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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

Rimborso spese viaggio in trapiantato d’organo in Italia (I.P.)

Conto Economico/i n.: 9999999999
C.I.G.: ZB2211CF1E
IMPORTO: € 1.292,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8685/2017 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: Emilio Filetti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Premesso che la nostra assistita, è stata sottoposta a trapianto di fegato c/o Fondazione IRCCS Cà
Granda di Milano in data 02/10/2006 per cui necessita di controlli post trapianto come programmati
dal medesimo centro;
 Letta la delibera G.R.C. n°771 del 28/12/2016 avente ad oggetto “Disciplina dei ricoveri in Italia o
all’estero e per il rimborso delle spese non coperte dal Fondo Sanitario sostenute dai cittadini
residenti nella Regione Campania trapiantati o in attesa di trapianto”;
 Letto il decreto 31/03/2008 “linee di indirizzo operativo” per la fruizione di prestazioni assistenziali
presso centri di altissima specializzazione all’estero;
 Letta altresì la circolare della Regione Campania n°762399 del 15/09/2008;
 Accertato che la nostra assistita per la patologia di cui è affetta si è recata presso IRCCS Cà Granda di
Milano per controlli ed esami diagnostici relativi al trapianto;
 Viste le istanze prot. n°228689 del 03/10/2017 e prot n°249261 del 20/10/2017 con la quale
l’interessata richiede il rimborso delle spese sostenute con il relativo accompagnatore per i controlli
post trapianto di fegato dal giorno 24/09/2017 al 01/10/2017 e dal 17/10/2017 al 20/10/2017 presso
la fondazione IRCCS Ca Granda di Milano;
 Preso atto che la distinta di pagamento n°77 del 01/12/2017 per prestazioni erogate in forma
indiretta nell’anno 2017, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
 Preso atto della necessità di provvedere al pagamento di quanto dovuto all’assistita, incluso
nell’allegata distinta, per l’importo complessivo di € 1292,38;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile dell’U.O. competente nonché dalla espressa
dichiarazione di regolarità giuridico amministrativa della stessa, con la firma apposta in calce al presente
provvedimento


DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
 Di liquidare e pagare alla nostra assistita avuto riguardo della DGRC 771 del 28/12/2016 la somma
di € 1292,38 relativo alle spese con accompagnatore sostenute per i controlli post trapianto di fegato
effettuato dal giorno 24/09/2017 al 01/10/2017 e dal 17/10/2017 al 20/10/2017 presso la
fondazione IRCCS Ca;
 Di trasmettere copia della presente al Servizio Economico e Finanziario
 Imputare tale spesa sull’apposito capitolo di bilancio 2017 e gravarla sul centro di costo 1520/2;
 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.


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

Il Responsabile dell’UOASB

Dott. Orsi Antonio

${v_paragrafo_DETPRO}

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIRETTORE RESPONSABILE
DISTRETTO 15
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