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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R.16/1993 - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO,LIQUIDAZIONE EURO 

35.466,82   ALLA ASUR MARCHE – RIMBORSI ACCOMPAGNATORI 

TRAPIANTATI ANNO 2021- CAP. n° 2130710097. 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 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; 

VISTO l’articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

 di assegnare, impegnare e liquidare all’ASUR Marche, con sede in via Oberdan n. 2, 
60122 Ancona - Partita IVA/codice fiscale 02175860424 – cod. ben. 833349 - la 
somma di  €  35.466,82   quale   rimborso  per la spesa  complessivamente  s ostenuta 
 dall e proprie  Are e   Vast e   in  attuazione della  L.R. N. 65/97 e s.m.i. ed ai sensi della 
D.G.R. n. 700/00 per provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di 
organo, di cornea, di tessuto e di midollo che necessitano di accompagnatore ,   
essendo pervenuta agli atti di questo servizio, ed ivi conservata, idonea e regolare 
documentazione giustificativa della spesa;

•  l ’onere finanziario derivante dall’attuazione del presente provvedimento, pari ad €   
35.466,82 ,  si riferisce a spesa sanitaria relativa ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata ed esigibile e fa carico al  Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 
2021  - capitolo di spesa  n °  2130710097 ,  previa riduzione dell a prenotazione di 
impegno  n.   2332 del 29/01/2021  di €  6 5.000,00 , assunta sul medesimo capitolo con 
decreto n. 8/AUT del 01/02/2021, che presenta idonea disponibilità di cassa;

•  trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati da risorse proprie afferent i  il perimetro 
sanità per le quali si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
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 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;

•  di determinare ai sensi dell’art. 5 e 6 del D. Lgs 118/2011 la codifica della 
transazione elementare dell’operazione contabile di che trattasi come segue:   

                   13 07 2310102011 07.2 8 1040102011 000000000000000 3 4 000; 

• 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;

 i termini di conclusione del procedimento amministrativo, tenuto conto della situazione 
contingente venutasi a creare per l’emergenza sanitaria globale per la COVID 19 sono 
stati rispettati;

 dalla data di notifica del presente atto decorre il termine per eventuali impugnative: il 
termine è fissato in 60 giorni per proporre ricorso dinanzi al TAR Marche e nel 
termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica.

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.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

 

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.
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 La Legge Regionale 17/11/1997, n° 65, così come modif icata dalle L.R. 
31/08/1999, N.24 e L.R. 23/02/2000, N. 16, all’art. 2 della stabilisce che: 
“1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Area Vasta dell’ASUR Marche (ex Azienda  unità 
sanitaria locale) di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito trapianto, 
rimborsa all'assistito le spese di viaggio, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo dallo 
stesso sostenute per l'esecuzione:
a) degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di trapianto;
c) di tutti i controlli successivi nonchè di quelli derivanti dalle complicanze.
2. In caso di utilizzazione di autovettura privata propria o noleggiata è corrisposto un 
rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni 
chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi 
autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra 
il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria.
3. l'Area Vasta rimborsa altresì all'assistito le spese sostenute per il soggiorno nella località 
sede del centro trapianti o prossima ad esso, giustificato da esigenze cliniche documentate 
in misura pari al 70 per cento del costo sostenuto per l'alloggio e per i pasti sino ad un 
massimo di lire duecentocinquantamila giornaliere. Detto importo è rivalutato all'inizio di 
ciascun anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati.
4. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 sono rimborsate le spese di viaggio diverse da 
quelle di cui al comma 2 nonché quelle di soggiorno nella misura stabilita al comma 3 
necessarie per un accompagnatore.”.

 L’art. 3 al comma 1 prevede che l'Area Vasta di residenza dell’assistito corrisponda i 
rimborsi suddetti su richiesta dello stesso o degli eredi, corredata dalla documentazione 
relativa alle spese sostenute. Al comma 2 stabilisce che la Giunta regionale dispone 
semestralmente l’erogazione dei fondi necessari, sulla base di apposita richiesta di 
fabbisogni presentata dall’Area Vasta, esclusivamente per le finalità di cui al comma 4 
dell’articolo 2.

