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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

D.S.S. 22: Assegnazione PTRI/BdS utente DNA74 con il Cogestore "SORRISO" per il periodo dal
16/11/2016 al 31/12/2016 U.O.A.R.

Conto Economico/i n.: 50201117602
C.I.G.: Z3A1CBC742
IMPORTO: € 394,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7662/2016 del 28/12/2016
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: Nicoletta Tessitore

IL DIRIGENTE DELL’ UFFICIO SOCIOSANITARIO

PREMESSO CHE:

•

•
•

Con Delibera del Direttore Generale n. 1609 del 02/12/2014 avente ad oggetto “Procedura pubblica per la
costituzione dell’Albo fiduciario dei Cogestori di progetti terapeutico riabilitativi individuali sostenuti da
budget di salute Elenco Cogestori Ambito Territoriale C9/DS22” è stato recepito l’elenco dei Cogestori idonei
ad operare su detto territorio, in vigore dal 01/01/2015;
le tariffe applicate a tali prestazioni sono quelle stabilite dalla DGRC n. 483/2012, così come recepite del DCA
n. 16/2013;
il budget assegnato allo/a scrivente Direttore del Distretto Sanitario n. 22 per la gestione della spesa
sociosanitaria dell’anno 2015 risulta essere di € 100.000,00 e per l’anno 2016 non è stato ancora assegnato,
pertanto, si programma sul consolidato;

CONSIDERATO CHE:

•

•
•

nelle riunioni UVI del 03/11/2016 di cui al verbale n. 359 (all.1), del 10/11/2016 di cui al verbale n. 372 (all. 2)
e del 13/12/2016 di cui al verbale n. 409 (all. 3) i componenti UVI hanno analizzato i bisogni sociosanitari della
sig.ra DNA74, residente nel comune di Bellona (CE) ed approvato un progetto personalizzato di tipo PTRI/BdS;
l’UVI, analizzate le proposte progettuali pervenute, ha individuato nel PTRI/BdS presentato dal cogestore
“SORRISO” quello più rispondente al progetto terapeutico approvato;
è stato acquisito, ed è parte integrante della presente determina (all. 4, 5 e 6), certificazione DURC,
autocertificazioni attestanti il rispetto della normativa antimafia e il non superamento del limite di cogestione
dei PTRI (pari a € 200.000,00/anno solare);
DETERMINA

1. Di approvare il PTRI/BdS a BASSA intensità con un impegno economico pari a € 42,00/die per giorni 4/7 a
settimana per il periodo dal 16/11/2016 al 13/12/2016, giorni presunti 18, affidato al cogestore “SORRISO” e,
visto il verbale n. 409 del 13/12/2016 dove si evince la rimodulazione delle attività, il PTRI/BdS a MEDIA
intensità con un impegno economico pari a € 62,00/die per giorni 5/7 a settimana per il periodo dal
14/12/2016 al 31/12/2016, giorni presunti 12, affidato al cogestore “SORRISO”;
2. Di nominare quale responsabile del presente progetto il dott. Pasquale Ianniello, che provvederà a verificarlo
con cadenza trimestrale mediante relazione formalmente acquisita dall’UVI;
3. Di prendere atto che il costo complessivo presunto, al netto d’IVA, è di € 1.500,00, di cui € 750,00 (pari al
50%) a carico della ASL (25% UOAR e 25% U.O.A.A.-ADI) e € 750,00 (pari al 50%) a carico dell’Ambito
Territoriale C9;
4. Di impegnare l’importo di € 393,75 (importo comprensivo d’IVA al 5%) relativamente alla quota sanitaria da
imputare sul centro di costo A-2240-1 della UO/DS U.O.A.R. D.S.S. 22 CAPUA;
5. Di stabilire che, in applicazione del Decreto 77/2011 e s.m.i., la fatturazione da parte del cogestore
“SORRISO” dovrà essere disgiunta così come la liquidazione, che verrà effettuata da ciascuno per la propria
parte di competenza; la liquidazione da parte della ASL avverrà tramite certificazione del credito e nei termini
stabiliti dalla normativa vigente;
6. Di inviare copia della presente all’Ufficio Determine, che provvederà a notificarlo al Servizio economico
Finanziario e al Collegio Sindacale, nonché al Servizio proponente;
7. Di ritenere il presente atto immediatamente esecutivo;
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, con sottrazione degli allegati, in quanto contenenti dati personali
sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003-codice della privacy. La documentazione è consultabile integralmente,
durante il periodo di pubblicazione, presso la sede del Distretto 22 Ufficio Sociosanitario via Palasciano (ex
Ospedale) II piano.

${v_paragrafo_DETPRO}

Castelletto
Estremi nota relativa attribuz.
Budget

Piano dei conti

Importo autorizzato

€

100.000,00

Importo utilizzato

€

94.398,73

Importo presente atto

€

393,75

Saldo attuale disponibile

€

5.207,52

•
•

Disporre che il presente documento ______________________ sull’Albo Pretorio on-line aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
DISTRETTO 22 - UFFICIO SOCIOSANITARIO
DIREZIONE DISTRETTUALE 22

IL DIRIGENTE
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