
 

Riepilogo della politica di assistenza finanziaria Beaumont Health 

Grazie per aver scelto Beaumont per le vostre necessità sanitarie. Il nostro obiettivo 
è quello di fornire a tutti i pazienti servizi di assistenza sanitaria di alta qualità 
indipendentemente dalle loro situazioni finanziarie. Beaumont Health offre 
assistenza finanziaria per pazienti non assicurati o non adeguatamente assicurati 
per emergenze e altre necessità mediche in conformità alla nostra Politica di 
assistenza finanziaria. 

Chi è idoneo 
L’assistenza finanziaria viene offerta ai pazienti che non sono assicurati o non 
adeguatamente assicurati e che soddisfano i requisiti indicati nella nostra Politica. 
L’idoneità a ricevere assistenza finanziaria si basa su numerosi fattori, compresa la 
copertura assicurativa e altre fonti di pagamento (come le richieste di indennizzo per lesioni 
personali), il reddito (vengono usate le Linee guida federali sulla povertà per determinare 
l’importo dell'assistenza finanziaria offerta), la grandezza del nucleo famigliare e i beni di 
proprietà. 

Assistenza finanziaria offerta 
A seconda della disponibilità del paziente di pagare, come definito nella nostra Politica, 
può essere offerta una cura gratuita o una parziale assistenza finanziaria. L’assistenza 
finanziaria è limitata alle cure mediche fornite in un ospedale Beaumont Health 
dall’ospedale e dai fornitori partecipanti. Un elenco completo dei fornitori partecipanti è 
presente all’indirizzo www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance.  

Come richiedere l’Assistenza finanziaria 
Una richiesta di Assistenza finanziaria può essere eseguita dal paziente, da un membro 
della famiglia, da un amico o da un associato del paziente compilando un modulo di 
richiesta in conformità ai requisiti indicati nella nostra Politica. I Benefit Advisor di 
Beaumont sono disponibili per assistere i pazienti nel fare richiesta di assistenza finanziaria 
al telefono al numero (248) 577-9205 o di persona negli uffici elencati in questo Riepilogo, 
dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 18.30 e il venerdì dalle 8.00 alle 16.30. La richiesta può 
essere presentata di persona in uno degli uffici elencati nel Riepilogo o tramite posta 
inviando il modulo completato unitamente alla documentazione a supporto all’indirizzo: 
Beaumont Health System, Customer Service Department, 26901 Beaumont Blvd, 
Southfield, MI 48033. 

Dove ottenere copie della nostra Politica di assistenza finanziaria e del Modulo per 
la richiesta 
La nostra Politica per l’assistenza finanziaria e il Modulo per la richiesta sono disponibili 
gratuitamente telefonando al numero (248) 577-9205 e richiedendo una copia via posta o 
e-mail. Sono disponibili anche delle copie nelle Aree di accoglienza di tutti gli ospedali 
Beaumont Health, oltre che negli uffici del Reparto emergenze. Inoltre, la Politica e la 
Richiesta sono disponibili online all’indirizzo www.beaumont.org/patients-
families/billing/financial-assistance per essere scaricate e stampate. 

Traduzioni disponibili 
Le traduzioni della nostra Politica per l’assistenza finanziaria, la Richiesta e questo 
Riepilogo sono disponibili sul sito https://www.beaumont.org/patients-
families/billing/financial-assistance 

Le spese non supereranno gli importi di norma fatturati 
Un paziente considerato idoneo a ricevere assistenza finanziaria in base alla nostra 
Politica non avrà una spesa superiore agli importi di norma fatturati per emergenze o altra 
assistenza medica necessaria ai pazienti che dispongono di un’assicurazione per tale 
cura. 

 
 
 

Beaumont Hospital – Dearborn 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Farmington 
Hills 
Attention: Benefit Advisors 
28050 Grand River 
Farmington Hills, Michigan 48336 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Grosse Pointe 
Attention: Benefit Advisors 
468 Cadieux Road 
Grosse Pointe, MI 48230 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Royal Oak 
Attention: Benefit Advisors 
3601 W. 13 Mile Road 
Royal Oak, MI 48073 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Taylor 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Trenton 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Troy 
Attention: Benefit Advisors 
44201 Dequindre Road 
Troy, Michigan 48085 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Wayne 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 

 
Centri di assistenza 
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