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UOC GESTIONE RISORSE UMANE


LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITA’ MEDICO-FISCALE


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITA’ MEDICO-FISCALE


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


 premesso  
che  a  seguito  di  comunicazioni  di  assenza  per  malattia  da  parte  dei  dipendenti  di  questa
Azienda, è stato disposto, come tra l’altro disciplinato dai rispettivi CC.CC.NN.LL., il previsto
controllo  domiciliare  e/o  ambulatoriale  attraverso  l’azienda sanitaria  locale  competente  per
territorio;


  preso atto  
delle copie delle fatture emesse dall’A.S.L. di Caserta e dall’A.SL. Napoli 3 Sud, descritte in
ogni sua parte nel seguente prospetto 


AZIENDA FATTURA N. DATA  IMPORTO 
A.S.L. CASERTA 005/5060 12.12.2016  €             39,02


" 005/5119 16.12.2016  €           100,82
" 005/5438 30.12.2016  €           224,70
 " 005/5443 30.12.2016  €           172,08
 " 005/5487 30.12.2016  €           157,90
 " 005/5556 30.12.2016  €           126,10
 " 005/5763 30.12.2016  €           223,20
 " 005/5961 30.12.2016  €           383,40
 " 1300000151 06.04.2017  €           158,58
    


ASL NAPOLI 3 SUD FEA/2017/46 15.02.2017  €           114,80
    


TOTALE    €   1.700,60


                                                                                                           


emesse  negli  anni  2016/2017  e  riguardante  l’attività  prestata  per  controlli  domiciliari  e/o
ambulatoriali, relativamente agli anni 2016 e 2017, trasmesse dalla u.o.c. gestione economico e
finanziaria  e  della  progettualità  europea,  al  fine  di  predisporre  la  relativa  determinazione
finalizzata alla liquidazione di quanto dovuto;


  verificata 
l’attività di controllo domiciliare riferita alle fatture in argomento e, constatato, altresì, che i
relativi referti medico legale di cui trattasi non sono stati precedentemente liquidati;      


  letto 
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il decreto n. 3 del 03.01.2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro
del  settore sanitario  della Regione Campania,  con il  quale è stato adottato,  con decorrenza
dall’1.1.2011,  il  tariffario  regionale  per  le  prestazioni  dei  Dipartimenti  delle  AA.SS.LL.  e
Medicina Legale rese a richiesta e nell’interesse di privati o Enti;


 ritenuto 
di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.700,60, di cui €. 1.585,80
spettante  all’A.S.L. Caserta e €.  114,80 all’A.SL.  Napoli  3 Sud, incaricando per il  relativo
pagamento la u.o.c. gestione economico e finanziaria e della progettualità europea nel rispetto
delle modalità indicate sulle fatture medesime; 


 di autorizzare 
la  spesa  in  parola  imputandola  al  conto  economico  502011501  e  502011510  di  cui
all’autorizzazione n. 128/2017;


 considerato 
che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia;  


D E T E R M I N A


approvarsi la narrativa e, per l’effetto:


 procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.700,60, di cui €. 1.585,80
spettante all’A.S.L. Caserta e €. 114,80 all’A.SL. Napoli 3 Sud;


 autorizzare la spesa in parola imputandola al conto economico 502011501 e 502011510,
di cui all’autorizzazione n. 128/2017;


 incaricare per il pagamento delle somme di cui innanzi la u.o.c. gestione economico e
finanziaria  e  della  progettualità  europea  nel  rispetto  delle  modalità  indicate  sulle  fatture
medesime; 


 trasmettere  copia del  presente atto  al  Collegio sindacale,  come per  legge,  alle  unità
operative complesse analisi e monitoraggio attività sanitaria, gestione risorse umane e gestione
economico-finanziaria e della progettualità europea;


 pubblicare integralmente la presente determinazione.
                


     dott.ssa Luigia Infante
     direttore u.o.c. gestione risorse umane





				INFANTE LUIGIA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


502011501


ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S.,
POLICLINICI DELLA REGIONE


128€1.700,60


20/07/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 561 del 07/08/2017
UOC GESTIONE RISORSE UMANE


LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITA’ MEDICO-FISCALE


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 07/08/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Gaetano Gubitosa


Redatto da


Carmela Festa Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GIOVANNA




