
    Codice Fiscale 80012000826

D.D.S.    n. Partita I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
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e Osservatorio Epidemiologico 
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"Formazione" 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Liquidazione componente della commissione esami Medicina Generale  
triennio 2017-2020  

sedute del 21,22,28 e29 gennaio  2021 - Dott. Maringhini Alberto 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10; 
VISTO 

 
 

VISTO 
 

VISTO 
 

VISTO 
 
 

VISTA 
VISTA 

il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii., di attuazione della 
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; 
il decreto legislativo 
direttiva 2001/19/CEE; 
il D.P.C.M. 23 marzo 1995 che regolamenta i compensi ai componenti delle 
commissioni costituite; 

ondamentali per la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale e 
ss.mm.ii.; 
la L.R. 12 agosto 2014 n. 21, ed in particolare art. 68 e ss.mm.ii.; 
la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per 
il triennio 2020-2022"; 

VISTA 
 

VISTA 

l
provvisorio del bilancio ;

attività di 
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie 
centrali   

VISTO 
 
 

VISTO 

il D.D.G del 5 settembre 2019. n. 1985  o incarico alla Dott.ssa 
Patrizia Montante di Dirigente del Servizio 2 Formazione del Dipartimento 

 
il D.A. Salute n. 511 del 17 marzo 2017 con il quale sono stati messi a concorso 
per la Regione Siciliana n.120 posti per accedere al corso di formazione 
specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2017-2020; 

VISTO il D.D.G. n. 24 del 15 gennaio 2021 con il quale si è proceduto alla costituzione 
della commissione incaricata di formulare il giudizio definitivo di idoneità per il 
rilascio del diploma di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2017-
2020; 

VISTI 
 
 

VISTO 
 
 

ACCERTATO 
 

i verbali i in seno alle sedute delle prove finali
nei giorni 21,22,28 e 29 gennaio 2021, per il rilascio dei diplomi di formazione 
specifica in Medicina Generale triennio 2017-2020; 
il D.D.S. n. 2684 del 21/12/2017 con il quale è stata impegnata la somma per la 
formazione specifica in Medicina Generale sul cap. 417315 "Spese per la 
formazione in Medicina Generale"; 
che nel Bilancio della Regione Siciliana esercizio provvisorio finanziario 2021, 
sul capitolo 417315 "Spese per la formazione in Medicina Generale" (Codice 



 

 
 

Siope U.1.04.01.02.999) vi è la sufficiente disponibilità per disporre la 
liquidazione della spesa relativa al pagamento del compenso spettante al
Componente della commissione d'esami per le sedute del 21,22,28 e29 gennaio 
2021, individuato con D.D.G. n. 24 del 15 gennaio 2021, Dott. Alberto 
Maringhini; 

        VISTE la parcella 277,47  (euro duecentosettantasette/47), la parcella 278,51
(euro duecentosettantotto/51), la parcella 271,23  (euro duecentosettantuno/23)
e la parcella 272,27  (euro duecentosettantadue/27), presentate rispettivamente 
per le sedute del 21,22,28 e 29 gennaio 2021 dal Componente  della suddetta
commissione Dott. Alberto Maringhini; 

    RITENUTO     di dovere  liquidare la somma complessiva di 1.099,48  (euro millenovantanove/48)
 formazione specifica in Medicina 

Bilancio della Regione Siciliana (Codice Siope U.1.04.01.02.999) pe
finanziario 2021, per il pagamento delle parcelle presentate dal Componente della 
Commissione d'esami, individuato con D.D.G. n. 24 del 15 gennaio 2021, Dott.
Alberto Maringhini; 

 
 

D E C R E T A 
 

ART.1      Per le motivazioni di cui in premessa,  è  disposta la liquidazione della somma complessiva
di  1.099,48  (euro millenovantanove/48) sul capitolo 417315 "Spese per la formazione in 
Medicina Generale" del Bilancio della Regione Siciliana (Codice Siope U.1.04.01.02.999) 
per l'esercizio finanziario 2021, già impegnata con D.D.S. n. 2684 del 21/12/2017, per il 
pagamento delle parcelle presentate  dal Componente della Commissione d'esami  per le
sedute del 21,22,28 e 29 gennaio 2021, individuato con D.D.G. n. 24 del 15 gennaio 2021, 
Dott. Alberto Maringhini C.F. MRNLRT55A01G273H.   

   
ART.2     Sono emessi contestualmente i mandati di pagamento per l'importo netto di 871,59 (euro 

ottocentosettantuno/59) in favore del beneficiario succitato Dott. Alberto Maringhini e per il 
pagamento delle imposte  dovut 227,89 ( euro duecentoventisette/89) di cui ritenuta 

219,89 (euro duecentodiciannove/89) e imposta di bol 8,00 ( euro 
otto/00). 

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

  
       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,  
 
   Il funzionario  
Salvatore Altamore 
        Il Dirigente del Servizio  
                     Dott.ssa Patrizia Montante  


