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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

Autorizzazione proroga ricovero in SUAP del miniore M.G. del Distretto n° 16. Impegno di spesa Gennaio Giugno 2018.

Conto Economico/i n.: 5020106350
C.I.G.: ZF321819E6
IMPORTO: € 32.399,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8770/2017 del 29/12/2017
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 il minore M. G., residente presso il Comune di Marcianise, affetto da grave malattia genetica che ha determinato uno
stato vegetativo permanente, è stato già ricoverato in SUAP presso il centro “HOSPICE NICOLA FALDE” di Santa Maria
C.V. con scadenza 31/12/2017;
Che le gravi condizioni cliniche persistono a tutt’oggi come si evince dai verbali UVI N° 213 del 28/11/2017 e N° 270 del
19/12/1017 e che per tanto si rende necessario proseguire i trattamenti in SUAP per almeno altri 181 giorni (dal 01/01/2018
al 30/06/2018);

Visto
-

L’assegnazione del budget prot. N° 288839/asl del 07/12/2017 per il prosieguo del ricovero in SUAP del minore a firma
del Direttore Generale, del Coordinatore Socio Sanitario dr. A. Sacco e del Direttore Servizio Controllo di Gestione dr. M.
Tari

Considerato
-

Che il prosieguo del PAI dal 01/01/2018 al 30/06/2018 ha una validità di 181 giorni e che la retta giornaliera di € 179,00, è a
totale carico della ASL Caserta;
Che il costo totale per il prosieguo del PAI autorizzato è pari ad € 32.399,00, con G.I.G. assegnato n° ZF321819E6;

Tenuto presente
-

Che il Direttore Responsabile del Distretto 16 ha disposto che il presente atto venga pubblicato, con esclusione degli
allegati, all’Albo Pretorio Aziendale on-line ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L.69/2009;

Ritenuto
-

Di dover prendere atto del ricovero del minore M. G. presso la SUAP “HOSPICE NICOLA FALDE” di Santa Maria Capua
Vetere a datare dal 01/01/2018 al 30/06/2018 per la durata di 181 giorni;

in base all’istruttoria compiuta ed avendone accertata la regolarità giuridico – amministrativa
DETERMINA
Per motivi espressi in narrativa che in seguito si intendono riportati e trascritti:








di prendere atto del ricovero presso la SUAP “HOSPICE NICOLA FALDE” di Santa Maria Capua Vetere
del minore M.G. a datare dal 01/01/2018 al 30/06/2018 per la durata di 181 giorni;
di impegnare la somma complessiva di € 32.399,00 a totale carico dell’Asl Caserta, in osservanza del D.P.C.M. 29/11/2001
in quanto trattasi di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, da imputare sul conto economico N° 50 20 10 6350, centro di
costo D16941 del D.S.16 Bilancio di Esercizio 2018, con C.I.G. assegnato n° ZF321819E6 ;
di disporre che il presente atto venga pubblicato, con esclusione degli allegati, nell’Albo Pretorio Aziendale on-line ai sensi
dell’art.32, comma 1, della L.69/2009;
di dare immediata eseguibilità alla presente stante la necessità e l’urgenza.

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

IL DIRETTORE RESPONSABILE
DISTRETTO SANITARIO N° 16
DOTT. CLAUDIO MARONE
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