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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

##numero_data## 

Oggetto:  L. 284/1997, ART. 2, C.1 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ 

E PER LA RIABILITAZIONE VISIVA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA 

DEI CIECHI PLURIMINORATI-  RIPARTO FONDI DEL MINISTERO DELLA 

SALUTE ANNO FINANZIARIO 2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE - € 17.517,40- 

CAP. 1201010223.BILANCIO:2021-2023-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

 di accertare l’entrata di € 17.517,40 relativa al riparto Fondi del Ministero della Salute 
anno  finanziario  2020 di cui al Decreto Min. Salute 22/12/2020, inerente la L. 284/1997, 
Art. 2, c.1 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e 
l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”, sul capitolo di entrata n. 
1201010223 Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;

•  di determinare, ai sensi degli artt. 5 e 6 e 7, del  D.Lgs .  118/2011, la codifica della 

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

0000 1310101001 000 2 2010101001 000000000000000 1 2 000.

•  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 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.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” come 

modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e dalla legge 23/12/2014 n. 

190 (legge stabilità 2015): art. 53  - Accertamento delle entrate.

 Legge 28 agosto 1997, n. 284, art. 2, comma 1.

 D.M. 18 dicembre 1997.

 Accordo Ministro della Salute -  Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano – 

Rep. Atti n. 2014 del 20 maggio 2004 “Attività dei Centri per l’educazione e la 

riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse di cui alla legge 28 agosto 1997, 

n.284”. 

 D.G.R. n. 1452 del 22 giugno 1998.

 D.G.R. n. 3204 del 13 dicembre 1999.

 Decreto Ministero della Salute  22 /12/20 20  –  legge 28 agosto 1997, n. 284, art. 2, 

comma 1- riparto fondi anno finanziario 2020.  

MOTIVAZIONE

Con la D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 sono state istituite le Posizioni dirigenziali e di 
funzione nell’ambito dei Servizi e con D.G.R. 152 del 24/02/2017 è stato conferito al Dott. 
Filippo Masera l’incarico di direzione della P.F. Mobilità Sanitaria, Tempi di Attesa ed Area 
Extraospedaliera, con competenza, tra l’altro, in materia di provvidenze.

Con la DGR n. 889/2020 è stata deliberata la revisione parziale dell’organizzazione del
Servizio Sanità ridistribuendo le competenze assegnate alla P.F. “Accreditamenti” e alla P.F. 
“Mobilità Sanitaria ed area  extraospedaliera ” e istituendo una specifica Posizione di funzione 
denominata “Autorizzazioni” attribuendo a quest’ultima le competenze già rinvenibili all’interno 
del Servizio Sanità, tra cui quelle concernenti “Contributi provvidenze e indennizzi”.

Con la DGR n. 928/2020 è stato conferito l’incarico di direzione della Posizione di 
funzione “Autorizzazioni”, istituita nell’ambito del Servizio Sanità, al Dott. Marco Nocchi.
La legge 28 agosto 1997, n. 284, con particolare riferimento all’art.2 della stessa, prevede la 

destinazione dello stanziamento annuo di fondi statali destinati alle regioni ed alle province 

autonome, secondo criteri ivi in dettaglio esplicitati, finalizzato alla realizzazione di iniziative 

per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l’educazione 

visiva, nel rispetto di determinati requisiti organizzativi, strutturali e funzionali.

La legge 28 agosto 1997, n. 284, con particolare riferimento all’art.2 della stessa,
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prevede la destinazione dello stanziamento annuo di fondi statali destinati alle regioni ed alle
province autonome, secondo criteri ivi in dettaglio esplicitati, finalizzato alla realizzazione di
iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per
l’educazione visiva, nel rispetto di determinati requisiti organizzativi, strutturali e funzionali.

 Il D.M. del 18 dicembre 1997 ha stabilito i requisiti organizzativi e funzionali dei Centri di 

cui all’art. 2, comma 1 della suddetta legge.

L’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano concernente “Attività dei Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva e criteri di 

ripartizione delle risorse di cui alla legge 28 agosto 1997, n.284” – Repertorio Atti n. 2014 del 

20 maggio 2004 – definisce, tra l’altro, i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle Regioni 

e alle Province Autonome per tali attività. 

