
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

##numero_data## 

Oggetto:  D.LGS 286/1998 - ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI 

EXTRACOMUNITARI TEMPORANEAMENTE PRESENTI NELLE MARCHE – 

RIDUZIONE DELL’ACCERTAMENTO N. 8295/2021 SUL CAPITOLO D’ENTRATA 

1201010336 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ED IMPEGNO DI SPESA.

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;

VISTO l’articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di 
organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale); 

VISTA 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

DECRETA

1. di ridurre l’accertamento n. 8295/2021 sul capitolo di entrata 120101 0336 del bilancio 

2021-2023, anno  2021 per l'importo di euro 81.477,58, importo rimodulato a seguito della 

nota del 25/11/2021 della Regione Emilia Romagna - Coordinamento tecnico dell’Area 

Economico-finanziaria della Commissione Salute, che ha comunicato, per conto del 

Ministero della Salute, l’effettivo “Stanziamento 2021” per l’assistenza sanitaria agli 

stranieri extracomunitari temporaneamente presenti nelle Marche pari ad € 380.569,02

Codifica transazione elementare:
00 0101001 000 2 2010101001 000000000000000 1 2 000

2. di assegnare ed impegnare a favore dell’ASUR Marche (cod. fiscale e  p.iva  02175860424) 

- Via Oberdan, 2 - 60121 Ancona, la somma complessiva di euro 380.569,02, sul capitolo 

di spesa 2130110551, bilancio 2021-2023, annualità 2021, per l’assistenza sanitaria 

relativa al 20 21  prestata ai cittadini stranieri extracomunitari temporaneamente presenti sul 



territorio  nazionale ai sensi dell’art. 35 comma 6 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 

286, garantita dall’accertamento di cui al presente atto;

3. che  l’onere di cui al punto 5, fa carico  sul  bilancio  2021-2023, annualità 2021, capitolo di 

spesa 2130110551;

4. di trasmettere copia del presente atto alla P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità per i 

provvedimenti di competenza.

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 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
D.LGS. n. 502/92 e s.m.i.: “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, art. 8 quater;
Legge 06 marzo 1998, n. 40 recante: “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero”;
D.Lgs.  25 luglio 1998 n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina    
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, in particolare l’art. 35 commi 3 e 6;
D.L. 50 del 24/4/2014 convertito con Legge 96 del 21/6/2017;
Decreto-Legge n. 50 del 24/04/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 
96, articolo 32.
Decreto del 20/11/2017 - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ufficio 8 -    
Ministero della Salute.
Decreto del 22/11/2018 - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ufficio 8 -    
Ministero della Salute.
Decreto del 28/10/2019 - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ufficio 8 -    
Ministero della Salute
D.Lgs  118/2011: “ 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”;
Nota del 25/11/2021 della Regione Emilia-Romagna -  Coordinamento tecnico dell’Area 
Economico-finanziaria della Commissione Salute, per conto del Ministero della Salute  
concernente lo “Stanziamento 2021”.

Motivazione
L’art. 35 comma  3 del  Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286  stabilisce che “ Ai cittadini 
stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al 
soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed 
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e 
sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e 
collettiva”.
Il Comma 6 del medesimo articolo dispone inoltre che ,  fermo restando il finanziamento delle 
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli 
oneri recati dalle prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di 
risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario 
nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. 
L’ articolo 32 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 96 del 21/6/2017 trasferisce le 
competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui al succitato articolo 35 comma 6 
del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 al Ministero della Salute con decorrenza 
01/01/2017. 
Allo stesso Ministero compete la gestione del pregresso a  seguito di ricognizione tra le R egioni 
con le Prefetture. 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 32 sopra citato, il finanziamento avviene sulla base delle 
prestazioni effettivamente erogate agli stranieri desumibili dagli elementi informativi presenti 
nel Nuovo Sistema Informativo Sanitari (NSIS) con riferimento all’anno precedente o 
comunque all’ultimo anno disponibile.



Per  l’anno 2021,  in mancanza  della  comunicazione ufficiale  da  parte del  Ministero della Salute   

dell’effettivo importo da trasferire alla  R egione  a titolo di rimborso delle prestazi oni erogate in 

favore degli STP, con  D ecreto 66/AUT/2021 , al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 20, 

comma 2,  lett . a) del D.  Lgs . n.118 /2011, circa la contabilizzazione nell’anno di riferimento 

degli accertamenti e degli impegni del finanziamento sanitario finalizzato, ed al fine di 

predisporre gli atti di programmazione delle risorse nei confronti degli Enti del SSR,  è stato   

individua to  il finanziamento 2021 pari a quello del 2020, e cioè euro 462.046,60  e si è 

proceduto al relativo accertamento.

Con nota del 25/11/2021 la Regione Emilia Romagna - C oordinamento tecnico dell’Area 

Economico-finanziaria   della Commissione Salute , ha trasmesso per conto del Ministero della 

Salute l’effettivo “Stanziamento 2021” pari ad € 380.569,02.

Considerato  quanto sopra esposto, si rende necessario  ridurre  l’entrata accertata con Decreto 

66/AUT/2021  da  €  462.046,60   ad € 380.56 9 ,02  con l’imputazione al capitolo di entrata 

1201010336 del bilancio 2021-2023, annualità 2021.

Con il presente atto si procede  contestualmente  al relativo impegno di spesa a favore 

dell’ASUR.

Per la responsabilità del procedimento in capo alla dott.ssa Stefania Andreani, assente dal 

lavoro, si applicano i poteri sostitutivi.

          
Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. “Autorizzazioni” di   
adottare il presente decreto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Nocchi

       Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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