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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

##numero_data## 

Oggetto:  LEGGE N. 210/92 – INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA 

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA E TRASFUSIONI - ATTUAZIONE DGR 

1123/2018: LIQUIDAZIONE EURO 1.687.500,00 A FAVORE DELL’ASUR MARCHE 

- CAPITOLO N. 2130710115 - BILANCIO 2021-2023 - ANNUALITA’ 2021.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni;

V ISTA la D.G.R. n.  1674 del 30 dicembre 2020 concernente  il  Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la D.G.R. n. 1675 del 30 dicembre 2020 concernente  il  Bilancio Finanziario Gestionale 
2021/2023.

VISTA la L. R. 31 dicembre 2020, n. 53 concernente Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L. R. 31 dicembre 2020, n. 54 concernente “Bilancio di previsione 2021-2023.
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DECRETA

• di liquidare €  1.687.5 00,00 a favore dell’ ASUR Marche (Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona – 
CF e P. IVA  02175860424),  quale quota pari al 75% del 50% dell’importo assegnato,   con 
vincolo di destinazione all’erogazione degli indennizzi ed oneri connessi ai sensi della 
legge 210/92 agli aventi diritto;

• l’onere del presente provvedimento, pari ad €  1.687.500 ,00  fa carico a l Bilancio 2021– 
2023 - annualità 2021 – capitolo di spesa 2130710115  impegno n. 2799/21, assunto  con 
decreto n. 23/AUT del 26/02/2021;

• che la codifica della transazione elementare di cui agli art. 5,6 allegato n. 7 del D. Lgs. 
118/2011 è la seguente: 1307 2310102011 074 8 1040102011 000000000000000 3 4 000;

• trattasi di risorse regionali a carico di capitolo afferente il perimetro sanità, per le quali si 
applica il disposto del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;

Il pagamento non è oggetto di verifica ai sensi del DPR 602/73 art. 48 bis, in quanto   trattasi di 
somme disposte a favore di amministrazioni pubbliche.
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 

sensi della L.R. 17/2013.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
 Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni;
Legge 29 aprile 1976, n. 177, "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica 
delle retribuzioni" - tabella B determinazione della misura dell'indennizzo;
Legge 26 gennaio 1980, n. 9, "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio 
alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra L. 875/77 e DPR 915/78";
Legge 2 maggio 1984, n. 111"Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio 
alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra di cui al DPR n. 834/1981;
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, testo unico delle imposte sui redditi;
D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie per l'esercizio 
delle funzioni conferite dal D.Lgs n. 112/98";
Sentenza della Corte Costituzionale n. 476/2002;
Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011;
Sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo del 3/9/2013;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità);
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015 “Riparto del 
contributo di cui all’art. 1, comma n. 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la 
corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. (G.U.  n. 167 del 
21-7-2015);
DGR n. 645 del 03/08/2015 - “Art. 51 comma 10 D.Lgs 118/2011 – Art. 29 comma 1 della l.r. 
31/2001 – Art. 27 l.r. 37/2014 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2015-2017 di entrate 
derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Anno 2015 - € 10.679.871,26 – Anno 2016 - € 6.288.123,85 – Anno 2017 - € 
9.086.338,97”.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità);
Regolamento UE n.  679/16  (R egolamento generale sulla protezione dei dat i)    e 
D.Lgs.101/2018;
DGR n. 1123 del 06/08/2018 - Trasferimento della gestione della legge 210/1992 e s.m.i. 
"Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di 
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati" all'ASUR.
Decreto n. 23/AUT del 26/02/2021.

Motivazione

Con  decreto n.   23/AUT del 26/02/2021 sono stati  assegna ti e  impegna ti  a favore di ASUR 
euro  4.500.000,00 ,  per consentire  alla medesima di adempiere al pagamento degli indennizzi 
ed oner i relativi alla L.210/92  a partire dal  primo  bimest re del 2021 , liquidando 
contestualmente   i l 50% delle  suddette risorse ,  pari ad euro 2.250.000,00 , con vincolo da parte 
dell’ASUR di produrre apposita rendicontazione dei costi sostenuti da ciascuna Area vasta alla 
fine di ogni bimestre, per monitorare l’utilizzo delle risorse rispetto ai trasferimenti.
E’ stato stabilito, inoltre, di liquidare il restante 50% pari ad euro 2.250.000,00, in due quote:
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- euro 1.687.500,00 pari al 75% entro Giugno 2021,
- euro   562.500,00 pari al 25% a saldo entro Dicembre 2021.

Con il presente decreto, si provvede alla liquidazione di euro 1.687.500,00 come sopra   
previsto.
All’onere del presente atto, pari ad €  1.687.5 00,00 ,  si fa fronte con la disponibilità del capitolo 
di spesa n. 2130710115 del bilancio 2021/2023, annualità 2021 ,   impegno n. 2799/21, assunto 
con decreto n. 23/AUT del 26/02/2021;
Trattasi di  risorse regionali afferenti il perimetro sanità, per le quali si applica il titolo II del d.lgs. 
n. 118/2011.
Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste 
dall’atto.
Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990.
          
Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. “Autorizzazioni” di 
adottare il presente decreto ad oggetto:   LEGGE N. 210/92 – INDENNIZZI A FAVORE DI 
SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA E TRASFUSIONI - 
ATTUAZIONE DGR 1123/2018: LIQUIDAZIONE EURO 1.687.500,00 A FAVORE DELL’ASUR 
MARCHE - CAPITOLO N. 2130710115 - BILANCIO 2021-2023 - ANNUALITA’ 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Angelo Di Mattia

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(nessuno)
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