
 

 

 

 

Oggetto: Linee di indirizzo per l’iscrizione o rinnovo dell’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari 

nell’anno 2020. 

 

 

Le presenti linee di indirizzo sono finalizzate a chiarire entro quale termine i fondi sanitari possono fare 

richiesta di iscrizione all’anagrafe del Ministero della salute per l’anno 2020 e le modalità di trasmissione dei 

bilanci consuntivi anno 2019 e preventivi anno 2020. 

Come noto, in applicazione del DM 27 ottobre 2009 i fondi sanitari integrativi del SSN, istituiti o adeguati ai 

sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, e gli enti, casse e società di 

mutuo soccorso, aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all’art. 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 

917/1986 e successive modificazioni, possono iscriversi, o rinnovare l’iscrizione, all’anagrafe fondi sanitari 

del Ministero della salute. Tale richiesta è volontaria e deve essere inoltrata telematicamente alla Direzione 

generale della programmazione sanitaria entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno ai sensi dell’art. 3 comma 

1 del DM 27 ottobre 2009. I fondi sanitari, pertanto, trasmettono, ai sensi dello stesso articolo 3 e del successivo 

art. 4, i documenti relativi all’attività svolta nell’anno precedente e, in particolare, i bilanci consuntivi e 

preventivi approvati dalle proprie Assemblee. 

Nell’anno in corso, la legge n. 27 del 24 aprile 2020, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga 

dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, entrata in vigore il 30 aprile 2020, ha prorogato l’approvazione 

dei bilanci al 31 ottobre 2020 per: 

- “le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 

1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e 

delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale 

iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 

della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade 

all’interno del periodo emergenziale…”, art. 35 comma 3, 

- “gli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui 

all’articolo 73, comma 1, lettera c) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917”, art. 35 comma 3-ter. 

Tanto premesso, il termine per chiedere l’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione all’anagrafe di questo Ministero 

rimane il 31 luglio con la relativa trasmissione di tutta la documentazione prevista dal DM 27 ottobre 2009 

fatta eccezione per i fondi sanitari che rientrano nella natura giuridica di cui all’art. 35 commi 3 e 3-ter della 

legge n. 27/2020. Tali fondi sanitari, infatti, potranno trasmettere entro il 31 luglio 2020 i bilanci approvati dal 

Consiglio di amministrazione o una certificazione a firma del legale rappresentante che dichiari l’appartenenza 

ad una delle categorie individuate dalla legge n. 27/2020. Successivamente, entro il 31 ottobre 2020, 

trasmetteranno tramite posta certificata dgprog@postacert.sanita.it i bilanci approvati in Assemblea e sarà 

l’anagrafe ad inserire i documenti nel software sistema informativo anagrafe fondi. 
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L’attestato di iscrizione o rinnovo dell’iscrizione verrà rilasciato dall’anagrafe entro il 31 ottobre 2020 ai fondi 

sanitari che hanno presentato tutta la documentazione alla scadenza del 31 luglio 2020, come negli anni 

pregressi, ed entro il 31 gennaio 2021 per coloro che hanno inviato i bilanci entro il 31 ottobre 2020, seguendo 

l’ordine di arrivo della documentazione. 

Si rimanda alla pagina “anagrafe fondi sanitari integrativi” del sito del Ministero della salute per le ulteriori 

indicazioni rimaste inalterate rispetto agli anni precedenti. 

L’anagrafe supporterà, come ogni anni, i fondi sanitari nelle fasi di iscrizione e di trasmissione dei documenti. 

 

 

 

 

f.to Il Direttore Generale 

       * Andrea Urbani 

 

 
 

 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. 
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