
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1409A 
D.D. 20 dicembre 2018, n. 919 
Fondo Sanitario Nazionale – quote vincolate anno 2018. Attivita' di supporto al Piano 
Nazionale della Prevenzione 2014-2018. Accertamento della somma di Euro 97.744,00 sul cap. 
20590/2018 e impegno della somma di Euro 97.744,00 sul cap. 160355/2018 a favore 
dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la rete Oncologica di Firenze e dell’Agenzia 
Regionale di Sanita' della Toscana. 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
la Legge n. 662 del 23.12.96 prevede, tra l’altro, all’art. 1, comma 34, che il Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro della Salute, 
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la 
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario 
Nazionale (PSN) da assegnare alle Regioni per la predisposizione, ai sensi del successivo comma 
34 bis, di specifici progetti; 
 
la Legge n. 662 del 23.12.96 prevede all’art. 1, comma 34 bis (come modificato dall’art. 79 comma 
1 – quater del decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008 n. 133, e dall’art. 3 bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 06.06.13, n. 64), l’elaborazione da parte delle Regioni di specifici progetti per il 
perseguimento degli obiettivi di cui al citato comma 34 sulla scorta di linee guida proposte dal 
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, approvate tramite Accordo dalla 
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano, e individua le modalità di ammissione al finanziamento e quelle di erogazione 
dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione; 
 
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 17 del Patto della Salute 
per gli anni 2014-2016, stabiliscono che il 5 per mille della quota vincolata per il Piano Nazionale 
della Prevenzione (PNP) venga destinato a una linea progettuale per lo svolgimento di attività di 
supporto al PNP medesimo da parte dei network regionali dell’Osservatorio Nazionale Screening, 
Evidence-Based Prevention e Associazione Italiana Registri Tumori. 
 
Vista la L.R. n. 4 del 5 aprile 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. 
 
Vista la D.G.R. n. 26-6722 del 06 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018,  n. 4 “Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria a isensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.” che ha disposto, tra l’altro, le 
autorizzazioni di spesa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011. 
 
Vista l’Intesa sancita nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano del 01 agosto 2018 (Rep. Atti n. 149/CSR) concernente il 
riparto alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario 
Nazionale per l’anno 2018. 
 
Dato atto dell’Intesa Rep Atti n. 150 del 1° agosto 2018 “Accordo, ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 
34bis, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662,  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 



Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte 
delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di careattere prioritario e di 
rilievo nazionale per l’anno 2018”. 
 
Vista la D.G.R. n. 40-854 del 29/12/2014 avente ad oggetto “Piano Regionale della prevenzione 
2014-2018: recepimento del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 e indirizzi generali per il 
periodo 2015-2018”; 
 
vista la D.G.R. n. 25-1513 del 03/06/2015 avente ad oggetto “Piano regionale della prevenzione 
2014-2018: approvazione dei programmi di prevenzione per il periodo 2015-2018, in attuazione 
della DGR n. 40-854 del 29/12/2014”. 
 
Dato atto che l’accertamento non è stato assunto con altri atti amministrativi. 
 
Si ritiene necessario accertare la somma di euro 97.744,00 sul cap. 20590/2018 e impegnare tale 
somma sul cap. 160355/2018, quale quota del 5 per mille, a favore dell’Istituto per lo Studio, la 
Prevenzione e la rete Oncologica (ISPRO) di Firenze e dell’Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana per le attività dei sottoelencati Network Nazionali, secondo le seguenti modalità: 
 
- 33% del finanziamento per l’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) – Istituto per lo 
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica  (ISPRO) di Firenze (fino al 31.12.17 ISPO); 
- 33% del finanziamento per l’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) - Istituto per 
lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica  (ISPRO) di Firenze (fino al 31.12.17 ISPO); 
- 34% del finanziamento per il Network per l’Evidence-based Prevention (NIEBP) – Agenzia 
Regionale di Sanità della Toscana. 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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. 41”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.. 
 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.01 n. 165; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
visto il D.Lgs. n. 118/11; 
vista la L.R. 05.04.2018, n. 4; 
 



determina 
 
• di accertare la somma di Euro  97.744,00 sul cap. 20590/2018 – codice versante   298156 – 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale – IGESPES, 
dando atto che tali somme non sono state precedentemente accertate 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE:  
 
Conto finanziario:  E 2.01.01.01.014 – Trasferimenti correnti da Stato – Fondo sanitario Nazionale 
– finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 
Transazione Unione Europea : 2 – Altre entrate 
Ricorrente: 1 –  Entrate  ricorrenti  
Perimetro Sanitario: 2 – Entrate della gestione sanitaria della Regione 
 
 
• di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro  97.744,00 sul cap. 
160355/2018, secondo le seguenti modalità, a favore di: 
 
Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) di Firenze  - Ente del Servizio 
Sanitario Regionale 
Sede legale: Via Cosimo il Vecchio n. 2 – 50139 Firenze  
Codice Fiscale 94158910482 
Partita IVA 05872050488; 
Euro 64.511,04 per le attività dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) e dell’Associazione 
Italiana Registri Tumori (AIRTUM); 
 
 
Agenzia Regionale di Sanità  della Toscana – Ente di cui all’art. 22, comma1, lettera a del D.Lvo 
33/2013 
Via  Pietro Dazzi n. 1 – 50141 Firenze 
Codice Fiscale/Partita IVA 04992010480 
Euro 33.232,96 per le attività del Network per l’Evidence-based Prevention (NIEBP)  
 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
 
Conto Finanziario V livello: U 1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni 
Locali n.a.c. 
COFOG: 7.2 – Servizi non ospedalieri 
Transazione Unione Europea: 8 - spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: 3 – spese ricorrenti 
Perimetro Sanitario: 4 – spese della gestione sanitaria della Regione 
 
 
• di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità ai sensi della 
Legge 136/2010, 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi al TAR 
per il Piemonte. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
Il Dirigente del Settore 
Gianfranco CORGIAT LOIA 
 
 
 

 
Il Funzionario Estensore 

Maria De Santis 
 

 


