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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. N. 531/2019 – ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO DI € 2.450.000,00 A 

FAVORE DELL’ASUR PER LA TUTELA DEI CITTADINI FRAGILI DELLA REGIONE 

MARCHE AFFETTI DA NEOPLASIA MEDIANTE UN CONTRIBUTO DI 

SOLIDARIETA’ ASUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE - CAP. n° 

2130710175. BILANCIO2021-2023 - ANNUALITA’ 2021.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per le 

motivazioni nello stesso indicate che vengono condivise, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione) e s.m.i.;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11

dicembre 2001, n. 31 , nonché il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

DECRETA

1. di assegnare e impegnare a favore dell’ASUR Marche, con sede in via Oberdan n. 2, 
60122 Ancona - Partita IVA/codice fiscale 02175860424 – cod. ben. 833349 - €   
2.450.000,00   in attuazione della D.G.R.  n . 531/2019 per il contributo di solidarietà a 
supporto delle cure oncologiche a tut ela dei cittadini fragili delle  Marche affetti da 
neoplasia;

2. che le risorse assegnate saranno liquidate  all’ASUR  trimestralmente; la liquidazione è    
subordina ta  alla  presentazione del  rendicont o   dell e  spes e  effettivamente sostenut e   in 
ciascun trimestre da parte dell’ASUR, articolato per Area Vasta , corredato dei relativi atti 
liquidatori;

3. che ai sensi della  DGR 531/2019   l’ammontare massimo dell a  spes a  rimborsabile è pari 

a d  € 1 . 000,00 per il paziente e  a d € 1 . 000,00 per il suo accompagn atore se e in quanto 

ritenuto necessario;

4. c he  l’onere finanziario derivante dall’attuazione del presente  atto , pari  ad   €  2. 450.000,00  

fa carico  sul  Bilancio di previsione 202 1 -202 3 , annualità 202 1  - capitolo di spesa  n° 

21307101 75 , sul quale   sussiste idonea copertura finanziaria nel rispetto del limite 

autorizzativo del bilancio ;  trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati da risorse 

proprie afferente il perimetro sanità per le quali si applica il disposto del Titolo II del   

D.Lgs .  118/2011 e  s.m.i. ;  CTE   

130723101020110730104010201100000000000000034000;
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Si  attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di 
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e 
degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014;

Il dirigente
(Dott. Marco Nocchi)

                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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Riferimenti normativi

DGR 531/2019: “ Tutela dei cittadini fragili della  regione M arche affetti da neoplasia mediante 

un contributo di solidarietà a supporto delle cure oncologiche”;

D.G.R.  n. 1674 del 30 dicembre 2020 :  “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 

dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento";

D.G. R. n. 1675 del 30 dicembre 2020:  “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 

29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

LEGGE RE GIONALE 31 dicembre 2020, n. 53:   “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2020, n. 54: “Bilancio di previsione 2021-2023.

Motivazioni

Con  D eliberazione n.  531/2019  la Giunta  R egionale ha stabilito di t utelare i  cittadini fragili delle  

Marche affetti da neoplasia  riconoscendo  un contributo di solidarietà a supporto delle cure 

oncologiche. In particolare, tale DGR prevede il rimborso:

a. ai cittadini  che chiedono di recarsi fuori Regione poiché si rende necessario, per elevata 

complessità di intervento per una particolare casistica, come per esempio tumori rari o 

interventi chirurgici ad altissima complessità, per i quali l'expertise clinico regionale non può 

essere garantito a causa della bassa numerosità;

b. ai c ittadini che  chiedono di spostasi  all'interno del Sistema Sanitario Regionale per tutte le 

situazioni di radioterapia o comunque di chirurgia oncologica che trovano risposta solo in 

alcuni Centri qualificati della Regione;

c. ai c ittadini che chiedono di spostarsi all'interno del territorio regionale per propria scelta, 

nella logica della qualificazione professionale e contestualmente della riduzione della  

mobilità passiva, valorizzando di conseguenza le professionalità regionali. 

Il punto 2 della D.G.R. n. 531/2019 dà mandato all’ASUR di ricevere  e di gestire  le  relative   

richieste di contributo dei cittadini  secondo le  modalità operative descritte nell’ A llegato A) della 

medesima,  che indi cano  le varie tipologie di beneficiari, la natura d elle spese ammesse a 

contributo e le modalità operative.

T rattandosi di fondi garantiti da risorse  Regionali  da utilizzare entro l’anno corrente,   in 

attuazione della DGR 531/209 con il presente atto si propone di assegnare ed impegnare a 

favore dell’ASUR l’importo  relativo all’annualità 2021 pari ad € 2.450.000,00  per far fronte ai 

propri adempimenti economici,  subordinando ne  la liquidazione  alla presentazione di 

rendiconto trimestrali delle spese effettivamente sostenute da parte dell’ASUR.

L’onere finanziario derivante dall’attuazione del presente provvedimento,  pari alla somma   

complessiva di €  2.450.000,00  fa carico al Bilancio di previsione 202 1 -202 3 , annualità 202 1  - 
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capitolo di spesa n° 21307101 75 , sul quale sussiste idonea copertura finanziaria nel rispetto 

del limite autorizzativo del bilancio e che presenta idonea disponibilità di cassa.

Trattasi  di risorse a carico di capitolo finanziato da risorse proprie afferente il perimetro sanità, 

per le quali si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al  D.Lgs .  n. 
118/2011 e s.m.i./siope.
Ai sensi degli artt. 5 e 6 e 7, del  D.Lgs .  118/2011 è stata determinata la codifica della 

transazione elementare dell’operazione contabile di che trattasi, come segue:

130723101020110730104010201100000000000000034000

Il pagamento  dell’importo indicato , trattandosi di  risorse  a favore di una Amministrazione 
Pubblica, non è subordinato alla preventiva verifica di cui all’art.48 bis DPR 602/73, così come 
recepito con DGR 1351 del 13/10/2008 e successiva DGR interpretativa n. 605 del 26/4/2011,   
all . A, punto 1, che cita “1) i pagamenti di somme disposti, a vario titolo, a favore delle 
amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi 
dell’art.1, comma 5, della legge finanziaria 2005 e delle varie società a totale partecipazione 
pubblica” – norma sospesa ai sensi degli artt. 153 e 154 del decreto legge 19 maggio 2020, 
n.34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19/05/2020, n. 128 (c.d. decreto rilancio).

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara  ai sensi dell’art.47 D.P.R. 

445/2000,  di non trovarsi in  situazioni anche potenziali di conflitto d i  interess i  ai sensi dell’art. 6 

bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Per tutto quanto precede, attesa la sussistenza dei presupposti normativi per l’adozione del 

presente provvedimento  si trasferiscono i fondi in quanto il credito è esigibile e si propongono 

le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il documento istruttorio viene firmato dal sottoscritto nell’esercizio dei poteri sostitutivi.

il responsabile del procedimento
   (Marco Nocchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI

 Non sono presenti allegati.
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