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

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

DITTA “ ORTOPEDIA MILANO”

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA n. 107/E del 09/12/2013

Conto Economico/i n. 50201050420
C.I.G.: #
IMPORTO :

Euro 1.475,64

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7629/2016 del 27/12/2016
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: Fulvio Marchese

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREMESSO


Che il Ministero della Salute con D.M. n° 322 del 27/08/1999 “Nomenclatore Tariffario Unico”
regolamentato l’assistenza protesica, definendone le modalità di erogazione e le tariffe relative;



Che la Regione Campania con Circolare n° 3082 del 22/10/1999, in linea con quanto previsto dal D.M. n°
322/99 ha fornito alle AA.SS.LL. le disposizioni in merito all’erogazione degli ausili/protesi;



Che questa Azienda, in osservanza a quanto previsto dal D.M. n° 322/99 ed indicato dalle direttive della
Regione Campania, ha adottato con Deliberazione Aziendale n° 227 del 24/04/2008, apposita procedura per
l’erogazione dell’assistenza protesica;

ha

PRESO ATTO


della fattura n. 107/E del 09/12/2013 presentata dalla Ditta “ORTOPEDIA MILANO srl” con sede a Canosa
di Puglia( BT) per forniture rese a pazienti residenti nel territorio dell’ASL Caserta( D.S. n. 12)



dell’avvenuta consegna della merce a pazienti bisognevoli e residenti nel territorio di questa Azienda,



della regolarità della documentazione autorizzativa agli atti di questo ufficio ;



della conformità dei prezzi a quelli previsti dagli elenchi nn. 1,2,3 del D.M. 322/99;

RITENUTO
di liquidare alla Ditta “ORTOPEDIA MILANO srl” per la fornitura di ausilio/protesi, a pazienti residenti nel
territorio di questa Azienda, l’importo di Euro 1.475,64 come da fattura n. 107/E del 09/12/2013
In base all’ istruttoria compiuta ed avendone accertata la regolarità giuridico/ amministrativa
DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed approvato:
- di liquidare alla Ditta “ORTOPEDIA MILANO srl” per la fornitura di ausilio/protesi, a pazienti residenti nel
territorio di questa Azienda, l’importo di Euro 1.475,64 come da fattura n 107/E del 09/12/2013
-di fare riferimento alla fattura n. 107/E del 09/12/2013
- di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda, ai sensi del comma
1, art. 32, L. 69 del 18/6/2009, senza gli allegati
- di disporre che il seguente atto venga notificato al S. Economico Finanziario, al Collegio Sindacale e alla
Direzione Amministrativa

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO
PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ
DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
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