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Ascension Saint Agnes 
 

CALCOLO DI IMPORTO GENERALMENTE FATTURATO 
31/03/2021 

 
 
Ascension Saint Agnes calcola due percentuali AGB (importo generalmente fatturato) – una per le spese della 
struttura ospedaliera e una per gli onorari professionali – entrambi usando il metodo di riferimento storico “look-
back” e inclusi i servizi a pagamento Medicare e ogni assicuratore sanitario privato che paga indennizzi 
all'Organizzazione, il tutto in conformità al Regolamento dell'Agenzia delle Entrate Sez. 1.501(r)-5(b)(3), 1.501(r)-
5(b)(3)(ii)(B) e 1.501(r)-5(b)(3)(iii). I dettagli di tali calcoli e delle percentuali AGB sono descritti di seguito. 
 
Le percentuali AGB perAscension Saint Agnes sono le seguenti: 
 

AGB per le spese della struttura ospedaliera: 93,1% 
AGB per gli onorari professionali dei medici: 50,7% 

 
Queste percentuali AGB vengono calcolate dividendo la somma degli importi di tutte le domande per le cure di 
emergenza e altra assistenza necessaria dal punto di vista medico della struttura ospedaliera consentite dai servizi a 
pagamento Medicare e di tutte le assicurazioni sanitarie private che provvedono al pagamento per le domande 
inoltrate alla struttura ospedaliera (distintamente per le spese della struttura e per i servizi professionali) per la somma 
dei costi lordi associati a tali domande. Le uniche domande utilizzate allo scopo di determinare l'AGB sono quelle 
consentite da un'assicurazione sanitaria nei 12 mesi precedenti il calcolo AGB (invece delle domande che si 
riferiscono all'assistenza fornita nel corso dei 12 mesi precedenti). 
 
 
*A prescindere dal calcolo AGB che precede, Ascension Saint Agnes ha scelto di applicare una percentuale AGB 
inferiore per le spese della struttura ospedaliera come segue:  
AGB: 88,55%  
 

Ascension Saint Agnes 
 

Ascension Saint Agnes Hospital, Ascension Medical Group, Seton Imaging, Lab Outreach, 
Integrated Specialist Group, Radiologists Professional Services, Anesthesia Professional Services  
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