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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

OGGETTO

Assistenza Sanitaria in forma indiretta. Rimborso spese viaggi a favore degli assistiti dializzati.
Importo € 9657,10
Mese: Novembre 2017

Conto Economico: Specifico budget
C.I.G.: ##
IMPORTO: € 9.657,10 (€ Novemilaseicentocinquantasette/10);

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8693/2017 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: CLAUDIO MARONE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Premesso

che, con Deliberazione Aziendale n. 2417 del 26/10/1998 del Direttore Generale della A.S.L. Caserta sono stati
delegati ai Dirigenti Responsabili, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 29 del 03/02/93, siccome riformulato dal D. Lgs n. 80
del 31/03/1998, tutti i compiti concernenti atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria;
che, a seguito di tale delega, i Dirigenti devono adottare apposite Determinazioni che non attengono ovviamente al
potere discrezionale riservato, a norma di legge, al Direttore Generale;
che, la Regione Campania con Delibera n.3576 del 21/04/1980 ha autorizzato a favore dei soggetti dializzati, il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per il raggiungimento del Centro di Dialisi dalla propria abitazione e
viceversa;
che, le DD.GG.RR.CC. n 1890 del 03/04/90, n. 209 del 29/01/91 e n. 673 del 06/02/1996, hanno stabilito i criteri e le
entità della spesa sostenuta dai pazienti che usufruiscono dei mezzi pubblici per raggiungere i Centri Dialisi pubblici o
privati operanti nell’ASL di appartenenza;
che, la D.G.R.C. n. 5420 del 12/07/96, a modifica ed integrazione della su citata D.G.R.C. 673/96, nelle more di nuove
disposizioni regionali conseguenti al D.L. n. 229/99 art. 8 septies, ha definito di corrispondere quale rimborso
forfettario ai pazienti che utilizzano l’auto privata: lire 13.000 ( pari a € 6,71) per ogni singola dialisi effettuata presso
un centro pubblico o privato;
considerato che, per tale forma di assistenza, i rimborsi vengono richiesti dagli assistiti, previa esibizione di probante
documentazione e acquisita agli atti del Servizio competente;
Preso atto
che risultano redatte e acquisite le distinte nn.- 16/143D - 16/144/D - 16/145/D - 16/146/D- 16/147/D - 16/148/D 16/149/D – 16/150/D - 16/151/D - 16/152/D – 16/153/D – 16/154/D -16/155/D, per rimborso spese viaggi per
pazienti dializzati effettuati nel mese di ottobre 2017, presso i Centri Accreditati e che tali distinte, allegate al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
che, il Direttore Responsabile dispone che il presente atto venga pubblicato, con esclusione degli allegati consultabili
c/o l’U.O.A.S.B., all’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32 comma 1 legge 69/2009;
Ritenuto necessario

provvedere al pagamento di quanto dovuto agli assistiti inclusi nelle allegate distinte, per l’importo
complessivo di € 9.657,10 le spese postali di tali rimborsi sono a carico dei beneficiari;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio competente, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
giuridico-amministrativa della stessa resa dal Responsabile del Servizio
D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono come trascritti e riportati:

- di liquidare e pagare agli assistiti per le prestazioni di cui in narrativa, alle cui distinte in allegato, la
somma complessiva di € 9.657,10 (€ Novemilaseicentocinquantasette/10);
di pubblicare, con esclusione degli allegati consultabili c/o l’U.O.A.S.B., il presente atto all’Albo Pretorio
on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma1, della legge 69/2009;
- Vista l’urgenza, rendere la presente Determina immediatamente esecutiva.
IL DIRIGENTE UOASB
IL DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO DIS 16
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