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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 UTENTI del D.S. 14 DI SESSA A. - CELLOLE PER TRAPIANTATI e/o in ATTESA
DI TRAPIANTI IN STRUTTURA OSPEDALIERA ALTA SPECIALIZZAZIONE IN ITALIA - Utente: V.R.

Conto Economico/i n.:
C.I.G.: xxx
IMPORTO: € 180,80

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8754/2017 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 Deliberazione Aziendale n° 2417 del 26/10/1998 del Direttore Generale dell’ASL CE
sono stati delegati ai dirigenti, ai sensi dell’art. 3 del D.L.n° 29 del 03/02/93 così come riformulato
dal D.lg. n° 80 del 31/03/98, 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, con circolare della Regione Campania n.40 del 14/05/1992 stabilisce che, a far data dal
01/06/1992, l’USL competente per territorio è abilitata all’erogazione dell’Assistenza Sanitaria in
Forma Indiretta;
che deve essere assicurato ai cittadini l’erogazione delle prestazioni sanitarie contemplate dai
livelli uniformi di assistenza sanitaria secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni
regionali;
Considerato:
che con delibera n° 771 del 28/12/2016 la Regione Campania ha approvato il disciplinare relativo al
rimborso delle spese non coperte dal Fondo Sanitario, sostenute dai cittadini trapiantati o in attesa di trapianti
residenti nella regione Campania per i ricoveri in Italia ( altre regioni d’Italia) o all’estero (paesi CEE ed
EXTRA CEE);
che, per tale forma di assistenza, i rimborsi vengono richiesti dagli assistiti, previa esibizione di
probante documentazione acquisita agli atti del Servizio Competente;
Preso atto:
che, risulta redatta e acquisita la distinta n.14/25/R.V.I. del 22/12/2017, per rimborso spese
sanitarie per paziente trapiantati d’organo in Italia, per controlli clinici, effettuati nel mese di
Settembre/Ottobre/Novembre 2017 e che tale distinta, allegata al presente provvedimento, ne
forma 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. ASB di Sessa A./Cellole, nell’albo Pretorio on-line aziendale ai sensi
dell’art.32 comma 1 legge 69/2009;
Ritenuto necessario:
Di provvedere al pagamento di quanto dovuto all’assistito incluso nell’allegata distinta, per
l’importo complessivo di € 180,80 - le spese postali di tali rimborsi sono a carico dei beneficiari;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ UOASB del D.S. 14 ambito di Sessa A., nonché dalla
espressa dichiarazione di regolarità dalla stessa resa dal responsabile con la firma apposta in
calce al presente atto ;
Accertata la regolarità giuridico/amministrativa
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DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono come trascritti e riportati:
 di liquidare e pagare per le prestazioni di cui in narrativa, alla cui distinta in allegato, la
somma di € 180,80;
 imputare la spesa di € 180,80 sull’apposito capitolo di bilancio anno 2017 e gravarla sul
centro di costo 1420;
 di pubblicare, con esclusione degli allegati consultabili c/o l’U.O. ASB di Sessa A./Cellole,
nell’albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell’art.32 comma 1 legge 69/2009;
Rendere la presente determina immediatamente esecutiva.
STANZIAMENTO PER LA SPECIFICA VOCE DI COSTO
RESIDUO STANZIAMENTO
COSTO ATTUALE

4.738,58
180,80
4.557,78

SALDO




15.000,00

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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