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DECRETO
del DIRETTORE GENERALE
N. 600 DEL 30/06/2021

OGGETTO
Nomina Collegio Sindacale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Joseph Polimeni
nominato con D.G.R. n. 2265 del 27.12.2019

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente.
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Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: AFFARI GENERALI
Oggetto: Nomina Collegio Sindacale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:
• L.R. 27/2018 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”;
• L.R. 22/2019 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norma in materia di pianificazione e
programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 226/2015 e alla legge
regionale 6/2006”
• DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art. 3 e art. 11: assetto del servizio sanitario
regionale – Costituzione nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la modifica della
denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, con sede legale a
Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) a far data dal 01.01.2020;
• decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20.12.2019, con cui è stata
data attuazione alla succitata DGR 2174/2019;
• DGR n. 189 del 12.02.2021 recante “LR 22/2019 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario
regionale - anno 2021. Approvazione definitiva”;
• D.lgs. 502/92 smi;
• decreto del direttore generale n. 100 del 01.03.2016 e s.m.i. con cui l’Azienda ha adottato l’Atto
aziendale e ha disposto la graduale attuazione dello stesso;
• art. 43, c. 4 dell’Atto aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora AsFO);
• Allegato A) all’Atto aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa struttura;
• decreto del direttore generale n. 753 del 02/12/2020 e smi con cui è stato adottato il nuovo assetto
aziendale in seno alla Direzione Strategica e relativo Allegato 1);
- Decreto n. 169 del 26.02.2021 recante: “Incarico di Direttore della S.C. Affari Generali, afferente al
Dipartimento Amministrativo: Approvazione verbale e conferimento incarico a tempo determinato
fino al rientro in servizio del dirigente titolare”;
Istruttoria e motivazione dell’atto:
Premesso che:
• con decreto n. 469 del 19/05/2021 il Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale,
costituito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 ter, comma 3, del D.lgs. 30.12.1992, n. 502 smi
e dell’art. 8, commi 3 e seguenti della legge regionale 26.7.2013, n. 6, con decreto del Direttore
Generale n. 277 del 04.04.2018, è prorogato fino al termine dell’attuale periodo di emergenza
COVID-19, fissato al 31.07.2021, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 16.5.1994, n. 293, convertito
con Legge n. 444/1994, come integrato dalle disposizioni dell’art. 33 del D.L. n. 23/2020 convertito
con modificazioni in Legge 05.06.2020 n. 40, nelle more della formulazione delle designazioni di
competenza da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Amministrazione regionale e
del Ministero della salute
- la Legge Regionale 26.7.2013 n. 6 smi, art. 8 dispone al comma 3 che “Il collegio sindacale degli Enti
del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 3, comma1, della L.R. n. 17/2014, dura in carica tre anni
ed è composto da tre componenti di cui uno designato dall’Amministrazione Regionale con
funzione di Presidente, uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze e uno designato
dal Ministero della Salute”
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-

questa Azienda Sanitaria con note prot. n. 22250 del 23.03.2021 e n. 22251 del 23.03.2021 ha
chiesto rispettivamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e al Ministero della Salute la designazione del componente di rispettiva competenza;

-

la Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 900 del 10.06.2021 ha
designato per la parte di propria competenza quale componente il dr. Cimolai Alberto, per un
mandato di tre anni, con le funzioni di Presidente;

-

con nota prot. 10293 del 18/06/2021, acquisita al protocollo Ente n. 48962 del 22/06/2021, il
Ministero della Salute ha designato quale rappresentante di detto Ministero il dott. Renato Santin,
per un mandato di tre anni, allegando il relativo curriculum vitae;

-

con nota prot. 134275 del 21.05.2021, acquisita al protocollo Ente n. 39207 del 21/05/2021 il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha designato la dr.ssa Marcolin Tiziana quale componente
effettivo del Collegio Sindacale di AsFO per un mandato di tre anni;

