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

DeterminazioneDirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Impegno di spesa acquisto colesterolo sintetico presso la farmacie Internazionali SAS di Napoli per la
paziente D.P.G.

Conto Economico/i n.: 99999999999
C.I.G.: Z231CA05E3
IMPORTO: € 869,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7617/2016 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: FILETTI EMILIO

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Premesso:
- CHE deve essere assicurata ai cittadini l’erogazione delle prestazioni sanitarie contemplate dai livelli
uniformi di assistenza sanitaria secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali:
- CHE i DD.LL. 502/’92 e 517/’93 ed il Piano Sanitario Nazionale ribadiscono il ruolo centrale
dell’Assistenza Sanitaria di Base quale parte integrante ed essenziale del S.S.N.:
- CHE la ASL deve creare le condizioni più favorevoli di potenziamento e di qualificazione dell’Assistenza
Territoriale garantendo il controllo della domanda e la razionalizzazione delle spese;
- VISTA l’istanza prodotta dal Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale prot. n°159 s.f. del
20/12/2016 per una nostra assistita affetta da sindrome di Smith-Lemly-Opitz come da attestato rilasciato
dal Policlinico Federico II di Napoli in data 09/05/2016.
- CHE la nota prot. n°105922/ASL del 15/12/2015 a firma del Commissario Straordinario Dr. Gaetano
Danzi autorizza i Direttori Responsabili dei DD SS a porre in essere tutti gli atti consequenziali al fine di
garantire la dovuta continuità terapeutica ai pazienti affetti da Malattie Rare.
- VISTO il preventivo di spesa richiesto in data 16/12/2016 alla Farmacie Internazionali SAS di Napoli
relativo alla fornitura del predetto farmaco, per la durata di 180 giorni.
- CONSIDERATO che l’importo da sostenere è pari a € 869,00 Iva compresa (al 10%)
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’U.O. competente nonché dalla espressa
dichiarazione di regolarità della stessa, con la firma apposta in calce al presente provvedimento;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte integralmente riportate:
- Impegnare la spesa di € 869,00 Iva compresa (al 10%) per l’acquisto, per 180 giorni, di colesterolo sintetico
per la nostra assistita.
- Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato parzialmente, senza i relativi allegati, all’Albo
pretorio on-line aziendale, ai sensi dell’art.32 comma1 della legge 18/06/2009 n°69.
- DI IMPUTARE la predetta somma sul centro di costo 1501/1
- DI DARE al presente atto immediata esecutività


Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
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Il Responsabile dell’UOASB

Dott. Antonio Orsi

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIRETTORE RESPONSABILE
DISTRETTO 15
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