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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 VIAGGI Dializzati

SESSA-CELLOLE Periodo: NOVEMBRE 2017

Conto Economico/i n.:
C.I.G.: xxx
IMPORTO: € 2.341,79

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8748/2017 del 28/12/2017
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: Maria Luisa Golia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO :
CHE con l’accreditamento istituzionale con il servizio Sanitario Regionale delle strutture
private eroganti prestazioni dialitiche nei confronti dei pazienti dializzati si è passati alla
liquidazione in forma centralizzata delle stesse:
CHE il tutto è menzionato dal decreto del Commissario A.S.L. Caserta n° 4 del
26/04/2010 con relativo allegato disciplinare di contratto;
CHE in conseguenza di ciò resta a carico e competenza delle strutture distrettuali la sola
liquidazione delle spese di viaggio ai pazienti dializzati;
CHE la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n° 5420 del 12/07/1996
ha modificato ed integrato le precedenti delibere n° 1890/90, 209/91, 673/96, ( che fissano
gli importi da liquidare agli uremici cronici, quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute
per il raggiungimento del centro dialitico) nel modo seguente:
CORRISPONDERE ai pazienti in trattamento dialitico un compenso per spese viaggio pari ad
€. 6,71, per ogni singola prestazione effettuata ;
PRESO ATTO che risulta acquisita la distinta di rimborso n. 14 /38/ D del 19/12/2017
per un importo di €. 2.341,79 per i viaggi delle dialisi effettuate in forma indiretta nel mese
di NOVEMBRE 2017 che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale;
Alla Stregua dell’istruttoria compiuta dalla unità operativa competente e della dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Dirigente con firma apposta al presente atto;
Di pubblicare, con esclusione degli allegati, ( in quanto contenente dati personali, sensibili e supersensibili di cui al
D.lgs n.196/2003 – Codice privacy- ) consultabili c/o l’U.O.A.S.B. di Sessa A., il presente atto all’Albo Pretorio
Aziendale on-line ai sensi dell’art.32, comma 1 L.69/2009;

ACCERTATA la regolarità giuridico/amministrativa:
DETERMINA
Per tutto quanto sopra riportato:

 Liquidare e pagare agli istanti, come da distinta allegata n° 14 / 38 / D del 19/12/2017
per l’importo complessivo di €. 2.341,79 quale rimborso spese viaggi per Dialisi praticate
nel mese di NOVEMBRE 2017 ;
 Imputare l’importo di €. 2.341,79 sul capitolo di spesa 1420 anno 2017;
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Di pubblicare, con esclusione degli allegati, ( in quanto contenente dati personali, sensibili e supersensibili di cui al
D.lgs n.196/2003 – Codice privacy- ) consultabili c/o l’U.O.A.S.B. di Sessa A., il presente atto all’Albo Pretorio
Aziendale on-line ai sensi dell’art.32, comma 1 L.69/2009;

Rendere la presente immediatamente esecutiva.

IMPORTO AUTORIZZATO

€ 115.000,00

DISPONIBILITA’ ATTUALE

€

IMPORTO PRESENTE ATTO
SALDO ATTUALE DISPONIBILE




€

+ Integrazione €10.000,00

18.859,39
2.341,79

€ 16.517,60

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
DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 14
U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE TEANO

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIRETTORE RESPONSABILE
DISTRETTO 14
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