
 

 
Assistenza finanziaria a Providence: 
In linea con la nostra missione e i nostri valori fondamentali, la Provvidenza si prende cura delle persone 
e delle loro esigenze di salute indipendentemente dalla loro capacità di pagare. Ci impegniamo a 
lavorare con i nostri pazienti attraverso eventuali problemi finanziari, tra cui trovare modi per rendere le 
cure mediche più convenienti. Gli ospedali di Providence offrono assistenza finanziaria ai pazienti idonei 
che non hanno la capacità finanziaria di pagare le loro spese mediche.  Se hai problemi a pagare per tutti 
o alcuni dei tuoi servizi sanitari, ti invitiamo a parlare con un consulente di Providence Financial o 
qualcuno nel nostro ufficio commerciale su come possiamo aiutarti. 
Rischi coperti Per l'emergenza ed i servizi medici necessari negli ospedali Providence forniamo 
assistenza finanziaria ai pazienti idonee scorrevole di onorari, con sconti che vanno dal 75 al 100% sulla 
base delle capacità di pagare. L'assistenza finanziaria per altri servizi o presso le nostre strutture non 
ospedaliere è regolato dalle politiche dell'ente Provvidenza che forniscono le cure. 
Come candidarsi? Qualsiasi paziente può richiedere di ricevere assistenza finanziaria.  Un paziente in 
cerca di assistenza finanziaria deve fornire la documentazione di supporto specificata nella domanda, a 
meno che providence non indichi diversamente.  Il modulo di domanda può essere ottenuto online, per 
telefono o dal sito web indicato di seguito. 
Altra assistenza:   
Assistenza Copertura: Se si è senza assicurazione sanitaria, si può essere eleggibile per altri programmi 
governativi e comunitari. Siamo in grado di aiutarvi a scoprire se questi programmi (tra cui Medicaid e 
Veterans Affairs benefici) può contribuire a coprire le spese mediche. Anche noi possiamo aiutare si 
applica per questi programmi. 
Sconti non assicurati: la Provvidenza offre uno sconto per i pazienti che non possono avere la copertura 
assicurativa sanitaria. Vi preghiamo di contattarci sul nostro programma di sconti. 
Piani di pagamento: Dopo la vostra compagnia di assicurazione elabora il disegno di legge, il saldo degli 
importi dovuti da voi è dovuto entro trenta giorni. Il saldo può essere pagato in uno dei seguenti modi: 
carta di credito automatica, piano di pagamento, in contanti, assegno, a pagamento fattura online o 
carta di credito. Se avete bisogno di un piano di pagamento, si prega di chiamare il numero sul vostro 
estratto conto per prendere accordi. 
Emergency Care: ospedali Providence con i servizi di emergenza dedicati forniscono assistenza per le 
condizioni mediche di emergenza (come definito dal trattamento medico di emergenza e del Lavoro 
Act), senza discriminazioni coerenti con le capacità disponibili, senza tener conto se un paziente ha la 
possibilità di pagare o è ammissibile per l'assistenza finanziaria. 
Contattaci per assistenza finanziaria Guida o applicazioni 
Per ulteriori informazioni su come ottenere assistenza con le tue fatture mediche Providence, chiama o 
visita un consulente finanziario o un ufficio di fatturazione presso la tua struttura providence locale. 
Possiamo darti tutti i moduli di cui hai bisogno e possiamo aiutarti a richiedere assistenza. I pazienti sono 
fortemente incoraggiati a chiedere aiuto finanziario prima di ricevere cure mediche, se possibile. I 
pazienti possono anche presentare domanda in qualsiasi momento durante il trattamento e per un 
periodo di tempo dopo aver ricevuto la fattura iniziale.   
 
In caso di domande o si desidera ricevere un modulo di domanda di assistenza finanziaria, contattare di 
seguito: 
Per telefono: 1-855-229-6466 o sul nostro  sito web all'indirizzo:  www.providence.org 

 

http://www.providence.org/

