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 Riepilogo della politica sull’assistenza finanziaria 
 

 
La nostra politica generale sull’assistenza finanziaria 
In base alla politica sull’assistenza finanziaria della nostra 
struttura, forniamo assistenza finanziaria per cure di 
emergenza e altre cure mediche necessarie.  
 
Tutti i richiedenti saranno valutati per la copertura Medicaid 
e, per poter aver diritto all’assistenza, devono cooperare con 
i rappresentanti di Medicaid in base ai termini della nostra 
politica di assistenza finanziaria. Se si è idonei all’assistenza 
finanziaria in base alla nostra politica, sarà possibile ricevere 
assistenza a costo ridotto in base al reddito e alle dimensioni 
del nucleo familiare. 
 
 
Per presentare domanda di assistenza 

1. Richiedere il modulo per la domanda di assistenza 
finanziaria 

2. Completare la domanda e inviarla a McLaren Patient 
Financial Services con i documenti di supporto 
elencati nella prima pagina della domanda entro 
10 giorni dalla ricezione.  

3. Le domande complete verranno elaborate entro 
3-4 settimane dalla ricezione 

4. Quando la domanda viene elaborata verrà inviata 
una lettera contenente la notifica del risultato della 
determinazione 

 
 
Gli addebiti non superano gli importi generalmente fatturati  
Se si riceve assistenza finanziaria in base alla nostra politica, le 
cure di emergenza e altre cure mediche necessarie non saranno 
addebitate ad un costo superiore all’importo generalmente 
fatturato a pazienti assicurati. 
 
Come ottenere copie della nostra politica di assistenza 
finanziaria e il modulo per la domanda di assistenza finanziaria 
È possibile ottenere una copia della nostra politica e il modulo per 
la domanda di assistenza finanziaria in uno dei seguenti modi: 
 

i. Sul sito Web di McLaren Health Care all’indirizzo  
http://www.mclaren.org/Main/Financial.aspx 

ii. Presso il banco dell’accettazione, nel nostro reparto di 
pronto soccorso, o presso uno qualunque dei nostri 
uffici di consulenza finanziaria o alla cassa.  

iii. Se si contatta un consulente finanziario o un 
rappresentante del servizio clienti, invieremo 
gratuitamente una copia della politica di assistenza 
finanziaria e il modulo per la domanda. Chiamare il 
586-710-8300 oppure il numero verde 
1-844-321-1557  

 
Come ottenere informazioni aggiuntive e assistenza in merito 
alla nostra politica di assistenza finanziaria 
Per informazioni sulla nostra politica di assistenza finanziaria 
e sul modulo per la domanda di assistenza finanziaria 
contattare i consulenti finanziari presso un ospedale McLaren 
oppure chiamare il numero 586-710-8300 o il numero verde 
1-844-321-1557 
 
 

 
Copie della nostra politica di assistenza finanziaria sono disponibili in inglese, spagnolo, italiano, serbo-croato, 
polacco, greco, russo, farsi, urdu, cinese, vietnamita, tagalong, ungherese, coreano e arabo.  
 
 


