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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

LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO EMODIALIZZATI – NOVEMBRE 2017 DISTRETTO
SANITARIO 23 MONDRAGONE.

Conto Economico/i n.: 50201134

IMPORTO: 3938,77

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8709/2017 del 27/12/2017
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: Severo Stefanelli

IL DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO SANITARIO N. 23
PREMESSO che la G.R.C. con delibera n. 5420 del 12/07/1956 a modifica ed integrazione delle precedenti
disposizioni stabiliva i criteri per il rimborso spese di viaggio ai soggetti dializzati e cioè:
-

Euro 6,71 per ogni singola prestazione ove il centro di dialisi (pubblico o privato) sia ubicato ad una distanza
non superiore ai 10 Km dall’abitazione dell’assistito;
Euro 6,71 + 1/5 della benzina a Km per n. 2 viaggi (andata e ritorno) ove il centro di dialisi, sia pubblico che
privato, più vicino all’abitazione dell’assistito venga a trovarsi ad una distanza superiore ai 10 Km e per un
massimo di 50 Km;
Ove il centro di dialisi, non sia ubicato nell’ambito previsto dei 50 Km che non sia il più vicino al domicilio
dell’assistito, le eventuali spese di trasporto aggiuntive restano a carico dell’assistito;

-

-

LETTA la nota ASL Caserta prot. n. 15972/ASL del 18/01/2017 di assegnazione Budget di spesa anno 2017;
RITENUTO di poter autorizzare il rimborso per gli importi delle allegate distinte per le motivazioni sopra riportate,
stante le verifiche effettuiate dai Responsabili UOASB
DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa e qui riconfermato;

- Liquidare agli assistiti di cui alle distinte che si allegano al presente atto relative al rimborso spese di trasporto
dialisi effettuate nel mese e per gli importi indicati:
n. distinta
23/11/DT

Data
22/12/2017

Importo
3.938,77

- Attribuire la spesa complessiva di € 3817,99 (comprensiva di iva ) sul Centro di costo UOASBUS DS 23 n°123201;
- Rendere la presente immediatamente esecutiva.
Si autorizza la Pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio On-Line con esclusione degli allegati consultabili c/o
U.O. ASBUS del DS 23.
Disporre che la presente determina venga pubblicata nell’ Albo pretorio on – line Aziendale ai sensi dell’ art. 32 – comma 1 – della
legge 18/06/2009 n. 69 senza gli allegati in quanto contenenti dati personali sensibili di cui al D. Lgs n. 196/2003 codice privacy.
•

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

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIREZIONE DISTRETTUALE 23

${v_paragrafo_DETPRO}