 L’art. 3 bis prevede che l'Area Vasta rimborsi all’assistito le spese sanitarie sostenute 
all’estero per le prestazioni di cui al comma 1 dell’art. 2 della medesima legge, erogando 
altresì ulteriori contributi volti a coprire le maggiori spese sostenute entro i limiti e secondo 
le modalità stabilite dagli artt. 2 e 3 della medesima, qualora lo stesso sia stato autorizzato 
secondo la normativa statale vigente ad effettuare i trapianti di cui all’art.1 all’estero.

 L’art. 31 della L.R. n.33/14 – Assestamento del bilancio 2014 - prevede al I° comma 
che le spese di cui all’articolo 2 della L.R. n. 65/97 sono rimborsate anche al donatore 
vivente di organo o parte di esso ai sensi della normativa statale vigente ed al II° comma 
che la disposizione anzidetta (I° comma) si applica anche ai donatori che hanno avviato 
l’iter per il trapianto nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della L.R. n.33/14.

 Con la deliberazione n° 700 del 27/03/2000 la Giunta Regionale ha adottato la 
regolamentazione dei rimborsi spese di cui sopra.
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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  
a ccompagnamento al Bilancio 2021/2023 con la D.G.R. n° 1674 del 30 dicembre 2020 ed il    
Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2021-2023 con la D.G.R. n°1675 del 30 dicembre    
2020 effettuando la ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli ; sul capitolo di    
spesa 2130710097 sono stati iscritti fondi per € 65.000,00.

 Con il D.D.P.F. Autorizzazioni n.  8  del 0 1 /02/2021 è stata registrata la prenotazione di 
impegno n.  2332 del 29/01/2021  per l’importo di €  6 5.000,00 a carico del capitolo di spesa n°   
2130710097 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.

 L e  ARE E VASTE   dell’ASUR Marche, in attuazione della  L.R. N. 16/93 ai sensi degli artt. 
12 e 13  ha nno  presentato   istanze di rimborso risultate ammissibili  a conclusione dell’istruttoria , 
avvenuta in data odierna a seguito della ricezione dei  chiarimenti   richiesti  al l’AV5  in merito  al 
corretto conteggio delle somme da rimborsare  con riferimento al la domanda di rimborso  prot . 
6784 del 27/01/2021 ( prot . arrivo n. 0134136|05/02/2021|R_MARCHE|GRM|AUT|A -  Fascicolo    
500.40.150/2021/AUT/501 ) ,   per l a somma  complessiva di  €  35.466,82  in quanto corredat e  da 
idonea e regolare rendicontazione per la spesa sostenuta

Pertanto  con il presente atto si propone di procedere ad  assegnare, impegnare e 
liquidare all’ASUR Marche, con sede in via Oberdan n. 2 , 60122 Ancona - Partita IVA/codice 
fiscale 02175860424 – cod. ben. 833349, la somma di €  35.466, 82  quale rimborso  per la 
spesa  complessivamente sostenuta  dalle  Aree Vaste dell’ASUR Marche in  attuazione della 
L.R. N. 65/97 e s.m.i. ed ai sensi della D.G.R. n. 700/00 per provvidenze a favore dei soggetti 
sottoposti a trapianto di organo, di cornea, di tessuto e di midollo che necessitano di 
accompagnatore, essendo pervenuta agli atti di questo servizio, ed ivi conservata, idonea e 
regolare documentazione giustificativa della spesa.

L’onere finanziario derivante dall’attuazione del presente  provvedimento di €  35.466,82    
si riferisce a spesa sanitaria relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile  e   
fa carico al capitolo di spesa n° 2130710097 del Bilancio di previsione 202 1 -202 3 , annualità 
202 1 ,  sul quale  con decreto n. 8/AUT del 01/02/2021 è stata verificata la disponibilità 
finanziaria ed è stata assunta  la prenotazione di impegno n.  2408 del 05/02/2021, la quale va 
quindi ridotta con il presente atto della somma di €  35.466,82 ,  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 
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transazione elementare dell’operazione contabile di che trattasi, come segue:

           13 07 2310102011 07.2 8 1040102011 000000000000000 3 4 000.

Il pagamento della somma in questione, trattandosi di somme disposte 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).

 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.

I termini di conclusione del procedimento amministrativo, tenuto conto della situazione 
contingente venutasi a creare per l’emergenza sanitaria globale per la COVID 19 sono stati 
rispettati.

Per tutto quanto precede, attesa la regolarità e l’idoneità della documentazione 

acquisita e trattenuta agli atti del servizio, e 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.

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

 Non sono presenti allegati.
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