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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

Pratiche di rimborso spese non coperte dal fondo sanitario per assistiti trapiantati o in attesa di trapianto. Distinte n. 32 e 33 di € 4.394,82.

Conto Economico/i n.: xxxxxxxxx
C.I.G.: xxxxxxx
IMPORTO: € 4.394,82

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9248/2018 del 21/12/2018
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: Attilio Roncioni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO
 Che le nuove disposizioni ministeriali hanno determinato la revoca del DGRC 2111/2008 con
l’adozione della nuova DGRC n. 771 del 28/12/2016” Nuova disciplina dei ricoveri in altre regioni
d’Italia o all’Estero per il rimborso delle spese non coperte dal fondo sanitario, sostenute dai cittadini
della regione Campania trapiantati o in attesa di trapianto”.
 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
 Delle istanze di rimborso relative alle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presentate dagli
assistiti a seguito di controlli o ricoveri effettuati c/o strutture sanitarie di altre regioni d’Italia.;
 Che la documentazione in originale risulta depositata agli atti dell’ufficio proponente;
CONSIDERATO
Che bisogna provvedere alla liquidazione delle istanze di rimborso per gli assistiti di seguito
nominati nelle distinte n. 32 e 33 del 13/12/2018 ;
Che tale distinta, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.
Che la somma va imputata sul Cap. 1/143/232 del bilancio della ASL CASERTA, che presenta
la dovuta disponibilità;
Che il Direttore Responsabile dispone che il presente atto venga pubblicato, con esclusione degli
allegati consultabili c/o l’UOASB , 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 agli assistiti inclusi nelle allegate distinte, per
l’importo complessivo di € 4.394,82, le spese postali di tali rimborsi sono a carico dei beneficiari.
DETERMINA
 La narrativa è dispositivo e si intende di seguito trascritta e riportata;
 Di liquidare e pagare agli assistiti, per le prestazioni di cui in narrativa, la somma complessiva di
€ 4.394,82 (quattromilatrecentonovantaquattro/82)
 Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



Disporre che il presente documento venga pubblicato senza allegati 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
U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 13

DIRETTORE RESPONSABILE
DISTRETTO 13
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