
 

Informazioni importanti sul pagamento per la vostra assistenza presso  

Oneida Health and Health Centers 

 

Oneida Health è un fornitore partecipante a molte reti di piani sanitari. Puoi trovare un elenco dei piani a 

cui partecipiamo a www.oneidahealth.org. Alcuni piani sanitari utilizzano reti più piccole per 

determinati prodotti che offrono, quindi è importante verificare se partecipiamo al piano specifico in cui 

sei coperto.  La nostra lista vi dirà se non partecipiamo a tutti i prodotti di un piano sanitario. È 

importante verificare con la vostra compagnia di assicurazione se non siete sicuri. 

 

È anche importante che tu sappia che i servizi medici che ricevi in ospedale non sono inclusi nelle spese 

ospedaliere. I medici che forniscono servizi presso l'ospedale possono essere medici volontari 

indipendenti o essere impiegati dall'ospedale. I medici fatturano per i loro servizi separatamente e 

possono o non possono partecipare agli stessi piani sanitari dell'ospedale. È necessario rivolgersi al 

medico che organizza i servizi ospedalieri per determinare a quali piani partecipa il medico. Le 

informazioni sulla partecipazione al piano per i medici impiegati dall'ospedale sono disponibili presso 

https://www.oneidahealth.org. Oneida Health stipula un contratto con un certo numero di gruppi di 

medici, come anestesisti, radiologi e patologi, per fornire servizi in ospedale. Le informazioni di contatto 

per i gruppi di medici stipulati dall'ospedale sono disponibili presso www.oneidahealth.org. È necessario 

contattare direttamente questi gruppi per scoprire a quali piani sanitari partecipano. 

 
Si consiglia inoltre di verificare con il medico che organizza i servizi ospedalieri per determinare se i servizi di 

altri medici saranno necessari per la vostra cura. Il medico può fornirle il nome, il nome della pratica, l'indirizzo 

postale e il numero di telefono di tutti i medici i cui servizi potrebbero essere necessari. Il medico sarà anche in 

grado di dirvi se i servizi di qualsiasi medico impiegato o contratto da Oneida Salute sono suscettibili di essere 

necessari, come anestesisti, radiologi, patologi e telemedicina. Le informazioni di contatto per questi medici sono 

disponibili nell'allegato e al www.oneidahealth.org. È necessario contattare direttamente questi gruppi per 

scoprire a quali piani sanitari partecipano. 

 

Gli ospedali sono tenuti per legge a rendere disponibili informazioni sui loro addebiti standard per gli articoli e i 

servizi che forniscono. Queste informazioni sono disponibili presso www.oneidahealth.org o contattando il nostro 

reparto di pianificazione dei pazienti al numero 315-361-2290. 

 

Se non si dispone di un'assicurazione sanitaria, si può beneficiare di assistenza nel pagamento 

delle spese ospedaliere. Le informazioni sull'assistenza finanziaria sono disponibili presso 

www.oneidahealth.org oppure è possibile contattare i nostri rappresentanti del servizio clienti che 

sono disponibili per assistervi come segue: 

Rappresentanti del servizio clienti disponibili  

lunedì – venerdì 9:00 - 17:00 (315) 361-2087 

 Consulente domande certificato e assistenza finanziaria  

Lunedì – Venerdì 7:30am – 15:30 O su appuntamento (315) 361-2230 
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