Mercy Health
Supplemento alla Politica di assistenza finanziaria in ambito sanitario
Riepilogo del calcolo degli importi generalmente fatturati (AGB)
In vigore dal 1° marzo 2019
Ai sensi della sezione 1.501(r)-5(a)(1) delle Treasury Regulations, un ospedale, in caso di emergenza e
per altre cure mediche necessarie, deve limitare l'importo addebitato per l'assistenza sanitaria fornita a
chiunque ne abbia diritto ai sensi della sua politica di assistenza finanziaria entro gli importi
generalmente fatturati (AGB). La sezione 1.501(r)-5(b)(1) descrive due metodi che le strutture
ospedaliere possono usare per determinare gli AGB: (1) metodo di adeguamento o (2) metodo di
assistenza sanitaria Medicaid. Come indicato nella Politica di assistenza finanziaria in ambito sanitario
(FAP) del Mercy Health, quest'ultimo calcola una percentuale AGB per ogni suo ospedale basandosi sul
metodo di adeguamento.
Gli ospedali del Mercy Health hanno scelto di utilizzare il metodo di "adeguamento" in base alle richieste
effettive pagate a ogni struttura ospedaliera. Ai sensi della sezione 1.501(r)-5(b)(3)(i), ogni struttura
ospedaliera del Mercy Health calcola la propria percentuale AGB in base alla tariffa per l'assistenza
sanitaria Medicare e di tutti gli assicuratori sanitari privati che pagano le richieste alla struttura
ospedaliera. Gli AGB di ogni ospedale sono calcolati su base annuale dividendo la somma di tutte le
richieste di emergenza e delle altre cure mediche necessarie che sono state concesse dagli assicuratori
sanitari Medicare e commerciali nel corso dei precedenti 12 mesi per la somma degli importi lordi
associati a tali richieste. Per quanto riguarda l'anno 2019, il periodo di 12 mesi utilizzato per calcolare
gli AGB di ogni struttura ospedaliera era compreso tra il 1° novembre 2017 e il 31 ottobre 2018.
Gli AGB sono stati calcolati per ciascun ospedale. In base alla variazione dell’elenco delle voci
addebitate e delle tariffe del contratto di assistenza, i calcoli degli AGB per gli ospedali variano dal 17%
al 44%. A partire dal 1° marzo 2019, il Mercy Health ha stabilito una percentuale AGB del 17% sulle
spese lorde applicabili a tutte le strutture ospedaliere in base alla percentuale AGB che ha prodotto lo
sconto maggiore.

