
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 7/2021 – ATTUAZIONE DELLA DGR 1131/2021 – IMPEGNO DELLE 

RISORSE RELATIVE ALL’ANNUALITA’ 2021 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE 

A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE - CAPITOLO 2130710186

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

 di  assegnare ed  impegnare  a favore dell’ASUR (Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona – CF e P. 

IVA   02175860424) – cod. ben. 833349 –   €   1.466.000,00   quale  annualità 2021 destinata al 

rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche, ai sensi della L.R. 7/2021;

 che  l’onere di €  1.466.000,00  fa carico  su l capitolo  2130710186  del Bilancio 202 1 /202 3 ,    

esercizio 2021, transazione elementare:

1307   2310102011   073   2   1040102011   000000000000000   4   4   000 

 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
L.R. 20/05/2021, n.7 - “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche";
DGR 1131/2021: “ L.R. n. 07/2021, art. 5 – Criteri attuativi per il rimborso delle spese a 
supporto delle cure oncologiche”.
                              
Motivazione
La L.R. n. 7/2021 riconosce benefici economici alle persone residenti nei comuni della regione 

Marche che effettuano, presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate sul territorio 

delle Marche e di altre regioni, prestazioni sanitarie di cura e diagnosi relative a patologie 

oncologiche, concedendo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse a tali 

prestazioni, anche per l’eventuale accompagnatore, nel caso in cui la necessità della presenza 

sia attestata dal sanitario competente.

Con DGR 1131/2021 sono stati definiti i criteri  attuativi per il rimborso delle spese a supporto 

delle cure oncologiche , ed è stata indicata la competenza pari ad € 1.885.000,00 destinata 

all’ASUR per coprire le spese sostenute nel 2021.

Al fine di assegnare le risorse a favore dell’ASUR, quest’ultima  presenta alla Struttura 

Regionale competente la richiesta delle risorse sulla base del preventivo di spesa annuale 

reso con dichiarazione formale.

Con nota formale  del  16/ 12/2021  l’ASUR ha trasmesso il preventivo di spesa relativo all’anno 

2021 pari ad € 1.466.000,00.

Con il  presente atto si propone quindi  di  assegnare ed impegnare  a favore dell’ASUR   l’importo 

di € 1.466.000,00.

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

 


	NumeroDataRep: n. 75 del 16 dicembre 2021
		MARCO NOCCHI


		MARCO NOCCHI




