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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

##numero_data## 

Oggetto:  L. 284/1997, ART. 2, C.1 – DGR 1452/98 – DGR 3204/99 - PREVENZIONE 

CECITA’, RIABILITAZIONE VISIVA E INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA 

DEI CIECHI PLURIMINORATI - AZIENDA OSPED. UNIVERS. OSPEDALI RIUNITI – 

PRESIDIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “G. SALESI” DI ANCONA – 

LIQUIDAZIONE RESIDUI PASSIVI 2021 - € 17.517,40 - CAPITOLO DI SPESA 

2130210105 - BILANCIO 2022-2024 - ANNUALITA’ 2022.

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, comma 2, della L.R.  30 luglio 2021, n. 18;

VISTO l’articolo 14 della L.R.  30 luglio 2021, n. 18;

VISTO   il  D ecret o del Dirigente della Dir. Bilancio, Ragioneria e Par tite Finanziarie n. 193 del 

24 m arzo 2022 di determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi 

dell’esercizio 2021;

VISTA  la D.G.R. n. 1682 del 30.12.2021 concernente “Bilancio di previsione 2022-2024” 

approvata nella seduta del Consiglio   –   Assemblea legislativa n. 51 del 29.12.2021 – 

Documento Tecnico di Accompagnamento 2022-2024”;

VISTA  la D.G.R. n. 1683 del 30.12.2021 concernente “Bilancio di previsione 2022-2024” 

approvata nella seduta del Consiglio   –   Assemblea legislativa n. 51 del 29.12.2021 – Bilancio 

finanziario gestionale 2022 - 2024;

VISTA  la L.R. n. 38 del 31.12.2021 concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio di 

previsione 2022/2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

VISTA la L.R. n. 39 del 31.12.2021 concernente “Bilancio di previsione 2022/2024”;
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DECRETA

 di liquidare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la somma di 

€ 17.517,40 a favore dell’AZIENDA OSPED. UNIVERS. OSPEDALI RIUNITI - C.F e P.IVA

01464630423 – (Benef. 874473 )  con sede in Via Conca n. 71 – 60126 Ancona (AN) , con 

vincolo di destinazione al “G. Salesi” Presidio Ospedaliero di Alta specializzazione ed 

articolazione organizzativa dell’AZIENDA OSPED. UNIVERS. OSPEDALI RIUNITI, quale 

quota del fondo statale riferit a all’anno 2020, prevista all’art. 2, comma 1, della L egge 28 

agosto 1997, n. 284, recante disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione 

visiva e l’integrazione sociale dei ciechi pluriminorati ed ai sensi della D.G.R. 1452 del 

22/06/1998 e D.G.R. n. 3204 del 13 dicembre 1999; 

  che   l’onere finanziario di €   17 . 517 , 40  derivante dall’attuazione del presente provvedimento  si 

riferisce a spesa sanit a ria relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile e  fa 

carico al capitolo di spesa n° 2130 210105 del Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 

2022 ,   cor relato al capitolo di entrata n °   1201010223 – accertamento n. 4357/2021 registrato 

con Decreto n. 40/AUT del 23.06.2021, importo interamente riscosso;

  che  l’ importo di € 17.517,40 è da considerarsi quale residuo  passivo ,  determinato con 

 D ecret o del Dirigente della Dir. Bilancio, Ragioneria e Par tite Finanziarie n. 193 del 24 m arzo 

2022 di determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell’esercizio 

2021 , impegno n. 13596/2021 (Benef.  874473 ), assunto con Decreto del Dirigente della P.F. 

Autorizzazioni n°  53 del 13.10.2021, certificati “residui passivi al 31.12. 2021 soggetti al  

riaccertamento ordinario”  di cui all’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011,  con D ecreto 

44/AUA/2022;

  che  ai sensi dell’artt. 5 e 6 e 7 del D. Lgs 118/2011 è stata determinata la codifica della 

transazione elementare dell’operazione contabile di che trattasi, con riferimento alla correlata 

prestazione sanitaria, come segue: 

13 02 2310102026 07.3 8 1040102026 000000000000000 3 4 000;

 t rattasi di risorse statali a carico di capitolo afferente il perimetro sanità per le quali si applica 

il disposto del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 

 beneficiari”;

  i l  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 del 

D.P.R. 602/73, così come recepito con D.G.R. 1351 del 13.10.2008 e successiva D.G.R.   

interpretativa n. 605 del 26.04.2011, all. A, punto 1; 
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  s i attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’avvenuta verifica dell’enesistenza 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;

  t rattasi  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; 

 D i dare atto che la documentazione giustificativa della spesa è conservata agli atti di questo 

Dipartimento ed è idonea e regolare;

Il sottoscritto, 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 sono stati rispettati;

 D alla data di notifica del presente atto decorre il termine per eventuali impugnative: il termine 

è fissato in 60 giorni per proporre il ricorso dinanzi al TAR Marche e nel termine di 120 giorni al 

Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
(Dott. Marco Nocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 

 

                                                   DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Legge 28 agosto 1997, n. 284, art. 2, comma 1

