piano terra.  

 Scaricare i documenti dal sito web di UMCP:  https://www.princetonhcs.org. 

 Spedire la domanda compilata (accompagnata da tutte le documentazioni/informazioni 
specificate nell’elenco dei requisiti di UMCP) a: University Medical Center of Princeton Patient 
Access Services, Financial Counselor, One Plainsboro Road, Office # T1144, Plainsboro, New 
Jersey 08536; o consegnarla di persona al consulente finanziario. 

 
Determinazione di eleggibilità all’assistenza finanziaria – In genere, tutte le persone non assicurate sono 
eleggibili per l’assistenza finanziaria. Possono inoltre essere eleggibili, in base a una scala graduata, le 

persone sottoassicurate il cui il reddito familiare lordo è pari o inferiore al 300% delle linee guida alle 
linee federali sulla soglia di povertà (Federal Poverty Guidelines, “FPG”). L’eleggibilità all’assistenza 

finanziaria significa che le persone eleggibili riceveranno la copertura finanziaria totale o parziale delle 
prestazioni ricevute, che non saranno fatturate con importi superiori agli importi normalmente fatturati 
(“Amounts Generally Billed”, “AGB”) alle persone assicurate (AGB, secondo la definizione contenuta nel 
codice fiscale federale, Sezione 501(r) dell’agenzia federale delle entrate (Internal Revenue Service). I 
livelli di assistenza finanziaria, basati esclusivamente sul reddito familiare lordo e le FPG, sono: 
 

 Reddito familiare lordo da 0 a 200% delle FPG  
Assistenza finanziaria totale; $0 fatturabili al paziente. 

 Reddito familiare lordo da 201% a 300% delle FPG  
Assistenza finanziaria parziale; gli importi AGB sono gli importi massimi fatturabili al paziente. 

 
N.B. Oltre alle FPG sono tenuti in considerazione altri criteri (p. es., la disponibilità di contanti o di altri 
beni che possono essere facilmente convertiti in contanti e il reddito mensile netto in eccesso rispetto alle 
spese di casa mensili), che potrebbero portare a eccezioni riguardo a quanto suddetto. Se non viene 
riferito un reddito familiare lordo, saranno richieste informazioni su come vengono soddisfatte le esigenze 
giornaliere. Il consulente finanziario di UMCP esamina la completezza delle domande presentate e 
determina l’eleggibilità all’assistenza finanziaria nel rispetto della policy FAP di UMCP. Le domande 
incomplete non sono considerate, ma i richiedenti saranno notificati e avranno l’opportunità di fornire le 
documentazioni/informazioni necessarie mancanti. 
 
UMCP traduce la policy FAP, il modulo di domanda e l’informativa sintetica PLS in altre lingue dove la 
lingua primaria dell’aria prestazionale principale di UMCP rappresenta  il 5% o 1.000 persone, quale sia 
inferiore. Sono inoltre disponibili servizi di traduzione per soddisfare le esigenze dei pazienti.  
 

https://www.princetonhcs.org/


Per assistenza o chiarimenti, visitare o chiamare il consulente finanziario di UMCP. L’ufficio del 
consulente finanziario si trova all’indirizzo One Plainsboro Road. Recarsi di persona all’ufficio “Patient 
Access Services” situato nell’atrio all’interno delle cliniche “Centers of Care”, al piano terra, o chiamare il 
numero 609-853-7852, lunedì - venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 16:00. 


