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Codice DB2009 
D.D. 2 luglio 2010, n. 428 
Erogazione alle Aziende Sanitarie Regionali delle anticipazioni di cassa per il mese di maggio 
2010. Impegno di Euro 464.100.826,00 sul capitolo 157318/2010 e di Euro 24.201.222,00 sul 
capitolo 157320/2010 alle Aziende Sanitarie Locali e di Euro 146.911.421,00 sul capitolo 
162634/2010 alle Aziende Ospedaliere. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 
464.100.826,00 sul capitolo 157318/2010 alle Aziende Sanitarie Locali nella misura indicata 
nell’allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione, quale anticipazione di cassa 
per il mese di maggio 2010 a copertura delle carte contabili; 
− di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 
24.201.222,00 sul capitolo 157320/2010 alle Aziende Sanitarie Locali nella misura indicata 
nell’allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione, quale anticipazione di cassa 
per il mese di maggio 2010 a copertura delle carte contabili; 
− di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro  
146.911.421,00 = sul capitolo 162634/2010 alle Aziende Sanitarie Ospedaliere nella misura 
indicata nell’allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione quale anticipazione di 
cassa per il mese di maggio 2010 a copertura delle carte contabili; 
− di dare atto che alla spesa di Euro 464.100.826,00= si fa fronte con l’assegnazione n. 100047 a 
valere sul capitolo n. 157318/2010; 
− di dare atto che alla spesa di Euro 24.201.222,00= si fa fronte con l’assegnazione n. 100373 a 
valere sul capitolo n. 157320/2010; 
− di dare atto che alla spesa di Euro 146.911.421,00= si fa fronte con l’assegnazione n. 100383 a 
valere sul capitolo n. 162634/2010; 
− di dare atto che le quote erogate per il mese di maggio sono comprensive delle somme necessarie 
per gli oneri di gestione del servizio sanitario regionale, che comprendono anche i valori delle 
prestazioni acquisite dalle Aziende Sanitarie Regionali da erogatori pubblici e privati. 
−  Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 

Il Dirigente 
Valter Baratta 


