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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale UOASB DS 12

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

OGGETTO

Rimborso spese trasporto utenti in Dialisi.
Periodo di riferimento: Novembre 2016

Centro di costo: D.1201.1
IMPORTO: € 6.958,27

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7597/2016 del 23/12/2016
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Giovanni Infante

IL DIRIGENTE
- Premesso che con circolare de
ella Regione Campania n. 40 del 14/05/1992 stab
abilisce che, a far data dal
01/06/1992 l’USL competente p
per territorio, è abilitata all’erogazione dell’Assiste
tenza Sanitaria in Forma
Indiretta,
- Considerato che ai sensi del D.Lgs
D
502/92 e succ. mod. ed integr. della Lg Reg
g. n. 32/94 le ex UUSSLL
15/10/11/12/16/17 sono confluite
ite nell’A.S.L. Caserta;
- Dato atto che la Delibera della
a Giunta Regionale della Campania n. 2375 del 08/04/1982
0
(integrazione
Delibera Regionale n. 3751 de
del 12/05/1981) detta le modalità per l’assistenz
nza specialistica in forma
indiretta;
- Considerato che, per tale form
ma di assistenza, i rimborsi spese vengono richi
hiesti dagli assistiti, previa
esibizione di probante documen
ntazione, acquisita agli atti dei servizi competentii d
delle singole U.O.;
- Preso atto che, risultano acquis
isite agli atti della U.O. le richieste di rimborso sp
pese di “Trasporto utenti
in DIALISI” con le distinte n. 12
25/126/127/128/129/130/131/132/133/134 erogate
te nel mese di Novembre
2016 che, allegate al presente p
provvedimento, ne formano parte integrante e sosstanziale;
- Ritenuto necessario provvedere
re al pagamento di quanto dovuto agli assistiti, incclusi nelle allegate distinte
per un importo complessivo di € 6.958,27 ( €Seimilanovecentocinquantotto/27
27);
- Considerato che le spese posta
tali di tali rimborsi sono a carico dei beneficiari;
- Ritenuto che esiste disponibilità
tà sui relativi Conti Economici;
- Chiesto di inviare la presente Determina Dirigenziale alla pubblicazione nell’
ll’ Albo Pretorio on-line
aziendale, SENZA allegati in q
quanto contenenti dati personali, giudiziari, sensi
sibili e supersensibili di
cui al D.lgs n.- Codice Privacy-..
Alla stregua dell’istruttoria ccompiuta dalla Unità Operativa competente
e, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa
a dal responsabile U.O. stessa
DETERMINA
la premessa abbiasi qui per inte
tegralmente trascritta e riportata quale parte integ
grante e sostanziale della
presente:
- di liquidare e pagare agli assis
sistiti, il rimborso spese di Trasporto utenti in DIA
IALISI per le prestazioni di
cui in narrativa, la somma comp
plessiva di €6.958,27 (€Seimilanovecentocinqu
uantotto/27).
Trasmettere notifica della pubb
blicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRAT
TIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO
O-FINANZIARIA ASL CASERTA
nsabile
La Dirigente Medico Respons
per L’Assistenza Integratitiva
Dott.ssa Maria di Marce
ello

Il Direttore Responsabile DS 12
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