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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

OGGETTO :

Immediata

Motivazione: NESSUNA

LIQUIDAZIONE in ACCONTO delle PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE
( RSA DISABILI )
Periodo:
NOVEMBRE 2018

RR.SS.AA:

OASI , VILLA dei CEDRI , COTTOLENGO

Conto Economico/i n.: 502011115
C.I.G.: #
IMPORTO: Euro 480.744,56

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9269/2018 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: Fulvio Marchese

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREMESSO che

- le Residenze Sanitarie Assistenziali ( RR.SS.AA.) OASI ,VILLA dei CEDRI , COTTOLENGO ai sensi del D.C.A. n. 36/2015
sono istituzionalmente accreditate con il S.S.R. all’erogazione di prestazioni socio-sanitarie di cui alla L. 08/2003, a
favore di pazienti disabili ;
- che la Regione Campania con Decreto Commissariale n.53 del 29/06/2018 definiva, per gli anni 2018 e 2019, i
volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa delle prestazioni sanitarie afferenti alla macro socio-sanitaria
- che quest’Azienda, con Deliberazione n.1016 del 06/08/2018 assegnava, per gli anni 2018 e 2019 , i volumi ed i
relativi tetti di spesa delle prestazioni socio-sanitarie , al netto della quota sociale, alle RR.SS.AA esistenti nel proprio
territorio accreditate ai sensi del D.C.A. n. 125/2014, nel rispetto economico di quanto stabilito dal D.C.A. n.
53/2018;
- che in esecuzione della citata Deliberazione n. 1016 del 06/08/2018 nonché del D.C.A. n. 53/2018 , i Legali
Rappresentanti delle richiamate RR.SS.AA stipulavano con quest’Azienda per il biennio 2018/2019, i contratti di
acquisto delle prestazioni socio-sanitarie;
VERIFICATA
 la corrispondenza tra l’importo fatturato e i dati informatici trasmessi dalle RR.SS.AA indicate, relativi al mese
di NOVEMBRE 2018;
 la conformità delle tariffe utilizzate a quelle previste dal DCA n. 110/2014
RITENUTO pertanto
di liquidare, per il mese di novembre 2018, alle citate RR.SS.AA a titolo acconto, l’importo di Euro 480.744,56
corrispondente, come previsto dall’art 9 del contratto stipulato ex DCA n.53/2018, al 95% del fatturato complessivo
sanitario presentato, di Euro 506.046,90 come indicato di seguito:
N.

Struttura
Fattura
683
OASI
COTTOLENGO 316/2018/611
VILLA dei CEDRI 180271

Data

Importi

Acconto

Fattura

fattura

95%

12-dic-18
11-dic-18
11-dic-18

312.543,30
296.916,14
114.549,40
108.821,93
78.954,20
75.006,49
506.046,90
480.744,56
In base all’ istruttoria compiuta ed avendone accertata la regolarità giuridico/ amministrativa
DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed approvato:
- di liquidare per il mese di novembre 2018, alle citate RR.SS.AA a titolo acconto, l’importo di Euro 480.744,56
corrispondente, come previsto dall’art 9 del contratto stipulato ex DCA n.53/2018, al 95% del fatturato complessivo
sanitario presentato, di Euro 506.046,90 come indicato nello schema sopra riportato;
- di riservarsi di operare eventuali conguagli in positivo o in negativo, qualora la Regione Campania, emani Decreti o
altri atti documentali che modifichino le vigenti tariffe delle prestazioni socio sanitarie ex L. R. n 08/2003 ;
-di fare riferimento alle fatture dettagliate nello schema di cui sopra agli atti del S.E. Finanziario
– di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda, ai sensi del comma 1, art.
32, L. 69 del 18/6/2009,
- di disporre che il presente atto venga notificato al S. Economico Finanziario, al Collegio Sindacale e alla Direzione
Amministrativa
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IL DIRIGENTE/DIRETTORE
SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO
PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ
DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
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