 La Giunta regionale, con deliberazione n. 1452 del 22 giugno 1998 ha, tra l’altro, 

individuato come centro di riferimento per le attività previste dalla normativa sopra citata, 

l’allora Azienda Ospedaliera “Salesi” di Ancona, ora Presidio Ospedaliero di Alta 

Specializzazione ed articolazione organizzativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

“Ospedali Riuniti Umberto I° – G. M. Lancisi – G. Salesi”, a seguito dell’entrata in vigore della 

L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e sue successive modificazioni.

Con le DDGGRR n. 1452 del 22 giugno 1998 e n. 3204 del 13 dicembre 1999 la Giunta 

Regionale ha stabilito, tra l’altro, che entro il 31 maggio di ogni anno l’Azienda Ospedaliera 

debba provvedere a fornire al Servizio Sanità della Giunta regionale delle Marche i dati di cui 

al comma 6 dell’articolo 2 della L.284/97, perché quest’ultimo possa ottemperare 

all’adempimento previsto dal medesimo articolo, inviando gli stessi entro il 30 giugno di 

ciascun anno al Ministero della Sanità, ai fini dell’assegnazione del finanziamento della quota 

annuale del fondo vincolato. 

In data 1 2 /0 1 /202 1  è pervenuta alla P.F.  Autorizzazioni  del Servizio Sanità la e-mail del 

Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio III ,  relativa 

alla prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva,  alla quale era allegato il Decreto 

Ministero della Salute   22 /12/20 20  inerente la legge 28 agosto 1997, n. 284,  art. 2, comma 1- 

riparto fondi anno  finanziario  20 20 , dal quale si evince che la somma stanziata ed impegnata 

per l’anno 2020 a favore della Regione Marche è pari ad € 17.517,40.  

In data  23 /0 2 /202 1  (segnatura 0195928|23/02/2021/R_MARCHE| GRM|AUT|A)  è 

pervenuta alla P.F.  Autorizzazioni  del Servizio Sanità la  comunicazione  del Ministero della 

Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio III- alla quale era allegato il   

Decreto Ministero della Salute 22/12/2020 in formato p7m.
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La legge di stabilità 2021 è stata promulgata con legge regionale n. 53 del 31/12/2020.

Il Bilancio di previsione 2021/2023 è stato adottato con la legge regionale n. 54 del

31/12/2020.

La giunta regionale delle Marche ha approvato il Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio 2021-2023 con la D.G.R. n° 1674 del 30 dicembre 2019 ed il

Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2021-2023 con la D.G.R. n°1675 del 30 dicembre

2020.

Con  la DGR n. 43 del  25 /0 1 /202 1   la Giunta regionale ha apportato al Bilancio 

finanziario gestionale  202 1 /202 3   (D.G.R. n°167 5  del 3 1  dicembre 20 20 ) le variazioni  di entrate 

derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi  in termini di 

competenza e di cassa per € 17. 517 , 40  sul capitolo di entrata n. 1201010223 “Prevenzione 

della cecità e  riabilitazione visiva L. 284/1997- assegnazione di fondi dallo stato” e sul capitolo 

di spesa n. 2130210105 “L. 284/1997- Contributi per iniziative tese alla prevenzione della 

cecità e  la gestione e creazione di nuovi centri per l’educazione e la riabilitazione dei ciechi”.

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell’ art. 53 - Accertamento delle entrate - del 
Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 
2014 n. 126 e dalla legge 23/12/2014 n. 190 (legge stabilità 2015), con il presente atto si 
intende registrare l’accertamento di entrata per l’importo di € 17. 517 , 40  sul capitolo di entrata 
n. 1201010223 Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 - la codifica della transazione 
elementare dell’operazione contabile di che trattasi è:

0000 1310101001 000 2 2010101001 000000000000000 1 2 000,

pertanto si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

La sottoscritta , 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 di interessi 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

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                  (Sig.ra Stefania Andreani)

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
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 Non sono presenti allegati.
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