 D.G.R. n. 1452 del 22 giugno 1998

 D.G.R. n. 3204 del 13 dicembre 1999

 D.M. 18/12/1997

 Accordo Ministro della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano “Attività 

dei Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse di cui 

alla Legge 28 agosto 1997, n. 284” Repertorio Atti n. 2014 del 20 maggio 2004

 Decreto Ministero della Salute 22/12/2020 – Legge 28 agosto 1997, n. 284, art. 2, comma 1- 

riparto fondi anno 2020
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 Decreto n. 40/AUT del 23.06.2021 Riparto Fondi del Ministero della Salute - Anno Finanziaro

2020 – Accertamento entrate 

 Decreto Ministero della Salute 12/10/2021

 Decreto del Dirigente della P.F. Autorizzazioni n° 53 del 13.10.2021

  Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n° 44 del 16.03.2022  

“ Residui passivi al 31.12. 2021 soggetti al riaccertamento ordinario di cui all’art 3, comma 4 del 

D. Lgs 118/2011 – (Autorizzazioni e Accreditamenti SAL203).

 Decreto del Dirigente della Dir. Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie n. 193 del 24 marzo

2022

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La legge 28 agosto 1997, n. 284, con particolare riferimento all’art.   2 della stessa, 
prevede la destinazione dello stanziamento annuo di fondi statali destinati alle regioni ed alle 
province autonome, secondo criteri ivi in dettaglio esplicitati, finalizzato alla realizzazione di 
iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per 
l’educazione visiva, nel rispetto di determinati requisiti organizzativi, strutturali e funzionali. 

Il D.M. del 18 dicembre 1997 ha stabilito i requisiti organizzativi e funzionali dei Centri 
di cui all’art. 2, comma 1 della suddetta legge. 

   L’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano concernente “Attività dei Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva e criteri di 
ripartizione delle risorse di cui alla legge 28 agosto 1997, n.284” – Repertorio Atti n. 2014 del 
20 maggio 2004 – definisce, tra l’altro, i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle Regioni 
e alle Province Autonome per tali attività.

 La Giunta regionale, con deliberazione n. 1452 del 22 giugno 1998 ha, tra l’altro, 
individuato come centro di riferimento per le attività previste dalla normativa sopra citata, 
l’allora Azienda Ospedaliera “Salesi” di Ancona, ora Presidio Ospedaliero di Alta 
Specializzazione ed articolazione organizzativa dell’ allora  Azienda Ospedaliero Universitaria 
“Ospedali Riuniti Umberto I° – G. M. Lancisi – G. Salesi”, a seguito dell’entrata in vigore della 
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e sue successive modificazioni. 

Con DGR n. 1452 del 22 giugno 1998 e n. 3204 del 13 dicembre 1999 la Giunta 
Regionale ha stabilito, tra l’altro, che entro il 31 maggio di  ogni anno l’Azienda Osped. Univers. 
Ospedali Riuniti,  debba provved ere a fornire al Dipartimento Salute  della Giunta regionale 
delle Marche i dati di cui al comma 6 dell’articolo 2 della L. 284/97, perché quest’ultimo possa 
ottemperare all’adempimento previsto dal medesimo articolo, inviando gli stessi entro il 30 
giugno di ciascun  anno al Ministero della Sanità, ai fini dell’assegnazione del finanziamento 
della quota annuale del fondo vincolato. 
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In  data 12/01/2021 è pervenuta   al  Servizio Sanità  ora Dipartimento Salute  la e-mail del 

Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio IX   - alla 

quale era allegato il proprio decr eto del 22/12/2020 inerente la L egge 28 agosto 1997, n. 284, 

art. 2, comma 1- riparto fondi anno 2020, relativa alla prevenzione della cecità e la 

riabilitazione visiva, dal quale si evince che la somma stanziata ed impegnata per l’anno 2020 

a favore della Regione Marche è pari ad € 17.517,40. 

Con la DGR n. 43 del 25/01/2021 concernente “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 

118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici 

5 e relativi impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.” la Giunta regionale ha 

apportato le variazioni, relative alle iscrizioni di entrate derivanti da assegnazione di fondi 

vincolati a scopi specifici e relativi impieghi, di competenza e di cassa nonché le modifiche 

tecniche al Bilancio finanziario gestionale per il capitolo di entrata n. 1201010223 e per il 

capitolo di spesa n. 2130210105 per la somma di € 17.517,40, come richiesto con nota ID 

21750325|12/01/2021|AUT. 

Con decreto del Dirigente n. 40 / AUT  del 23/06/2021   sul capitolo d’entrata n° 1201010223 

è stato registrato l’accertamento d’entrata n. 4357/2021 di € 17.517,40. 

Con nota P rot.   0223425|01/03/2021|R_MARCHE|GRM|AUT|P  è stata inviata  via PEC   

all’Azienda Osped .  Univers .  Ospedali Riuniti di Ancona copia del Decreto Ministero della 

Salute 22/12/2020  ed è  stato  altresì  richiesto  l’invio dei dati inerenti l’attività svolta nell’anno 

2020 e programmata per l’anno 2021. 

Con nota P rot. n. 0036 284|20/04/2021|ORMARCHE|PROT|P,  P rotocollo di arrivo n. 

