
  

D.D.S. n°  

DASOE – SERV. 9 

 

 

        REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Servizio 9 - “Sorveglianza ed Epidemiologia valutativa” 

 

 

Impegno e liquidazione somme per iscrizione personale al XLV Convegno AIE 2021 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le Leggi ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;  

VISTE le Leggi n. 833/78 e  n. 6/81 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.lgs n.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante “Armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio”; 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. inerente “Norme in materia di trasparenza 

e di pubblicità dell’Attività Amministrativa”; 

VISTA  la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

il triennio 2020-2022”; 

VISTE la Legge Regionale 20 gennaio 2021, n. 1 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 fino al 28 febbraio 2021 e la Legge 

Regionale 30 marzo 2021, n. 7 che proroga l’esercizio provvisorio del Bilancio della 

Regione Siciliana fino al 30 aprile 2021; 

CONSIDERATO che dal 26 al 30 aprile 2021 si svolgerà on-line il XLV Convegno Nazionale 

dell’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE); 

RAVVISATA l’opportunità della partecipazione al predetto convegno da parte del personale 

dipendente di questo Dipartimento, che ha collaborato nelle indagini oggetto di 

comunicazione al suddetto Convegno e di seguito riportato: 

- Dott.ssa Maria Paola Ferro; 

- Dott.ssa Lucia Li Sacchi; 

- Dott.ssa Monica Di Giorgi; 

- Dott.ssa Patrizia Miceli; 

- Dott. Salvatore Scondotto; 

- Dott. Giovanni De Luca; 

- Sig.ra Silvana Milici; 

- Sig. Paolo Ciranni; 

VISTA la nota del 08 aprile 2021, prot. n. 14924 con la quale il Dirigente Generale DASOE   ad 

interim autorizza quanto proposto per la partecipazione al Convegno di che trattasi; 

VISTO il programma del XLV Convegno AIE e considerato che il contributo procapite per la 

partecipazione è pari a € 190,00 per i soci ordinari e € 70,00 per i nuovi soci, si determina 

un importo complessivo pari a € 1.280,00, da accreditare in favore dell’AIE; 

CONSIDERATO che la spesa per il Convegno AIE di cui trattasi, sarà imputata nel capitolo 416574 

(Spese per l'Osservatorio Epidemiologico regionale per Organizzazione eventi, pubblicità 
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e servizi per trasferta) che presenta uno stanziamento di bilancio che ne consente il 

pagamento nel rispetto dei dodicesimi fissati dalla Legge Regionale 30 marzo 2021, n. 7; 

RITENUTO pertanto che, al fine di liquidare la quota di iscrizione in favore dell’AIE, occorre 

impegnare la somma di € 1.280,00 nel capitolo 416574 (codice U.1.03.02.02.005) del 

bilancio della Regione per il corrente anno; 

 

D E C R E T A 

 

ART.1- Per quanto espresso in premessa, è disposto l’impegno della somma di € 1.280,00 nel 

capitolo 416574 (Spese per l'Osservatorio Epidemiologico regionale per Organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Codice Siope U.1.03.02.02.005) del bilancio 

regionale per l’esercizio finanziario in corso, in favore dell’Associazione Italiana di 

Epidemiologia - C.F. 93014390509, per l’iscrizione del personale indicato in premessa, al 

XLV Convegno Nazionale di Epidemiologia che si svolgerà on-line dal 26 al 30 aprile 

2021. 

ART.2- E’ disposta altresì la liquidazione della predetta somma in favore dell’Associazione Italiana 

di Epidemiologia.  

ART.3- Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione 

dei contenuti sul sito istituzionale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico e alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Salute per i controlli e la 

registrazione di competenza, ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020. 

. 

Palermo,   

 

           Il Dirigente del Servizio  

                    (Dr. Salvatore Scondotto) 

 

 
Il Funzionario Direttivo 

        (M. Salamone)  
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