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Deliberazione n. Seduta del 1 3 QEN 2015 

Autorizzazione al rimborso delle spese sostenute per cure effettuate all'estero dal Sig. R.S. di 
Seregno , ai sensi del D.M. del 03.11.1989. 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

coadiuvato da: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

2 0 GEN. 2015 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. 
Lombardia n. X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale 
dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo 
Stocco; 

Premesso che: 
- i l D.M. del 03.11.1989 definisce i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso Centri 

di altissima specializzazione all'estero; 
- con D.G.R. n. VII/5641 del 20.07.2001 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato le 

modalità operative per quanto attiene l'autorizzazione dei ricoveri all'estero e degli eventuali 
rimborsi; 

- la D.G.R. n. VII/20153 del 23.12.2004 della Giunta della Regione Lombardia avente ad oggetto: 
"Ricoveri presso c e n t r i a l i 'estero. Individuazione delle modalità operative da seguirsi da p a r t e 
delle ASL e dei centri R e g i o n a l i di riferimento" precisa le ASL p r o c e d e r a n n o direttamente 
al rimborso delle quote rimaste a c a r i c o agli a s s i s t i t i che sono s t a t i autorizzati a recarsi 
a l i 'estero'''; 

- la Circolare Regione Lombardia prot. n. Hl.2010.0001036 del 13.01.2010 individua i Centri 
Regionali di riferimento deputati all'accertamento dei presupposti sanitari che legittimano 
l'autorizzazione al trasferimento degli assistiti per cure all'estero - art.3 del D.M. del Ministero 
della Sanità 03.11.1989; 

Vista la richiesta di autorizzazione del Sig. R.S., presentata in data 09.04.2014 (prot. ASL MB. 
n.30011/14 ) al Distretto di Seregno, nella quale lo stesso richiede i l nulla osta a sottoporsi ad 
intervento di cambio di genere presso un Centro di altissima specializzazione ubicato a Belgrado; 

Acquisito il relativo parere favorevole dal Centro Regionale di Riferimento - Ospedale Niguarda 
di Milano-, richiesto attraverso i l sistema telematico NAR (progressivo n. 00415/2014 del 
09.04.2014 ) e nota prot. 30073/14 del 09.04.2014, nel quale si autorizza l'intervento di cambio 
genere al centro di altissima specializzazione di Belgrado e l'uso del volo di linea; 
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Dato atto che: 
- conseguentemente all'autorizzazione rilasciata dal Centro Regionale di Riferimen 
menzionato, con nota prot. ASLMB n. 35833/14 del 05.05.2014, ne è stata data informazr 
Sig. R. S. ai fini della successiva richiesta di rimborso delle spese; 
- che le predette cure, presso il Centro Medico a Belgrado, sono state pagate direttamente dal Sig. 
R.S. in attesa di rimborso; 

Vista la richiesta presentata dal Sig. R.S.-prot. ASL 76945/14 del 13.10.2014 -(e successiva nota 
prot.96139/14 del 18/12/2014), con la quale si richiede il rimborso delle spese sostenute 
direttamente, come risultante dai giustificativi prodotti ed allegati alle note succitate e conservati 
agli atti presso il Distretto Socio Sanitario di Seregno; 

Vista la Dichiarazione Consolare del Consolato Generale dell'Ambasciata d'Italia a Belgrado del 
29.09.2014, con la quale si attesta che la Clinica "ST Medica" sita in Belgrado, Serbia, in Via 
Kumodraska n. 241 è una struttura sanitaria privata ad altissima specializzazione le cui tariffe sono 
congrue ai prezzi, alle tariffe ed agli onorari del luogo e degli usi locali, e non discostano da quelli 
praticati per analoghe prestazioni dalla generalità delle locali strutture pubbliche e/o private; 

Preso atto dell'autocertificazione del reddito complessivo lordo presentata dal Sig. R.S. e depositata 
agli atti del Distretto di Seregno; 

Richiamati: 
- gli artt. 3,4 e 6 del D.M. 03.11.1989, che determinano le modalità di rimborso delle spese rimaste 
a carico del paziente; 
- la D.G.R. n. VII/20153 del 23.12.2004 della Giunta della Regione Lombardia che dispone in 
merito ad ulteriori rimborsi per le spese rimaste a carico dell'assistito; 

Considerato che, in conformità della succitata normativa e sulla base dei criteri ivi indicati utili per 
la determinazione delle quote rimborsabili delle spese sostenute per le cure effettuate all'estero, nel 
caso in questione, risultano rimborsabili le seguenti quote: 

- 80% delle spese di viaggio, e delle spese di carattere strettamente sanitario autorizzate dal 
CRR; 

Accertato che le spese complessive sanitarie e di viaggio sostenute dal sig. S.R. sono state di 
€ 12.205,98; 

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto verificato ed accertato dal Responsabile del Procedimento -
Direttore del Distretto di Seregno, di autorizzare il rimborso dell'importo complessivo di euro 
9.763,98 a favore del Sig. R. S. di Seregno, quale rimborso alle spese sanitarie e di viaggio, 
sostenute in forma indiretta, per il ricovero all'estero presso Centro ad altissima specializzazione a 
Belgrado; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Preso atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, che la corretta 
registrazione dell'onere di spesa complessiva pari a euro 9.764,98 sul conto 420.080.020 "rimborsi 
ricoveri all'estero" del Bilancio Sanitario 2014 avverrà in fase di importazione del flusso 
ADIUVAT; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della 
L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 



DELIBERA 
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per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di autorizzare, sulla base di quanto verificato ed accertato dal Responsabile del 
Procedimento, il rimborso dell'importo complessivo di euro 9.764,98 a favore del Sig. 
R.S. di Seregno, quale concorso nelle spese di viaggio e sanitarie sostenute per il ricovero 
all'estero presso Centro ad altissima specializzazione a Belgrado; 

2) di incaricare i l Direttore del Distretto di Seregno, in qualità di Responsabile del 
procedimento, per i l seguito di competenza; 

3) di prendere atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, che la 
corretta registrazione dell'onere di spesa complessiva pari a euro 9.763,98 sul conto 
420.080.020 "rimborsi ricoveri all'estero" del Bilancio Sanitario 2014 avverrà in fase di 
importazione del flusso ADIUVAT; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. n. 33 del 30.12.2009. 

IL DIRETTO GENERALE 
(Matteo Stocco) 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola 
Il Direttore Sanitario: Patrizia ZarineUli L 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia / I 

cesco Alparone 



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 
2015 

Oggetto: 
Autorizzazione al rimborso delle spese sostenute per cure effettuate all'estero dal Sig. R.S. di 
Seregno, ai sensi del D.M. del 03.11.1989. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore dekDistretu 
Socio/Sanitaip di Sere/gno 

(Anjfonin^/^agari^ 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il Direttore del Dioanimento Cure Primarie 

,<s> 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
^-Servizio Contabilità e Finanza 
l ^MarrarElena Galbusera)—\ 


