
D.D.S. n.  98/2021 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

 

 

 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

   Servizio 2 Formazione  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Riscossione e versamento cap. 3685 capo 21 spese per la formazione 

specifica in medicina generale 

 
 

VISTO  lo  Statuto della regione Siciliana; 

VISTO  il D.P.R.S. 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana; 

VISTA  la L.R. 08/07/1977 n. 47 “norme in materia di bilancio e contabilità della regione 

siciliana” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 

degli schemi 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”; 

VISTA  la L.R. 15/05/2000 n. 10; 

VISTA  la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2020-2022"; 

VISTA la L.R. 20 gennaio 2021, n. 1 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie."; 

VISTO l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 "Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell'Attività Amministrativa", e ss.mm.ii.; 

VISTO il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi 

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”;  

VISTO  l’art. 47, comma 12, della l.r. 28 gennaio 2014, n.5, che prevede “A decorrere dall’1 

gennaio 2014, sono recepite nell’ordinamento contabile della Regione siciliana le 

disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 

s.m.i.;  

VISTA  la Delibera di Giunta n.201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto legislativo 23 

giugno 2011, n.118, articolo 20 – Perimetrazione entrate e uscite relative al 

finanziamento del Servizio Sanitario Regionale” e successivi decreti del Ragioniere 

Generale 

VISTO il D.D.G. n. 1985 del 05/09/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Patrizia 

Montante l'incarico di dirigente del Servizio 2 "Formazione" del Dipartimento 

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; 



VISTO il D.D.S. n. 2562 del 10/12/2019 con il quale è stata accertata la somma di  

€ 2.466.116,98 sul capitolo di entrata n. 3685 "Fondo Sanitario Nazionale destinato 

al finanziamento delle spese correnti - quote a destinazione vincolata" capo 21 

(Codice SIOPE E 2.01.01.01.014) del Bilancio della Regione Siciliana in conto 

competenza, esercizio finanziario 2019 (cap. di spesa 417315), per il finanziamento 

annuale dei corsi di formazione specifica in medicina generale; 

ACCERTATO tramite consultazione del Sistema Informativo Contabile regionale che l'importo di  

€ 493.222,99 è stato quietanzato in data 14/08/2020; 

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 

alla riscossione e versamento della somma complessiva di € 493.222,99 sul capitolo 

di entrata n. 3685 - capo 21 "Fondo Sanitario Nazionale destinato al finanziamento 

delle spese correnti - quote a destinazione vincolata" - Codice SIOPE E 

2.01.01.01.014 del Bilancio della Regione Siciliana – in conto residui, esercizio 

finanziario 2020 ; 

 

DECRETA 

 

ARTICOLO UNICO 

 

Per le motivazioni e le finalità riportate in premessa è riscosso e versato l’importo di € 493.222,99 

(euro quatrocentonovantatremiladuecentoventidue/99)) sul capitolo di entrata 3685 – capo 21 

"Fondo Sanitario Nazionale destinato al finanziamento delle spese correnti - quote a destinazione 

vincolata"– Codice SIOPE E 2.01.01.01.014 del Bilancio della Regione Siciliana, in conto residui, 

esercizio finanziario 2020 (cap. di spesa 417315).  

 

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii. e sarà  

trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per i controlli di competenza e la registrazione. 

 

Palermo, lì 04/02/2021 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Patrizia Montante) 
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