Riassunto semplificato della Politica di Assistenza Finanziaria
BIDMC, un ospedale per cure acute no-profit, è stato creato per rispondere alle esigenze dei residenti del
Massachusetts e delle aree circostanti. L’ospedale si impegna a fornire ai pazienti servizi medici indifferentemente
dalle loro disponibilità economiche. BIDMC riconosce che non tutti i pazienti dispongono delle risorse finanziarie
per pagare le proprie spese ospedaliere. Il presente riassunto semplificato fornisce le informazioni base riguardo la
nostra politica di assistenza finanziaria.
• Shapiro Lobby-East Campus
• Nel nostro reparto emergenza
Politica di assistenza finanziaria BIDMC
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IMPORTANTE:

Come ottenere copia della Politica e della
richiesta per il nostro programma di assistenza
finanziaria
È possibile ottenere gratuitamente una copia della
nostra politica e del modulo di richiesta come segue:
• Sito BIDMC: bidmc.org/financialassistance
• Visitando il nostro Financial Counseling Office
(Ufficio consulenza finanziaria) presso:
East Campus - Rabb/111
330 Brookline Avenue
Boston, MA 02215
• Richiedere che una copia venga inviata tramite
posta o elettronicamente chiamando il (617) 6675661 (è possibile telefonare a questo numeroper
richiedere assistenza nella procedura di richiesta)
• Rosenberg Lobby-West Campus
• Stoneman 122- East Campus
Revisione 8/2020

precedenti alla richiesta. I pazienti/garanti possono
richiedere l’assistenza finanziaria in qualsiasi momento, fino
a duecentoquaranta (240) giorni dopo il rilascio del primo
estratto conto post-dimissioni.

Restituire la richiesta completata a:
Financial Counseling Unit (Reparto Consulenza Finanziaria)
330 Brookline Avenue
Boston, MA 02215
Se concessa, l’assistenza finanziaria si applica a:
• Anna Jaques Hospital
• Addison Gilbert Hospital
• BayRidge Hospital
• Beth Israel Deaconess Medical Center
• Beth Israel Deaconess Hospital - Milton
• Beth Israel Deaconess Hospital - Needham
• Beth Israel Deaconess Hospital – Plymouth
• Beverly Hospital
• Lahey Hospital & Medical Center
• Lahey Medical Center, Peabody
• Mount Auburn Hospital
• New England Baptist Hospital
• Winchester Hospital
Nota: Alcuni medici non rientrano nella Politica di
Assistenza Finanziaria BIDMC. Si prega di visitare il nostro
sito o contattarci al (617) 667-5661 per ulteriori
informazioni.

