
DECRETO DIRIGENZIALE N. 268 del 27 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE,
ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Impegno spesa a favore dell ASL CE/2 di euro 146.000,16
CAP7046 assistenza stranieri cod STP.

PREMESSO:

- che ai sensi del D.P.R. 394/99 l’Asl CE/2 ha richiesto il rimborso per l’assistenza e le prestazioni sanitarie
fornite: visite spec. amb. 1° trimestre 2006; DRG 3° trimestre 2005, 1° e 2° trimestre 2006; agli stranieri extraco-
munitari non in regola con le norme sul permesso di soggiorno temporaneamente presenti (cod.STP).

VISTE:

- la circolare n.5 del 24/3/00 del Ministero della Sanità esplicativa del citato D.P.R.;

- la circolare regionale prot.3857 del 20/02/2001 con la quale in analogia a quanto disposto dal Ministero
della Salute, si impartivano alle AA.OO. disposizioni circa le procedure e la documentazione necessaria per po-
ter accedere al rimborso;

- la L.R. n. 24 dell’29/12/2005, di approvazione del bilancio di previsione regionale per l’anno 2006;

- la D.G.R. n. n.31 del 18/01/06, di approvazione del bilancio regionale gestione relativo all’anno 2006;

CONSIDERATO:

- che l’Asl CE/2 ha provveduto a trasmettere, unitamente alla necessaria documentazione probatoria, la
fattura n. 771 del 13/12/2006 per un importo complessivo di euro 146.001,16,

RITENUTO:

- di dover provvedere all’impegno della spesa complessiva di EURO 146.001,16 sul cap. 7046,U.P.B.4.15.38
del bilancio regionale 2006, giusto prospetto contabile allegato;

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Medicina di
base.

DECRETA

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

- di impegnare la spesa complessiva di EURO 146.001,16sul Capitolo 7046, U.P.B. 4.15.38, del bilancio
2006, in favore dell’Asl CE/2 a fronte della fattura n. 771 del 13/12/2006 per un importo complessivo di euro
146.001,16,

- di provvedere con successivo decreto alla liquidazione delle suddette somme in favore dell’Asl CE/2, di
trasmettere il seguente decreto al Settore Gestione Entrate e Spesa per il seguito di competenza.

- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblica-
zione sul B.U.R.C.

27 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Gambacorta
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