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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

##numero_data## 

Oggetto:  ART.35, D. LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286 - FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER 

ASSISTENZA AGLI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI NON IN 

REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL’INGRESSO E AL SOGGIORNO – 

LIQUIDAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2019 - € 47.090,70 - RESTITUZIONE  AL 

MINISTERO DELLA SALUTE.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  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 l’attestazione contabiledi cui all’art. 48 della legge regionale 11 dicemnbre 2001, n.31, 
nonché il D. Lgs n.118/2011 e smi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio;

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   disporre  la liquidazione del residuo passivo n.   10157/2019   di  € 47.090,7 0 a fav ore del 
Ministero della Salute ( c.f.  80242250589) con sede in Roma ,  Viale Giorgio Ribotta n.5,   
a titolo di restituzione del finanziamento in oggetto relativo all’anno 2019;

2. di disporre la modifica del beneficiario dell’impegno  10157/2019 (ex  9365/2019 )  da 
ASUR Marche a Ministero della Salute;

3. che la spesa del presente atto, pari ad  € 47.090,70   fa carico   sul  capitolo 2130110814 
del  B ilancio 2021/2023, esercizio 2021 , impegno  10157/2019 (ex  9365/2019 ) , assunto 
con decreto 56/MOB del 17/12/2019,  certificati   “r esidui passivi al 31 dicembre 2020 
esclusi dal riaccertamento ordinario” con Decreto 17/AUT/2021;

4. di determinare ai sensi dell’art. 5 e 6 del D.  Lgs  118/2011 la codifica della transazione 
elementare dell’operazione contabile di cui al punto precedente come segue:
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13 01 2199908001 07.2 8 1099901001 000000000000000 4 4 000;

5. di estinguere con modalità compensativa, per € 47.090,70 il credito 2020 mediante 
emissione del mandato di pagamento sulla liquidazione di cui al punto   1 , da 
commutare in quietanza di entrata sul Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, come di 
seguito indicato:   € 47.090,70 sull’accertamento n. 4063/2020 del capitolo 
1201010336;



6. trattasi di risorse statali a carico di capitoli afferenti il perimetro sanità per le quali si

applica il disposto del titolo II del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; trattasi di obbligazioni 
scadute ed esigibili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; trattasi di risorse coerenti 
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;

7. 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;

S i 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.

D alla data di notifica del presente atto decorre il termine per eventuali impugnative: il  
 ter mine 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. 
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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;
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”;
Decreto 56/MOB del 17/12/2019
Decreto della P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità n. 115 del 26/02/2020   concernente i residui 
passivi esercizio 2019;
Decreto 17/AUT/2021: “ Residui passivi al 31 dicembre 2020 esclusi dal  riaccertamento  
ordinario di cui all’articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011 – P.F. Autorizzazioni”.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA
L’ art. 35 comma 6 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, prevede che, fermo restando 
il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del 
Ministero dell’ I nterno,  le  rimanenti prestazioni  ambulatoriali ed ospedaliere  contemplate al 
comma 3 erogate nei  presidi pubblici ed accreditati  a favore degli stranieri temporaneamente 
presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al 
soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti,  ancorché continuative per malattia e 
infortunio e programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e 
collettiva ,  siano finanziate  con le disponibilità del Fondo sanitario nazionale, riducendo i 
programmi riferiti agli interventi di emergenza.

La stessa norma ai successivi commi 4, 5 e 6 prevede inoltre rispettivamente  che le suddette 
prestazioni siano erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse 
economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini 
italiani, che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le 
norme sul soggiorno non possa comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi 
in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano, e che, fermo 
restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a 
carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel 
comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provveda 
nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei 
programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Il comma 1 dell’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.
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Allo stesso Ministero compete la gestione del pregresso a seguito di ricognizione tra le    
regioni e le province autonome in contradditorio 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 e consolidato e che alla regolazione finanziaria dei saldi
regionali  di cui al precedente periodo, il Ministero provvede a seguito dell’aggiornamento dei    
dati relativi agli esercizi precedenti desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra    
ciascuna regione e provincia autonoma in sede di ripartizione delle risorse degli anni    
successivi nei limiti dello stanziamento delle risorse pari ad 89 milioni di euro.

Il comma 561, dell’art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015),   il 
quale dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2015, l’importo destinato all’assistenza    
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, venga ripartito 
annualmente   all’atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard 
regionale.

Con il D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017,   n. 96, 
ha disposto (con l’art. 32, comma 1) che le competenze relative al finanziamento delle    
prestazioni di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già    
attribuite al Ministero dell’Interno, sono trasferite al Ministero della Salute, con decorrenza dal    
1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato in    
apposito capitolo di spesa.

C on riferimento al Fondo 2019 a fronte dell’iscrizione  a bilancio  dell’importo di € 636.421,63  
la somma spettante   per oneri effettivamente sostenuti nell’anno 2019 è risultata essere pari 
ad  € 462.046,60 , come si evince dal la tabella 1) del D.M. Salute  15 /1 0 /2020  inerente 
l’ anticipo  del fondo  20 20  e da lla tabella 1) del D.M. Salute  24/11/2020  inerente il  saldo  del 
fondo 2020.

Il suddetto fondo è stato  accertato per la somma complessiva di € 462.046,60 e  riscosso per 
la somma complessiva di €  414 . 955,89 ( € 322.546,57   accertamento n. 3625/2020  
interamente riscosso ed € 139.500,03 accertamento n. 4063/2020, riscosso per € 92.409,32). 

C on Decreto  del  dirigente  della  P.F. Autorizzazioni n. 52/2020  i residui attivi e passivi 
dell’anno 2019 sono stati ridotti dell’importo di € 127.284,33 anziché dell’intero importo.

Con Decreto 17/AUT/2021 il residuo passivo 10157/2019 (ex 9365/2019)   pari ad € 47.090,70   
è stato trasferito sul capitolo 2130110814 ( “Rimborso di parte corrente allo Stato di somme 
non dovute …”) per essere restituito allo Stato, ma il beneficiario  dell’impegno risulta essere 
attualmente  l’ ASUR Marche a nziché il  Ministero della Salute, cui  risulta  necessario   restitu ire    
€ 47.090,70 quale importo non dovuto del finanziamento STP anno 2019.

Con il presente atto si propone quindi la  modifica del beneficiario dell’impegno 10157/2019 
(ex 9365/2019) da ASUR Marche a Ministero della Salute.
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A l  relativo  onere si fa fronte  con la disponibilità del capitolo 2130110814 del Bilancio 
2021/2023, esercizio 2021 ,  estingue ndo  il credito per  Fondo  STP  anno  2020  con modalità 
compensativa  mediante emissione del mandato di pagamento sulla liquidazione di cui  sopra , 
da commutare in quietanza di entrata sul Bilancio 2021/2023, esercizi o 2021, per l’importo di   
€ 47.090,70 sull’accertamento n. 4063/2020 del capitolo 1201010336.

Il  sottoscritt o , 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.

Per la responsabilità del procedimento in capo alla dott.ssa Stefania Andreani, assente dal 
lavoro, si applicano i poteri sostitutivi.
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 propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(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.

ALLEGATI
nessuno
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