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OGGETTO:  
 

ASSISTITO S.J.R. - RIMBORSO SPESE PER CURE ALL'ESTERO - INVIO CAMPIONI 
BIOLOGICI - PRESSO BIOCORRECTION LTD - ISRAELE - PERIODO 05/09 - 10/09/2017 
 

Il Direttore del Servizio U.O.C. Funzioni Amministrative dell’ Ospedale e del 

Distretto, delegato, da ultimo, dal Direttore Generale  dell’Azienda con deliberazione n. 2 
del 02/01/2017 e prorogato con deliberazione n. 556 del 22/06/2017. 

 
Ricordato che : 

 

- il Centro Regionale di Riferimento - U.O.C. di Neuroriabilitazione – Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con nota prot. n. 42266 del 04/09/2017, 

trasmetteva il parere favorevole alle cure richieste, invio di campioni biologici presso la 
struttura estera   Biocorrection Ltd di Rishon Le Zion (Israele), dell’ assistito S.J.R.  per il 
periodo 05/09/ - 10/09/2017. 

 
- in data 22/09/2017 i familiari dell’assistito presentavano richiesta di rimborso, corredata 

delle spese sanitarie sostenute. 
 
- tale documentazione veniva trasmessa con nota prot. n. 0151719 del 02/10/2017, al 

competente Centro Regionale di Riferimento ai fini del parere che lo stesso è tenuto ad 
esprimere ai sensi del D.M. 3.11.1989 e precisamente: 

*che le stesse sono di carattere strettamente sanitario; 
*che si attengono alle prestazioni per le quali è stata rilasciata la preventiva  
autorizzazione; 

*che si riferiscono a spese sostenute presso il Centro estero autorizzato. 
 

 Preso atto che Direttore del Servizio Organi e Relazioni Istituzionali dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata dal C.R.R, sulla congruità delle spese sostenute dai 
familiari dell’ assistito S.J.R per l’invio dei campioni biologici  ai fini della terapia con 

metodo LEVADOPA. 
 

Accertato che la somma relativa al rimborso  pari all’ 80% delle spese sanitarie e 
di viaggio sostenute  ammonta a Euro 8.360,00 viene così suddivisa: 

 

- fattura Biocorrection LTD n. 0507 in data 08/09/2017 Euro 9.630,00 – 80%  Euro 
7.704,00; 
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- bolla n. 222/2017/93 in data 04/09/2017  Viaggi Valpantena: n. 1 biglietto aereo 

a/r Euro 820,00 – 80% Euro 656.00; 
 

 Visto l’art. 6 del D.M. 03.11.1989 “Concorso nelle spese” che definisce i criteri per 

la fruizione delle prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di alta 
specializzazione all’estero, a favore di assistiti italiani iscritti negli elenchi delle 

UU.LL.SS.SS. 
  
 Ritenuto da quanto sopra esposto provvedere al rimborso delle spese sanitarie e 

di viaggio sostenute dai familiari dell’ assistito S.J.R. per l’ invio di campioni biologici 
presso la struttura estera BIOCORRECTION LTD – Israele – per il periodo 05/09 – 

10/09/2017 per complessive Euro 8.360,00. 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di rimborsare, per quanto indicato in premessa, la somma di Euro 8.360,00 pari 

all’ 80% delle spese sostenute dai familiari dell’assistito S.J.R. per l’invio di 
campioni biologici presso la struttura estera Biocorrection Ltd – Israele – nel 
periodo dal 05/09 – 10/09/2017. 

 
2) di dare atto che l’importo di Euro 8.360,00 viene registrato al conto BA1300 

“B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all’ estero” del Bilancio Economico Preventivo 
anno 2017. 

 

 
n. 1 all. 

 
 

 
 

 

 
 
 F.TOIL DIRETTORE 

 U.O.C. FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELL'OSPEDALE E DEL DISTRETTO 
  F.TODR.SSA FLAVIA DAL BOSCO 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 

 

In data odierna copia della presente determinazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 
comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, 
n. 56. 

 
 
Verona, 08/11/2017 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
   

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

U.O.C. FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELL'OSPEDALE E DEL DISTRETTO 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  

 

 

 


