
Regolamento Viaggi Solidali AIL 
 

Decorrenza: Per i viaggi effettuati a partire dal 15 aprile 2021.  

Beneficiari: I pazienti ematologici e i donatori di midollo residenti fuori dalla 

provincia di Genova ed in cura presso i reparti di ematologia del Policlinico San 

Martino di Genova che vivono questo momento con grande difficoltà per ragioni 

economiche.  

Requisiti per il rimborso:  

Al fine di sostenere il maggior numero possibile di malati e al contempo garantire 

la trasparenza e la regolarità del processo di rendicontazione dei finanziamenti, 

potrà aver diritto al rimborso: 

• il paziente ed un solo accompagnatore, con un tetto di spesa per tratta 

(andata/ritorno) A PERSONA di 100 € (per un massimo di € 800 al mese). 

• Saranno rimborsabili solamente i seguenti titoli di viaggio: biglietto aereo, 

biglietto treno, biglietto pullman, ricevuta/fattura per trasporto con 

ambulanza o taxi sanitario. Le tratte effettuate con i taxi non possono 

essere rimborsate.  

• Per i viaggi effettuati dai pazienti con la propria automobile il tetto massimo 

di rimborso resta invariato (100€ per tratta), ma non è possibile chiedere il 

rimborso per l’eventuale accompagnatore. 

Il tetto massimo per le richieste di rimborso di viaggi effettuati con ambulanza o 

taxi sanitario ammonta a 1000€ a viaggio (andata più ritorno al mese). 

Sono da preferire viaggi aerei low-cost e viaggi in treno in seconda classe.  

I pazienti che vorranno usufruire del rimborso dovranno obbligatoriamente 

sottoscrivere l’informativa al trattamento dei dati personali. 

PROCEDURA PER IL RIMBORSO  

Le domande dovranno pervenire alla segreteria di AIL Genova entro il 30 di ogni 

mese. Il richiedente dovrà compilare e far pervenire alla segreteria: 

• Modulo a): Il medico ematologo curante attesta che il paziente è seguito 

presso il Centro ematologico in cui opera. È necessario allegare questo 

modulo per ogni viaggio effettuato, indicando le date del viaggio di cui si 

sta chiedendo il rimborso. Detto modulo si può ricevere tramite mail dalla 

segreteria oppure richiedere all’accettazione del reparto. 

IMPORTANTE: AIL Genova non è autorizzate a ricevere referti medici relativi 

allo stato di salute dei pazienti: si fa pertanto divieto di inviare, insieme alla 

documentazione necessaria alla richiesta di rimborso, qualunque tipo di referto e/o 



certificato medico e/o cartella clinica. È sufficiente la corretta compilazione del 

suddetto modulo a), comprensivo di date, timbro ospedaliero e firme leggibili.  

• Copia dei titoli di viaggio, oppure il modulo c) per chi viaggia con la propria 

auto. Detto modulo è necessario, ai fini dell’individuazione del costo 

ponderato €/km del viaggio effettuato, così come previsto dal calcolatore ACI.  

Sarà importante comunicare alla segreteria di AIL Genova, altresì, i propri 
riferimenti (cellulare, e-mail e IBAN) per poter procedere all’immediato versamento. 

 


