DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 277 DEL 04/04/2018

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

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Simon
nominato con D.G.R. 779 del 04.05.2016,

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto
assicurandone la regolarità tecnico-contabile
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
avv. Vittorina Colo'
Data 04 aprile 2018

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
avv. Vittorina Colo'
Data 04 aprile 2018

e coadiuvato da:
Direttore Sanitario f.f.
Dott. Giuseppe Sclippa

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Basso Lorena

Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott. Roberto Orlich

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:
- con decreti n 61 del 30.1.2015 e n. 66 del 6.2.2015 è stato nominato il Collegio Sindacale di questa
Azienda Sanitaria per il periodo di tre anni dal 12 febbraio 2015 all’11febbraio 2018 e che in base
alla normativa vigente, in mancanza di una nuova costituzione, l’organo in questione opera in
regime di prorogatio per non più di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di durata
triennale;
-

la Legge regionale 6.8.2015 n. 20 , 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”

-

questa Azienda Sanitaria con note prot. n. 8201, n. 8202 e n. 8203 del 01.02.2018 ha chiesto
rispettivamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e al Ministero della Salute la designazione del componente di rispettiva competenza;

-

la Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 564 del 15.3.2018 ha
designato per la parte di propria competenza quale componente il dr. Cimolai Alberto con le
funzioni di Presidente;

-

con nota prot. 3156-P del 26.3.2016, pervenuta a questa Azienda il giorno 27.3.2018 e protocollata
al n. 23199, il Ministero della Salute ha designato quale rappresentante di detto Ministero la dr.ssa
Maria Domenica Di Tommaso, allegando il relativo curriculum vitae;

-

con nota prot. 6297 del 22.3.2018, pervenuta a questa Azienda il 29.4.2018 e protocollata al n.
24328 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la nomina della dr.ssa Marchettini
Alessandra Maria quale componente effettivo del Collegio Sindacale dell’AAS n. 5 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, stabilisce 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;
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
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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.3 del D.Lgs n. 502/92 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”;

Considerato che
•

il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura 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 f.f. e il Direttore dei Servizi Sociosanitari, 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
Alberto
dott.ssa Di Tommaso Maria Domenica
dott. ssa Marchettini Alessandra Maria

Presidente
Componente
Componente

2. di convocare il nuovo Collegio Sindacale, nella composizione di cui al p. 1), per il giorno 09.04.2018,
alle ore 15,30 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 09.04.2018 e fino al 08.04.2021;
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 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;
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7. di dare atto che la spesa relativa ai compensi trova copertura nell’apposito conto del bilancio di
competenza;
8. di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.
Direttore Sanitario f.f.
Dott. Giuseppe Sclippa

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Basso Lorena

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Simon
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Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott. Roberto Orlich
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