Gli effetti delle frodi a danno del
programma Medicaid su di voi:
L’Ufficio dell’Ispettorato Generale Medicaid
(Office of the Medicaid Inspector General,
OMIG) dello Stato di New York protegge
l’integrità
del
programma
Medicaid
prevenendo e individuando le pratiche
fraudolente, illecite e improntate allo spreco
all’interno del programma statale Medicaid,
recuperando i fondi Medicaid utilizzati
impropriamente e promuovendo al contempo
un’assistenza ai pazienti di alta qualità.
Una guida riconosciuta a livello nazionale fra le
agenzie a tutela dell’integrità del programma
Medicaid, l’impegno per il recupero e le
iniziative per il contenimento dei costi da parte
dell’OMIG fanno risparmiare centinaia di
milioni di dollari dei contribuenti ogni anno.
I newyorchesi possono aiutare l'OMIG a
combattere le frodi, gli sprechi e gli abusi
segnalando i comportamenti o gli incidenti
potenzialmente sospetti. L’OMIG invita
chiunque noti casi di potenziali frodi, sprechi o
abusi a danno del programma Medicaid, a
contattare il numero verde per le frodi
dell’OMIG. Le segnalazioni possono essere
completamente anonime: l’OMIG verifica tutte
le informazioni segnalate.

Office of the Medicaid Inspector General
800 North Pearl Street
Albany, NY 12204
(518) 473-3782

Facebook

e Twitter

@nysomig

Le frodi sanitarie non sono crimini senza vittime.
Contribuenti: persino le stime più basse relative
alle frodi sanitarie rappresentano un enorme
salasso per il sistema sanitario pubblico. Sono i
contribuenti dello Stato di New York e di tutto il
Paese a pagarne il prezzo.
Beneficiari: quando un fornitore mente sulle
proprie credenziali e sui propri servizi, può
mettere a rischio la vostra salute. Falsificando o
esagerando una diagnosi, un medico può
aggiungere alla vostra cartella clinica una
patologia di cui nemmeno soffrite. Potreste
essere sottoposti a procedure mediche non
necessarie o pericolose, a trattamenti medici
errati o scoprire che i vostri sussidi sanitari sono
stati esauriti.

Segnalare
le frodi a danno
del programma
Medicaid nello
Stato di New York

Fornitori: le azioni di pochi fornitori disonesti
alla fine danneggiano la reputazione dei fornitori
fidati e rispettati.

1-877-87-FRAUD
877-873-7283
www.omig.ny.gov
www.omig.ny.gov/medicaid-fraud/file-allegation
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Aiutateci a fermare le frodi a danno del programma Medicaid
Esempi di frodi da parte dei fornitori:
•
•
•
•
•

Accettare tangenti per l’indirizzamento
di pazienti
Appropriazione indebita
Prescrizione di servizi medici non necessari
Fatturazione multipla dello stesso servizio
Fatturazione di servizi mai erogati

In che modo si possono
combattere le frodi:
•

•

•

•

•

Esempi di frodi da parte dei beneficiari:
•
•
•
•
•
•
•

“Doctor shopping” o recarsi eccessivamente al
pronto soccorso cercando farmaci controllati
Non segnalare la presenza di un’altra
assicurazione sanitaria
Alterare le fatture o le ricevute
Presentare richieste per un familiare
Riferire un reddito inferiore rispetto a
quello effettivo per stabilire l’idoneità
Ricevere omaggi o incentivi in cambio
dell’uso di un particolare fornitore
Prestare una tessera Medicaid a un’altra persona

Porre domande al proprio medico. Accertarsi di
conoscere e comprendere le procedure eseguite.
Essere informati. Tenere un registro della propria
assistenza medica ed esaminare con attenzione
tutti i certificati medici ricevuti. La data del
servizio è corretta? Ci si è sottoposti ai servizi che
sono stati fatturati?
Proteggere la propria tessera di riconoscimento
Medicaid come si farebbe per una carta di
credito. Non divulgare i numeri di polizza ai
venditori telefonici e porta a porta o su Internet.
Diffidare delle offerte “gratuite” relative a servizi,
test o trattamenti sanitari che spesso sono
operazioni fraudolente.
Segnalare le frodi. Contattare:
Office of the Medicaid Inspector General
Bureau of Medicaid Fraud Allegations
800 North Pearl Street
Albany, NY 12204

877-87-FRAUD (877-873-7283)
Online: www.omig.ny.gov
www.omig.ny.gov/medicaid-fraud/file-allegation

I sanitari che
denunciano irregolarità
sono protetti dalla legge
Se lavorate nel settore sanitario e
segnalate una frode o un abuso a danno del
programma Medicaid, il vostro datore di
lavoro non può agire nei vostri confronti.
I datori di lavoro che si rivalgono sui
dipendenti sono soggetti a sanzioni e
possono essere tenuti a rimborsare le
mancate retribuzioni, i sussidi e le spese
legali. I dipendenti che vengono licenziati
possono essere reintegrati.

Contattate il numero verde per
le frodi dell’OMIG al numero:
1-877-87-FRAUD (877-873-7283)

