
 

Prospetto di sintesi semplificato della Polizza di assistenza finanziaria 
 

Il Penn State Health Rehabilitation Hospital fornisce assistenza finanziaria per le cure mediche 

necessarie ai pazienti impossibilitati a pagare. Quella che segue è una sintesi di assistenza finanziaria 

disponibile presso il Penn State Health Rehabilitation Hospital. 

Offerta dell'assistenza finanziaria.  L'assistenza finanziaria è basata sul reddito familiare, sul nucleo 

familiare e sul patrimonio per i servizi necessari dal punto di vista medico. Le cure comprendono i servizi 

necessari dal punto di vista medico, come stabilito da Medicare (servizi o articoli ragionevoli e necessari 

per la diagnosi o il trattamento di malattie o infortuni). 

Il richiedente avrà diritto a cure gratuite oppure al rimborso totale delle spese a seguito del pagamento 
da parte dell'assicurazione, in caso di reddito familiare pari o inferiore al 300% delle Linee guida sulla 
povertà fornite dal governo federale (Federal Poverty Income Guidelines). Per essere considerati ai fini 
dell'assistenza finanziaria, tutti i richiedenti saranno sottoposti allo screening per la copertura Medicaid 
oltre ad avere l'obbligo di cooperare con i suoi rappresentanti.   
 
Ulteriori soluzioni di ammissibilità.  Qualora il richiedente non soddisfi i criteri di reddito sopra 

menzionati, a prescindere dalla sua situazione assicurativa, la sua condizione verrà presa in 

considerazione di volta in volta ai fini dell'assicurazione finanziaria. Il richiedente è pregato di contattarci 

per discutere di eventuali condizioni finanziare o personali eccezionali, oppure in caso di condizioni 

mediche particolari che prevedono un trattamento esclusivo da parte dello staff medico del Penn State 

Health Rehabilitation Hospital.   

Cosa viene addebitato.  Ricevendo assistenza finanziaria ai sensi della nostra Politica, non verrà 

addebitato alcun importo aggiuntivo per le cure necessarie dal punto di vista medico rispetto all'importo 

da noi generalmente fatturato ai pazienti con copertura Medicare. 

Come ottenere copie della nostra politica e applicazione.  Senza costi aggiuntivi, è possibile ottenere una 

copia della nostra Politica di assistenza finanziaria completa, del Prospetto di sintesi semplificato e del 

Modulo di richiesta attraverso le seguenti modalità: (1) dal sito web del Penn State Health Rehabilitation 

Hospital, su www.psh-rehab.com , (2) nella nostra area di ammissione, oppure (3) chiamando il nostro 

Central Business Office al numero (888)868-1103. 

Come presentare la domanda e richiedere assistenza.  È possibile presentare la domanda in qualsiasi 

momento, durante il processo di ammissione o fatturazione, completando e presentando una domanda 

e fornendo informazioni sul reddito. Ogni richiesta di assistenza finanziaria, sia essa compilata di 

persona, online, recapitata o spedita, dovrà essere inoltrata al Central Business Office per la sua analisi 

ed elaborazione.  Per informazioni sulla compilazione della domanda, il richiedente è pregato di 

contattare il nostro dipartimento di ammissione all'interno dell'edificio o telefonare al Central Business 

Office al numero (888)868-1103.  

http://www.psh-rehab.com/

