ULSS 20 DI VERONA - U.O.C. DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA

Descrizione del
procedimento
amministrativo e
N
indicazione dei
riferimenti
normativi

richiesta
documentazione
sanitaria
ospedaliera (L
241/90 - DPR
184/06 - TU
445/2000)

U. O. Responsabile dell'istruttoria
Responsabile del procedimento tel e e-mail
Responsabile del provvedimento finale (se
diverso)
tel e e-mail

Procedimenti ad istanza di
parte:
modulistica, fac simili
autocertificazioni
uffici a cui presentare le
istanze

cecilia.zenari@ulss20.verona.it
dott Paolo Montresor
mail
dirgenza.medica.sanbonifacio
dirigenza.medica.sanbonifacio@ulss20.verona.i @ulss20.verona.it
t - tel 0456138222 / 344
tel.: 0456138004 0456138196
moduli e modalità su sito Ulss
20

richiesta
autorizzazione
all'esportazione di dott Diana Pascu mail
sangue da cordone dirigenza.medica@ulss20.verona.it tel
ombellicale per uso 0456138222 / 344
autologo (DGRV
2015/10)

dott Paolo Montressor mail
richiesta Aule
Aziendali (delibera dirigenza.medica@ulss20.verona.it tel
n. 359 del 11/07/13) 0456138222 / 345

ritiro moduli presso Direzione
Medica Ospedaliera o invio via
mail, autorizzazione previo
appuntamento con dirigente
medico Direzione Medica
Ospedaliera

Rag. Maurizio Durante tel
0456138213
mdurante@ulss20.verona.it

Soggetto al quale rivolgersi
per le informazioni durante il
Termine per la
procedimento da parte dei
Silenzio conclusione del
diretti interessati
Assenso
procedimento
nominativo,
tel e e-mail,

Strumenti di tutela,
amministrativa e
giurisdizionale a
favore
dell'interessato

casse Ospedale San
Bonifacio
tel.
0456138003 - Ospedale
Marzana tel . 0458075237

30 gg
(specificate sul
sito eventuali
variabili)

Risorso al Difensore
stampa
Civico regionale o al
moduli dal
TAR VENETO entro
sito
30gg

Direzione Medica Ospedaliera
dott. Diana Pascu
dirigenza.medica@ulss20.ver
ona.it tel 0456138222

non prima di 11
gg dalla data
presunta del
parto

Rag. Maurizio Durante tel
0456138213
mdurante@ulss20.verona.it

immediato

Link di
accesso al
servizio on
line

Modalità per
effettuare
eventuali
pagamnenti
(IBAN)

Soggetto cui rivolgersi in caso
di inerzia
tel e e-mail

pagamento al
ritiro /
contrassegno
postale

Dott. Antonio Ferro
Direzione Sanitaria 0458075544
direzione.sanitaria@ulss20.veron
a.it

Dott. Antonio Ferro
cassa Ospedale Direzione Sanitaria 0458075544
non presente
San Bonifacio
direzione.sanitaria@ulss20.veron
a.it

stampa
moduli dal
sito

bonifico bancario
all'Ulss 20 Banco
Popolare Soc.
Coop. Agenzia
Verona Cassa
Mercato IBAN
IT97E050341175
1000000123973

Dott. Antonio Ferro
Direzione Sanitaria 0458075544
direzione.sanitaria@ulss20.veron
a.it

