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

(Art.3 D.Lgs. 80/98- Delibera A.S.L. ex CE/1 n.2417/98 – D.G.R.C. 1219/98)

n.° ___________del __________________

OGGETTTO: Ditta STAMPA SUD s.r.l.. – Liquidazione fatture TD01 n. 1470 PA del
27/12/20176, TD01 n. 1428 PA del 20/12/2016, TD01 n. 25 PA del 23/01/2017

ARTICOLAZIONE AZIENDALE:
Unità Operativa Complessa R. P. e Comunicazione

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8681/2017 del 22/12/2017
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: CARNEVALE TIZIANA

Alla stregua dell’istruttoria compiuta per la regolarità giuridico/amministrativa
LA DIRIGENTE

PREMESSO
• che la A.S.L Caserta ha previsto nell’Atto Aziendale (Delibera n. 1477 del 23/11/2017 Adozione Atto Aziendale.) le strategie e le azioni atte a sviluppare adeguati livelli di
informazione, accoglienza, tutela e partecipazione dei cittadini, nonché modalità atte
a consentire l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, delle organizzazioni dei
cittadini e delle associazioni non aventi fini di lucro;
• che l’Unità Operativa Complessa URP e Comunicazione programma e gestisce azioni di
comunicazione per pianificare strategie organizzative che contribuiscano al raggiungimento
degli specifici obiettivi aziendali, (D.G.R.C. n.393 del 20/7/2016, Delibera n. 1477/2017
citata);
• che l’Unità Operativa Complessa Relazioni con il Pubblico e Comunicazione è la struttura
individuata sia a favorire la comunicazione con i cittadini sia a realizzare strumenti di
informazione e visibilità per i Servizi, le Strutture e le attività della ASL Caserta per cui la
UOC URP e Comunicazione ha programmato azioni di informazione nel Piano di
Comunicazione 2017 (Delibera del 20/12/2016 n. 577);
• che tra le finalità istituzionali della UOC URP e comunicazione figurano le campagne
informative e pubblicitarie sull’accesso ai servizi sanitari, anche in seguito a suggerimenti
da parte delle associazioni che abbiano un rapporto di collaborazione formalizzato con la
ASL Caserta, come la facilitazione dell’accesso alla normativa e all’accesso ai servizi in
favore delle “mamme migranti”
ATTESO CHE
• con nota prot. 297863/SARP del 09/12/2016 la UOC URP e Comunicazione ha richiesto al
Servizio Provveditorato/Economato la ristampa di n. 1504 locandine per “campagna di
pubblicizzazione”
• con nota prot. 8971/SARP del 11/01/2017 e nota prot. 11921/SARP del 13/01/2017 la UOC
URP e Comunicazione ha chiesto la stampa di n. 29600 pieghevoli (per screening aziendali stampa in orizzontale) e 29600 pieghevoli (per screening aziendali - stampa in verticale)
• con nota prot. 301194/SARP del 14/12/2016 la UOC URP e Comunicazione chiedeva la
stampa di n. 1840 opuscoli “Nascere in Italia”
• con note prot. 299954/PROVV del 13/12/2016, prot. n. 11941/PROVV del 13/01/2017 e
nota prot. 303743/PROVV del 16.12.2016 del Servizio Provveditorato/Economato ha
chiesto alla tipografia Stampa Sud s.r.l. la fornitura di suddetti materiale;
• il servizio Provveditorato/Economato ci informava che gli ordini dovevano essere imputati
al nostro centro di costo (9056 1), poiché il contratto con Stampa Sud non era stato ancora
completamente definito
PRECISATO
• che il materiale è stato realizzato e consegnato nelle modalità e nei tempi richiesti;
VISTI
• gli atti prodotti al fine della realizzazione di quanto richiesto;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti e richiamati quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
• di liquidare, come si liquida, alla ditta STAMPA SUD le fatture n. TD01 1428 PA del 20
dic. 2016 per l’importo di € 733,95 (euro settecentotrentatre/95) , n. TD01 1470 PA del
27/12/2016 per l’importo di € 3367,20 (euro tremilatrecentosessantasette,20), n. TD01 25
PA del 23 genn. 2017 per l’importo di € 6500,16 (euro seimilacinquecento/16), per
l’importo totale di € 10.601,31, CIG Z8E215D5B1
• di dare mandato al Servizio per le Funzioni Economiche e Finanziarie per il pagamento
delle suddette fatture per l’importo complessivo di € 10.601,31
• di attribuire la somma suddetta al C.C. 9056 1
• di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line aziendale, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, con esclusione degli allegati, che,
secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy possono essere consultati presso la
UOC URP e Comunicazione della ASL Caserta;
• di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge;
• di dare al presente atto immediata esecutività.

IL DIRIGENTE
____________________________________
L’impegno di spesa derivante dalla presente deliberazione viene assunto sul Tit. _______________
Cod. _______________ Cap. ____________ Imp. N. _______________ del bilancio di previsione
esercizio finanziario _________________ che presenta la seguente situazione contabile:

Stanziamento bilancio _____________________________

Meno impegni precedenti ___________________________

Disponibilità _____________________________________

Presente impegno _________________________________
Disponibilità residua _______________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questa A.S.L. dal
giorno ________________ e vi resterà per giorni 15 ( quindici ).
IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

La presente determinazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di giorni 10 ( dieci ) dalla
data di pubblicazione, ai sensi dell’art.35, c. 6, L.R. n. 32/1994.
IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

Trasmessa copia della presente determinazione al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 1 comma 10
D.L. 6.2.1991 n.35 convertito nella legge 4.4.1991 n.111 in data ___________________
PER RICEVUTA

Trasmissione ai servizi della presente determinazione per quanto di competenza:
SERVIZIO _________________ IN DATA ___________________ P.R. _____________________
SERVIZIO _________________ IN DATA ___________________ P.R. _____________________
SERVIZIO _________________ IN DATA ___________________ P.R. _____________________
SERVIZIO _________________ IN DATA ___________________ P.R. _____________________