0450740|20/04/2021|R_MARCHE|GRM|SAN|A, l'Azienda Osped .  Univers .  Ospedali Riuniti di 

Ancona ha inviato via PEC la documentazione inerente i dati dell’attività svolta nell’anno 2020 

e programmata per l’anno 2021, risultata idonea e regolare per attestare la spesa sostenuta.

I suddetti dati sono stati trasmessi via PEC al Min istero della Salute con la nota P rot. n. 

0748873|21/06/2021|R_MARCHE|GRM|AUT|P.

Con Decreto del Dirigente del Ministero della Salute del  12 /1 0 /2021  la relazione sulle attività 

svolte nel 2020 è stata ritenuta adeguata ed è stato autorizzato il pagamento a favore della 

Regione Marche.

Successivamente   c on Decreto  del Dirigente della P.F. Autorizzazioni n° 53 del 13.10.2021 

si è provveduto ad impegnare a favore  di  “ G. Salesi” Presidio Ospedaliero di Alta 

Specializzazione ed articolazione organi zzativa dell’Azienda Osped.  U nivers.   Ospedali Riuniti,    

la somma assegnata   da l Ministero della Salute  alla Regione Marche  per l’anno 2020, in 

riferimento alle finalità previste dalla  legge sopra richiamata e per la  quale sussisteva idonea 

disponibilità nel  bilancio regionale, l’importo  di €  17.517,40  (cap. di spesa  n° 2130210105 – 
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cap. entrata n° 1201010223 - accertamento n. 4357/2021), con impegno n° 13596/2021 ,   

(Benef.  874473 ), assunto con Decreto del Dirigente della P.F. Autorizzazioni n° 53 del 

13.10.2021, certificati “residui passivi al 31.12.2021  soggetti al riaccertamento ordinario”  di cui 

all’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, con Decreto 44/AUA/2022;

      A seguito della determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi 

dell’esercizio 2021, a carico del capitolo n° 2130210105 (competenza propria del Bilancio 

2021) da trasportare al corrispondente capitolo n° 2130210105 dello Stato di Previsione della 

Spesa per l’anno 2022, avvenuta con il Decreto del Dirigente della Dir. Bilancio, Ragioneria e 

Partite Finanziarie n. 193 del 24 marzo 2022, si provvede alla liquidazione di € 17.517,40 così 

come sopra previsto.

       Per tutto quanto precede si dispone quindi la liquidazione di € 17.517,40 a favore 
dell’Azienda Osped. Univers. Ospedali Riuniti di Ancona - C.F.e P.IVA 01464630423 - (Benef. 
874473), con sede in via Conca n°71 – 60126 Ancona (AN), con vincolo di destinazione al “G. 
Salesi” Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione ed articolazione organizzativa 
dell’Azienda Osped. Universitaria Ospedali Riuniti, quale quota del fondo statale riferita 
all’anno 2020, prevista dall’art 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284, recante 
disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale 
dei ciechi pluriminorati ed ai sensi della D.G.R. 1452 del 22/06/1998 e della D.G.R. n. 3204 del
13 dicembre 1999. 

       L’onere finanziario di € 17.517,40 derivante dall’attuazione del presente provvedimento si 
riferisce a spesa sanitaria relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile e fa
carico al capitolo di spesa n. 2130210105 del Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 
2022, correlato al capitolo d’entrata n° 1201010223 – accertamento n. 4357/2021 registrato 
con Decreto n. 40/AUT del 23.06.2021, importo interamente riscosso.

L’importo di € 17.517,40 è da considerarsi quale residuo  passivo , determinato con  D ecret o del 

Dirigente della Dir. Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie n. 193 del 24 marzo 2022 di 

determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell’esercizio 2021, 

impegno n. 13596/2021 (Benef.  874473 ), assunto con Decreto del Dirigente della P.F. 

Autorizzazioni n° 53 del 13.10.2021, certificati “residui passivi al 31.12. 2021 soggetti al 

riaccertamento ordinario” di cui all’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, con Decreto 

44/AUA/2022;

Trattasi di risorse statali 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... 

 Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 

 beneficiari”;

 I l pagamento della somma in questione, trattandosi di somme disposte a favore di una 
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Amministrazione Pubblica, non è subordinato alla preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del 

D.P.R. 602/73, così come recepito con D.G.R. 1351 del 13.10.2008 e successiva D.G.R. 

interpretativa n. 605 del 26.04.2011, all. A, punto 1; 

 S i attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’avvenuta verifica dell’enesistenza 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;

  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; 

•   A i sensi dell’art t . 5 e 6  e 7  del D. Lgs 118/2011  è stata determinata  la codifica della 

transazione elementare dell’operazione contabile  di che trattasi,  con riferimento  alla correlata 

prestazione sanitaria, come segue: 

13 02 2310102026 07.3 8 1040102026 000000000000000 3 4 000; 

 di dare atto che la documentazione giustificativa della spesa è conservata agli atti di questo 

Dipartimento ed è idonea e regolare;

· I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono stati rispettati. 

Per tutto quanto precede 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

ALLEGATI
  Non sono presenti allegati
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