
    Costi ospedalieri per pazienti ambulatoriali 

Se ha ricevuto prestazioni come paziente ambulatoriale, Lei e/o la Sua assicurazione potrebbero dover pagare un costo 
ospedaliero in aggiunta a quello per l’onorario del medico. Il costo ospedaliero (facility fee in inglese), denominato 
anche canone tecnico, viene addebitato per coprire le spese operative di manodopera e non sostenute dall’ospedale 
relative alla Sua visita. 

 
Il costo dell’onorario del medico (physician fee in inglese), denominato anche onorario professionale, viene 
addebitato per coprire il costo del lavoro del medico o di altri professionisti sanitari che hanno fornito prestazioni durante 
la Sua visita. Se le stesse prestazioni fossero state fornite in uno studio medico, Lei e/o la Sua assicurazione avrebbe 
dovuto pagare un costo per l’onorario del medico comprensivo sia delle spese operative e di manodopera dello studio 
medico che le spese del lavoro del medico o di altro peronale sanitario che ha fornito prestazioni durante la Sua visita. 
Tale costo complessivo addebitato dallo studio medico potrebbe essere inferiore rispetto alla combinazione di costo 
ospedaliero e costo dell’onorario del medico per le prestazioni ricevute in regime ambulatoriale in ospedale. 

 
Medicare esige che gli ospedali addebitino separatamente i costi ospedalieri e quelli dell’onorario del medico per le 
prestazioni ricevute in regime ambulatoriale in ospedale. A fini comparativi, Medicare rimborsa i costi ospedalieri di 
Hartford HealthCare Hospitals in base ai seguenti range: Hartford Hospital $54.45-$136.13, Windham Hospital $55.56-
$138.91, Backus Hospital $55.56-$138.91, Charlotte Hungerford Hospital $54.45-$136.13, Hospital of Central 
Connecticut $54.60-$136.49, MidState Medical Center $55.56-$138.91 and St. Vincent's Medical Center $57.50-
$143.75. 

 
La Sua compagnia di assicurazione sarà in grado di fornirle le informazioni sui rimborsi nei confronti di Hartford 
HealthCare Hospitals per i pazienti in regime ambulatoriale in ospedale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo rapporto indica il nostro fatturato lordo rispetto alle spese operative totali. Ogni entità è distinta e variabile per esercizio 
finanziario 2021 come elencato di seguito: 

 
 
 

 
Rapporto tra costo e importo addebitato per l’esercizio finanziario 2021 

 
 

 
 

Hartford Hospital 36% 

Hospital of Central Connecticut 32% 

MidState Medical Center 35% 

William Backus Hospital 32% 

Windham Hospital 37% 

Charlotte Hungerford Hospital 36% 

St. Vincent's Medical Center 34% 

Hartford HealthCare at Home 85% 
 
 

 

Se Lei non fosse in grado di pagare una parte dei costi ospedalieri o qualsiasi altra parte della fattura ricevuta, 

telefoni al numero 1-860-696-6010 per chiedere una riduzione o per fare domanda di assistenza finanziaria. 


