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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

S.I.R VILLA DEGLI ULIVI

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE di PRESTAZIONI RIABILITATIVE ad INDIRIZZO PSICHIATRICO

AGOSTO E SETTEMBRE 2018

Conto Economico/i n. C.I.G.: #
IMPORTO : 587.325,06

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9286/2018 del 27/12/2018
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
-la Struttura Commissariale della Regione Campania con il DCA n° 193 DEL 29/12/2016, approvava come indicato
nell’allegato “A”del citato decreto, la riconversione della Casa di Cura Neuropsichiatrica, già SIR, denominata “VILLA
degli ULIVI , con sede in Caserta .
- la casa di cura VILLA degli ULIVI , con sede in Caserta , eroga, come da D.C.A. n. 193/2016, in regime residenziale,
programmi psichiatrici ad elevata attività assistenziale e intensità riabilitativa ( SRP1) , programmi di attività
intensiva riabilitativa ( SRP2)e attività terapeutico-riabilitativa a carattere estensivo ( SRP3) ;
- la Regione Campania , con Decreto Commissariale n.96 del 16/11/2018 definiva, per gli anni 2018 e 2019,
all’allegato 01, i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa delle prestazioni sanitarie riabilitative
neuropsichiatriche delle Case di Cura Neuropsichiatriche in riconversione
- che in esecuzione al DCA n.96/2018, il Legale Rappresentante della Casa di Cura “Villa degli Ulivi” stipulava con
quest’Azienda ,per il biennio 2018/2019, in data 03/12/2018 , il contratto prot n° 271196/ASL di acquisto delle
prestazioni riabilitative neuropsichiatriche ;

CONSIDERATO
-che il D.S.M con apposita Commissione verificava in loco, lo stato clinico ed il bisogno riabilitativo psichiatrico dei
pazienti degenti da luglio ad ottobre 2018 , presso la citata Casa di Cura , certificando , in data 07/12/2018, come
da verbale n. prot. 276102/DIP allegato (ALL 01) la “ congruità “delle prestazioni erogate e concedendo il “ nulla
osta” alla liquidazione degli importi fatturati per tale periodo .
PRESO ATTO
Del verbale allegato( All.01) a cura della Commissione del D.S.M. AZIENDALE, acquisito in data 13/12/2018 al
protocollo di questo Servizio n° 280512/CRIAB che reca l’elenco dettagliato(All 02) dei pazienti in cura neI mesI di
AGOSTO e SETTEMBRE 2018 , presso la casa di cura di cui sopra.
VERIFICATA
 la corrispondenza tra l’importo fatturato e i dati informatici trasmessi dalla casa di cura Villa degli Ulivi , relativi
ai mesi di agosto e settembre 2018;
 la conformità delle tariffe utilizzate a quelle previste dal DCA n. 11 del 09/02//2018
RITENUTO pertanto
-di liquidare, alla Casa di cura Villa degli Ulivi , l’importo di Euro 587.325,06 corrispondente,come previsto dal
contratto stipulato ex DCA n 96/2018 al 95% dell’importo presentato di Euro 618.236,91 relativo all’attività erogata
nei mesi di agosto e settembre 2018, come indicato di seguito:
SIR
N Fattura
VILLA DEGLI ULIVI 27
VILLA DEGLI ULIVI 29

DataFattura
Mese
01-ott-18 AGOSTO_18
24-ott-18 SETTEMBRE_18

Importo Presentato
317.081,03
301.155,88
618.236,91

acconto 95%
301.226,98
286.098,09
587.325,06

- 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 riabilitative ad indirizzo psichiatrico
- di fare riferimento alle fattura nn.27 e 29 /2018
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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, alla Casa di cura Villa degli Ulivi , alla Casa di cura Villa degli Ulivi , l’importo di Euro 587.325,06
corrispondente,come previsto dal contratto stipulato ex DCA n 96/2018 al 95% dell’importo presentato di Euro
618.236,91 relativo all’attività erogata nei mesi di agosto e settembre 2018,
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 riabilitative neuropsichiatriche;
che le fatture nn .27 e 29 /2018 relative al periodo interessato sono agli atti del S.E. F.
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 CON L’ALLEGATO N.01
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 SENZAL’ALLEGATO N.02
di disporre che il presente atto venga notificato al S. Economico Finanziario, al Collegio Sindacale , alla
Direzione Amministrativa e al Dipartimento di Salute Mentale

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO
PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ
DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
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