FATE UNA SOFFIATA
SULLE FRODI A MEDICAID
Segnalate le frodi, gli sprechi o
gli abusi a danno del programma
Medicaid all’Ufficio dell’Ispettorato
Generale Medicaid
Numero verde: 877-87-FRAUD

877-873-7283
Le frodi al programma Medicaid non sono crimini senza vittime e possono verificarsi insieme a sprechi e
abusi in molti modi diversi. Di seguito sono elencati alcuni esempi di frodi, sprechi e abusi a danno del
programma Medicaid.
Furto di identità medica

Utilizzare le informazioni mediche di un’altra persona per ottenere soldi,
prodotti o servizi.

Upcoding / scorporamento

Fatturare servizi a un livello di complessità più elevato del servizio
effettivamente erogato o documentato, oppure utilizzare diversi codici
per servizi coperti da un solo codice.

Mancata prestazione di servizi
o forniture

Fatturare servizi o forniture non erogati a un beneficiario, servizi non
documentati correttamente, o entrambi.

Tangenti

Richiedere o ricevere un emolumento (in natura o in denaro) in cambio di
indirizzamenti di persone, beni o servizi che potrebbero essere corrisposti
tramite il programma Medicaid.

Persone escluse

Impiegare o stipulare un contratto con qualsiasi persona o entità esclusa
per la fornitura di articoli o servizi che sono rimborsabili, direttamente
o indirettamente, da qualsiasi programma sanitario federale e/o

Distrazione di farmaci

La prescrizione e/o la distribuzione illegali, l’abuso o l’uso eccessivo

Frodi correlate ai beneficiari

Frodi relative all’idoneità, condivisione delle tessere, “doctor shopping”

Qualità dell’assistenza / abusi sui
pazienti / negligenza

L’abuso, la negligenza o lo sfruttamento ai danni di pazienti coperti dal
programma Medicaid, fra cui gli abusi fisici e mentali, il rifiuto di prestare
servizi medici necessari o la mancata prestazione di assistenza opportuna
o adeguata.

Frodi e abusi di carattere generale

Fatturare / pagare in modi incompatibili con la sana gestione finanziaria
o con gli standard professionali viene considerato fraudolento se fatto
deliberatamente, illecito se fatto non deliberatamente.

Sprechi

Usufruire eccessivamente dei sussidi Medicaid, come la prescrizione di
farmaci, attrezzature e forniture mediche inadatti o non necessari.

Se sospettate frodi o abusi,
contattate l’Ufficio dell’Ispettorato Generale Medicaid
www.omig.ny.gov
Facebook

e Twitter

877-87-FRAUD / 877-873-7283
@nysomig

www.omig.ny.gov/medicaid-fraud/file-allegation

