Servizio Bilancio

Determinazione n° 6
Del 11/01/2010

Oggetto: RIMBORSI DIRITTI SANITARI novembre-dicembre 2009

Il Responsabile del Servizio
_

VISTO

il D.lgvo n.. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.lgvo n. 229/99;

VISTA

la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTA

la Legge Regionale n. 10/2007;

VISTO

il Regolamento di questa A.S.L., approvato con deliberazioni n. 10523
del 30/12/1996, n. 3273 del 3/06/1997 e n. 660 del 02/03/2004;

VISTA

la deliberazione n. 232 del 9 Febbraio 2009 del Direttore Generale di
attribuzione deleghe ai Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova
organizzazione aziendale;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 2891 del 01/09/2004 con la
quale sono state attribuite alla Dr.ssa Laura Balata le funzioni di
Responsabile della Struttura Complessa “Contabilità e Bilancio”;

PREMESSO

che il Servizio Bilancio accoglie le richieste di rimborso, per prestazioni
non eseguite, di somme versate dagli utenti della A.S.L. 8;

VISTE

le richieste degli aventi diritto al rimborso per il mese di novembre e
dicembre 2009;

PREMESSO

che il Servizio Igiene Pubblica ha attestato che le prestazioni, per le
quali sono stati effettuati i pagamenti, non sono state eseguite;

ATTESO

che non sussiste conflitto di interessi con i soggetti cui è rivolta la
presente determinazione;

RITENUTO

di dovere provvedere al rimborso dei pagamenti in argomento;
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DETERMINA

•

Sulla base di quanto esposto in premessa, di rimborsare agli aventi diritto gli
importi richiesti per il mese di novembre e dicembre 2009 per un totale
complessivo di euro 459,07, così come da elenco con nominativi agli atti di
questo Servizio;

•

di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene,
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n.
10/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott.ssa Laura Balata

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal
________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni

