
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 251 del 21/04/2020

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione della somma di € 68.964,69 all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Centro per prestazioni di diagnostica citogenetica - periodo dal 01/01/2018 al
20/05/2019.

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.
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Oggetto: Liquidazione della somma di  € 68.964,69 all’Azienda Sanitaria Locale Napoli  1 Centro per
prestazioni di diagnostica citogenetica - periodo dal 01/01/2018 al 20/05/2019.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Premesso che
 con Deliberazioni del Direttore Generale n° 737 del 12/09/2018 e n° 1081 del 19/12/2018, immediatamente

eseguibili,  si  è  provveduto  a  rinnovare,  con  l’ASL  Napoli  1  Centro,  partita  I.V.A.  02201130610,
convenzione per l’effettuazione di esami afferenti la diagnostica citogenetica per gli anni 2018 e 2019;

 a seguito delle prestazioni eseguite, la predetta ASL ha trasmesso le seguenti fatture:

Data Fattura n° Fattura Descrizione Attività Importo

16/09/2019 1000001122 Esami diagnostica
citogenetica

€ 55.185,59

16/09/2019 1000001123 € 13.779,10

TOTALE € 68.964,69

 gli importi suindicati sono riferiti a tutto l’anno 2018 fino al 20/05/2019, come precisato dal centro di
genetica dell’ASL Napoli 1 Centro con e – mail del 20/02/2020;

 la U.O.C. Affari Generali, con e – mail del 14/11/2019, ha chiesto al Direttore della U.O.C. Ematologia
ad indirizzo oncologico di riscontrare le fatture di cui trattasi;

 con note prott. n. 8080 e 8081, il predetto Direttore, nel riscontrare gli esami eseguiti presso la struttura da
Lui diretta a margine delle fatture suelencate, ha verificato e precisato che, alcune delle indagini espletate,
sono state eseguite per conto di unità operative pediatriche di questa Azienda;

 la U.O.C. Affari Generali, con nota prot. n° 10467 del 23/03/2020, ha chiesto chiarimenti al Direttore di
Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino in merito a quanto esposto al precedente punto;

 dai riscontri in merito a tale istanza conoscitiva, è stato accertato che le residue prestazioni sono state
eseguite presso la U.O.C. Neonatologia TIN e TNE;

Considerato che
 la spesa venne imputata sui rispettivi conti economici AREAS dei Bilanci 2018 e 2019 n° 502011401 –

consulenze sanitarie da ASL, A.O. IRCS e Policlinici della Regione Campania  e che, pertanto, si può
provvedere alla conseguente liquidazione;

 la  spesa  non  comporta  scostamenti  passivi  rispetto  al  budget economico  previsto  per  il
convenzionamento di cui trattasi e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

Precisato che 
gli atti istruttori elencati in premessa sono acclusi in copia all’istruttoria per la preparazione del presente
provvedimento;

D E T E R M I N A
 Liquidare, all’Azienda  Sanitaria  Locale  Napoli  1  Centro,  la  somma complessiva  di  €  68.964,69

(sessantottomilanovecentosessantaquattro/69), afferente al periodo dal 01/01/2018 al 20/05/2019, di
cui alle fatture in premessa specificate, per prestazioni di diagnostica citogenetica;

Determinazione Dirigenziale

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.
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 Imputare la spesa di cui trattasi sul  conto economico  SIAC n° 5020114010  Consul.sanit.ASL-AO-
IRCCS-Policl.reg.; 

 Autorizzare l’unità  operativa  complessa  Gestione  Economico -  Finanziaria  a  emettere  il  relativo
ordinativo di pagamento a favore della ASL Napoli 1 Centro;

 Trasmettere copia  della  presente  Determinazione  alle  UU.OO.CC.  Ematologia  ad  Indirizzo
Oncologico, TIN e TINE, Gestione Economico Finanziaria per l’esecuzione ed al Collegio Sindacale
per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
avv. Eduardo Chianese
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Liquidazione della somma di € 68.964,69 all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per prestazioni di diagnostica
citogenetica - periodo dal 01/01/2018 al 20/05/2019.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2019 5020114010 - Consul.sanit.ASL-AO-IRCCS-Policl.reg.

€68.964,69

20/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 251 del 21/04/2020
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione della somma di € 68.964,69 all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per prestazioni
di diagnostica citogenetica - periodo dal 01/01/2018 al 20/05/2019.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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.
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