Azienda per l’Assistenza Sanitaria
n. 5 “Friuli Occidentale”

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 61 DEL 30/01/2015

OGGETTO
Nomina Collegio Sindacale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale".

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Bordon
nominato con D.G.R. 2544 del 18/12/2014,

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto
assicurandone la regolarità tecnico-contabile
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Sandro Santarossa
Data 30 gennaio 2015

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Dott. Sandro Santarossa
Data 30 gennaio 2015

e coadiuvato da:
Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Simon

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Tecla Del Dò

Coordinatore Sociosanitario
Dott. Alberto Grizzo

per l’espressione dei pareri di competenza;
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale,
secondo la normativa vigente.
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che per effetto delle disposizioni di cui alla L.R. 16 ottobre 2014 n. 17 “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, a
decorrere dall’1.1.2015:
 è stata istituita l’A.A.S. 5 “ Friuli Occidentale” con contestuale soppressione dell’ Azienda Ospedaliera “S.
Maria degli Angeli” di Pordenone e dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”;
 sono decaduti tutti gli organi delle due aziende soppresse, ivi compresi i rispettivi Collegi sindacali;
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla ricostituzione del nuovo organo secondo la vigente disciplina costituita
da:
 art. 3, comma 13, del D. Lgs. 50271992 che recante disposizioni in materia di nomina, durata e trattamento
economico;
 art. 3 –ter comma 3 che reca disposizioni in materia di requisiti per la nomina;
 l’art. 8, commi 3 e 4, della L.R. n. 6 del 26.7.2013 che disciplina, per quanto attiene la Regione Friuli Venezia
Giulia, la composizione del Collegio sindacale delle Aziende per i Servizi Sanitari e delle Aziende
Ospedaliere, prevedendo che il Collegio sindacale sia composto da quattro componenti di cui due designati
dall’Amministrazione Regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente,
uno individuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dalla Conferenza dei Sindaci;
Rilevato che:
 con nota prot. 21063/P del 4.12.2014 la Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche
sociali e famiglia ha comunicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha designato quale
componente del Collegio Sindacale per questa Azienda, la dr.ssa Maria Brogna – Direttore della Ragioneria
Generale dello Stato di Udine;
 con nota in data 8.1.2015 il Comune di Pordenone rende noto che la Conferenza dei Sindaci dell’Area vasta
pordenonese, nella seduta del 7.1.2015 ha designato quale proprio rappresentante del Collegio dei Sindaci
dell’AAS5 Friuli Occidentale, il dr. Renato Cinelli;
 la Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 125 del 23.1.2015 ha designato per
la parte di propria competenza quali componenti il dr. Cimolai Alberto e dr. Di Bernardo Celeste, affidando al
dr. Cimolai le funzioni di Presidente;
Preso atto che:


ai fini dell’effettiva immissione nelle funzioni di componente di collegio sindacale, la DGR n. 125/2015 pone
in capo all’organo di vertice di ciascuna Azienda sanitaria l’ accertamento della sussistenza dei requisiti
prescritti per lo svolgimento dell’incarico (iscrizione al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
di Grazia e Giustizia ovvero la qualifica di funzionario del Ministero dell’Economia che abbia esercitato per
almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente dei collegi sindacali);



nella succitata deliberazione giuntale n. 125/2015 la Giunta Regionale considera opportuno che la durata del
Collegio sindacale decorra dalla data di effettivo insediamento dello stesso presso l’Ente di appartenenza;

Precisato che:
 il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. all’art. 3, comma 13, stabilisce che il collegio sindacale sia 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;
 con delibera della Giunta Regionale n. 55 del 17 gennaio 2014 sono stati determinati i parametri per il
trattamento economico degli organi di vertice degli enti del SSR e , giusto decreto n. 257/Pres del 24.12.2014,
l’incarico del Direttore Generale di questa Azienda per l’assistenza sanitaria viene collocato in fascia “A”;
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PRESO ATTO che al Collegio Sindacale competono le funzioni di cui all’art. 3- ter, comma 1, ed 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;
Considerato che
-

il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla SC Affari Generali e Legali;

-

il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel
budget assegnato per l’anno in corso;

-

il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Coordinatore Sociosanitario, per quanto di rispettiva
competenza, hanno espresso parere favorevole;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1.

di nominare il Collegio Sindacale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, nella seguente
composizione:
-

dott.
Cimolai
dott.
Di Bernardo
dott.ssa Brogna
dott.
Cinelli

Alberto
Celeste
Maria
Renato

Presidente
Componente
Componente
Componente

2.

di convocare il nuovo Collegio Sindacale, nella composizione di cui al p. 1), per il giorno 06 febbraio 2015 alle ore
14,00 presso la Sala Riunioni della Direzione della sede legale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli
Occidentale”, via della Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone;

3.

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;

4.

di dare atto che il Collegio Sindacale resta in carica per tre anni a decorrere dalla data di effettivo insediamento,
ossia dal 06 febbraio 2015 e fino al 05 febbraio 2018;

5.

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;

6.

di dare atto che la spesa relativa ai compensi trova copertura nell’apposito conto del bilancio di competenza.

7.

di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Simon

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Tecla Del Dò

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Bordon
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Coordinatore Sociosanitario
Dott. Alberto Grizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto viene pubblicato nell’albo pretorio dell’AZIENDA PER L’ASSISTENZA
SANITARIA N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE”, per quindici giorni consecutivi dal 30/01/2015 , ai
sensi dell’art. 32, c. l, della Legge 18.06.2009, n. 69.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 30/01/2015 ai sensi dell’art. 50 della L.R. 19.12.1996 n.
49.

Il presente provvedimento verrà trasmesso al COLLEGIO SINDACALE (art. 3 DLGS 502/92 e

successive modificazioni).

Ufficio Proponente: AFFARI GENERALI E LEGALI
Inviato per quanto di competenza a:
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA
AFFARI GENERALI E LEGALI
COORDINAMENTO SOCIOSANITARIO
ECONOMICO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pignat Luciana
Firmato digitalmente
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