Grazie per aver scelto l’Overlake Medical Center come Suo fornitore di servizi sanitari.
Desideriamo che la Sua esperienza con noi sia il più piacevole possibile, dal momento della
registrazione ai servizi al momento dell'evasione del Suo conto paziente. Sappiamo che
difficoltà finanziarie possono accompagnare la ricezione dei servizi sanitari e desideriamo
informarLa che offriamo programmi volti ad assisterLa. Ci avvaliamo di consulenti finanziari che
sono lieti di rispondere a qualsiasi domanda potrebbe sorgerLe in merito ai nostri programmi e
che sono in grado di aiutarLa a scegliere il miglior programma per Lei.

Questo programma è disponibile esclusivamente per i servizi necessari a livello medico per i
quali non è prevista una copertura assicurativa. Il programma è altresì applicabile ai pazienti
idonei ai sensi del programma di assicurazione medica, ma che non dispongono di una
copertura assicurativa poiché hanno massimizzato il proprio massimale. Al paziente viene
concesso uno sconto del 30% sull’importo totale del conto per il pagamento del saldo totale
all’Overlake Medical Center e/o alle Overlake Medical Clinic entro 30 giorni dalla data del primo
estratto conto. Contatti il consulente finanziario al numero 425.688.5655 oppure chiami il
numero 425.688.5299 per prendere accordi per la concessione dello sconto.

Siamo lieti di collaborare con Lei per istituire un piano di pagamento a interessi zero. Il
pagamento mensile effettivo e la durata del contratto dipenderanno dal saldo in sospeso. Tutti i
piani di pagamento richiedono di effettuare un pagamento mensile basato sul programma
concordato e l’importo stabilito dai consulenti finanziari di Overlake. Per domande riguardanti i
piani di pagamento, chiami il numero 425.688.5299.

Questo programma è disponibile per offrire assistenza finanziaria con la porzione del sinistro di
responsabilità del paziente una volta che la compagnia assicurativa avrà effettuato il
pagamento, o nei casi in cui non sia prevista alcuna indennità assicurativa. A seconda della Sua
specifica situazione finanziaria al momento del servizio, potrebbe essere idoneo/a a ricevere
uno sconto dal 65% al 100% del saldo dovuto sul Suo conto. L’ammontare dello sconto è
subordinato al Suo reddito come percentuale delle Linee guida federali sulla povertà in
congiunzione con il saldo dovuto. Per presentare domanda per questo programma, dovrà
richiedere e completare una DOMANDA DI ASSISTENZA FINANZIARIA una volta forniti i servizi
e/o non appena verrà a conoscenza della Sua responsabilità finanziaria. Nella domanda dovrà
indicare informazioni specifiche riguardanti il Suo reddito e l’Overlake Hospital Association si
riserva il diritto di eseguire un controllo del credito correlato all’assistenza sanitaria (che non

avrà ripercussioni sulla Sua affidabilità creditizia) durante il processo di domanda. Chiami il
numero 425.688.5299 per una spiegazione maggiormente dettagliata del programma o per
richiedere la domanda.

