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FOGLIO INFORMATIVO 01-17
per i Fornitori e Manager di Uffici
per Pazienti non Ricoverati

Cos’è il Piano Sanitario Estero (FMP)?
FMP è un piano Sanitario per i Veterani che hanno residenza o viaggiano all’estero.
In base al programma FMP, il Dipartimento degli Affari per i Veterani pagherà
l’ammontare ammissibile per VA per una disabilità collegata al servizio milatare
fornito.
FMP come si identifica al CHAMPUS/TRICARE?
Non esistono rapporti tra FMP e CHAMPUS/TRICARE.
Necessitano di approvazione le referenze specialistiche o gli esami
diagnostici?
Approvazioni non sono necessarie per le referenze se la situazioni
sanitaria è connessa al servizio fornito.
Che tipo di gestione dei servizi sanitari e revisione di utilizzo viene
eseguita?
Le richieste vengono revisionate per determinare se le cure mediche fornite per
il disturbo medico sono conforme con i servizi offerti. La revisione clinica
potrebbe anche includere il controllo degli attrezzi medici; abuso di
sostanze/salute mentale; terapia fisica, occupazionale e del linguaggio,
assistenza sanitaria a domicilio; servizi infermieristici e di riabilitazione.
Quali tipi di farmaci sono convenzionati con FMP?
Solo medicine che richiedono una ricetta medica saranno convenzionati dalla FMP
e solo se vengono prescritte per condizioni collegate al servizio. L’uso di tali
medicinali DOVRANNO essere approvati dall’Agenzia Federale per il controllo degli
Alimenti e Farmaci degli Stati Uniti.
Ci sono contratti o accordi che dovrò firmare per accettare o partecipare
nel FMP?
No, FMP non ha fornitori di contratti.
Cosa dovrò fare per ottenere il pagamaneto di una richiesta?
Dovrà fornire le seguenti informazioni quando presenta il reclamo:
• Nome e cognome del paziente
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• Indirizzo postale del paziente
• Numero di previdenza sociale (social security number) del paziente USA
• Numero della richiesta VA del paziente
• Nome e cognome del medico
• Titolo del medico
• Indirizzo dell’ufficio del medico
• Numero telefonico dell’ufficio del medico
• Indirizzo dove inviare le fatture presso il medico, se diverso dall’indirizzo
dell’Ufficio
• Diagnosi sotto cura
• Descrizione narrativa dei servizi forniti
• Fattura addebitata per ciascun servizio
• Data(e) delle visite
Richiediamo che la documentazioe su indicata venga inviata presso:
The Health Administration Center, Foreign Medical Program, PO Box 469061,
Denver CO 80246-9061.
La FMP cosa pagherà?
Il paziente non dovra pagare alcuna somma.
Con quale velocità pagherà FMP?
Normalmente FMP pagha il 95% delle richieste entro 45 giorni lavorativi.
Come si sa se qualcuno è idoneo a ricevere FMP?
I Veterani avranno l’autorizzazione di ricevere benefici FMP.
Come posso ottenere ulteriori informazioi?
• Andare sul sito web www.va.gov/hac e cliccare su Foreign Medical Program
• Inviare richiesta presso PO Box 469061, Denver, CO 80246-9061
• Può contattarci tramite e-mail andando sul link web e seguire le istruzioni
per inviare una richiesta e-mail via IRIS: www.va.gov/hac/contact
• Telefonare al 303-331-7590, da Lunedi a Venerdi
• Mandare le informazioni tramite fax al numero 303-331-7803
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