Preso atto che il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dispone:
- all’art. 3, comma 13, che il collegio sindacale è nominato con provvedimento del Direttore Generale
che lo convoca in prima seduta e che, ai componenti spetta un’indennità annua lorda fissa in misura
pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale e che al relativo Presidente sia attribuita una
maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti;
- all’articolo 3-ter, comma 1, dispone che il Collegio Sindacale in particolare:
a) verifica l’amministrazione dell’azienda sanitaria sotto il profilo economico;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e conformità del bilancio alle risultanze dei libri
contabili ed effettua periodicamente, verifiche di cassa;
d) riferisce, almeno, trimestralmente alla regione sui risultati del riscontro eseguito,
denunciando immediatamente i fatti se vi è sospetto di gravi irregolarità;
- all’articolo 3 ter, comma 3, stabilisce che i componenti dei collegi sindacali sono scelti tra gli iscritti
al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i
funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano
esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali;
Dato atto, pertanto, che è possibile procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale di AsFO;
Precisato che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e il Direttore Generale, ai fini dell’effettiva
immissione nelle relative funzioni e dell’avvio del suddetto mandato triennale, dovrà accertare la
sussistenza e la permanenza, in capo ai soggetti designati, dei requisiti prescritti per lo svolgimento
dell’incarico di componente;
Rilevato che l’articolo 8, c. 37, della LR 11.8.2016 n. 14 stabilisce che ai componenti del Collegio
sindacale, oltre all’indennità annua lorda spettante, ai sensi dell’art. 3, c.13 del D.Lgs n. 502/92 smi, “in
misura percentuale al trattamento economico annuo lordo del relativo direttore generale, è riconosciuto il
rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico nella misura prevista per il personale con
qualifica dirigenziale dell’ente presso cui operano”;
Attestazione di compatibilità economica dell’atto:
Si attesta che l’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento trova copertura nel Bilancio di
risorsa assegnato alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente con determina n. 438 del 15.04.2021
come modificato con determinazione n. 498 del 04.05.2021, al conto n. 340.300.100.200 “Compensi al
Collegio Sindacale”.
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PROPONE
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1)

di nominare il Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, nella seguente
composizione:
dott. Cimolai Alberto
Presidente
dott. Santin Renato
Componente
dott. ssa Marcolin Tiziana
Componente

2) di dare atto che il Collegio Sindacale resta in carica per tre anni a decorrere dalla data di nomina
decorrente dalle ore 00.00 del giorno 01.07.2021 e fino a tutto il giorno 30.06.2024;
3) di dare atto che dalla medesima data del 01.07.2021 decade il Collegio Sindacale prorogato con
decreto n. 469 del 19.05.2021;
4) di convocare il nuovo Collegio Sindacale, nella composizione di cui al p. 1), per il giorno 09.07.2021,
presso la Sala Riunioni della Direzione della sede legale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, via
della Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone;
5) di dare atto che nella seduta di insediamento si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di
cui all’art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/1992 da parte dei componenti il Collegio, a cui è subordinata la
nomina disposta con il seguente provvedimento;
6) di determinare in base alla vigente legislazione, che ai componenti spetta un’indennità annua lorda
fissa in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale e che al relativo Presidente sia
attribuita una maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti;
7) di dare atto che ai componenti il Collegio Sindacale è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute
per lo svolgimento dell’incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale
dell’ente presso cui operano;
8) di dare atto che la spesa relativa ai compensi trova copertura nell’apposito conto del bilancio di
competenza;
9) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente
provvedimento.
10) di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto alle strutture
aziendali interessate.
Il Responsabile del Procedimento
Angela Laterza
S.C./S.S.D./S.S.: AFFARI GENERALI
Il Dirigente
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
dott. Sandro Santarossa
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica;
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente;
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
DECRETA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di nominare il Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, nella seguente
composizione:
dott. Cimolai Alberto
Presidente
dott. Santin Renato
Componente
dott. ssa Marcolin Tiziana
Componente
2) di dare atto che il Collegio Sindacale resta in carica per tre anni a decorrere dalla data di nomina
decorrente dalle ore 00.00 del giorno 01/07/2021 e fino a tutto il giorno 30.06.2024;
3) di dare atto che dalla medesima data del 01.07.2021 decade il Collegio Sindacale prorogato con
decreto n. 469 del 19/05/2021;
4) di convocare il nuovo Collegio Sindacale, nella composizione di cui al p. 1), per il giorno 09.07.2021,
presso la Sala Riunioni della Direzione della sede legale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, via
della Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone;
5) di dare atto che nella seduta di insediamento si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di
cui all’art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/1992 da parte dei componenti il Collegio, a cui è subordinata la
nomina disposta con il seguente provvedimento;
6) di determinare in base alla vigente legislazione, che ai componenti spetta un’indennità annua lorda
fissa in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale e che al relativo Presidente sia
attribuita una maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti;
7) di dare atto che ai componenti il Collegio Sindacale è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute
per lo svolgimento dell’incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale
dell’ente presso cui operano;
8) di dare atto che la spesa relativa ai compensi trova copertura nell’apposito conto del bilancio di
competenza;
9) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente
provvedimento.

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
Decreto n. 600 del 30/06/2021 pag. 6
10) di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto alle strutture
aziendali interessate.

Per i pareri infrascritti
Il Direttore
Amministrativo
Dott. Riccardo Mario Paoli

Il Direttore
Sanitario
Dott. Michele Chittaro

Il Direttore Generale
Dott. Joseph Polimeni

Il Direttore
dei Servizi Sociosanitari
Dott. Carlo Francescutti
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