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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 469 DEL 19/05/2021 
 
 
 
 

OGGETTO 
 
Proroga del Collegio Sindacale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale 

costituito con Decreto del Direttore Generale n. 277 del 04.04.2018. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: AFFARI GENERALI 
 
Oggetto: Proroga del Collegio Sindacale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale costituito 
con Decreto del Direttore Generale n. 277 del 04.04.2018. 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
PREMESSE le seguenti disposizioni in merito alla nomina del Collegio Sindacale delle 
Aziende Sanitarie: 
- l’art. 3 ter, comma 3, del citato D.lgs n. 502/1992, 
- l’art.8, commi 3 e seguenti, della Legge regionale n. 6/2013; 
 
RICORDATE le seguenti disposizioni in merito alla proroga dei termini degli organi: 
- l’art. 3, comma 1, del D.L. 16.5.1994, n. 293, convertito con modificazioni in Legge 
15.7.1994, n. 444, 
- l’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011, 
- l’art. 33 del D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni in Legge 05.06.2020 n. 40; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 277 del 04.04.2018 con il quale si è 
provveduto a nominare il Collegio Sindacale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 
“Friuli Occidentale”, ora ASFO, nella seguente composizione: 
- dott. Cimolai Alberto, Presidente, 
- dott.ssa Di Tommaso Maria Domenica, Componente, 
- dott.ssa Marchettini Alessandra Maria, Componente; 
 
PRESO ATTO che, nell’imminente scadenza dell’organo di cui trattasi, il Direttore 
Generale con note prot. n. 22250, 22251 e 22252 del 23.03.2021, indirizzate 
rispettivamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute e alla 
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Aut. Friuli Venezia 
Giulia, ha richiesto l’indicazione dei nominativi la cui designazione compete alle suddette 
amministrazioni; 
 
ATTESA la mancata formulazione delle designazioni di competenza da parte degli enti 
interessati, è necessario dare atto che: 
- l’art. 3, comma 1, del D.L. 16.5.1994, n. 293, convertito con modificazioni in legge 
15.7.1994, n. 444, disciplina la proroga degli organi amministrativi non ricostituiti entro il 
termine di naturale scadenza previsto dall’art. 2 della medesima normativa, fissando un 
termine pari a quarantacinque giorni; 
- la suddetta normativa è stata confermata dall’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011, 
recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa contabile e potenziamento 
dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196”; 
 
CONSIDERATO, altresì, che: 
- la “prorogatio” è espressione di un principio di applicazione generale nell’ambito 
dell’ordinamento amministrativo ed è finalizzata a garantire la continuità degli organi e la 
conseguente sopravvivenza degli stessi fino all’insediamento dei nuovi, evitando, così, 
che, il ritardo nel rinnovo, dia luogo ai cosiddetti vuoti di amministrazione che incidano 
sulla gestione delle funzioni istituzionali; 
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- la durata della proroga è sancita “ope legis” in massimo 45 giorni; 
- l’art. 33 del D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni in Legge 05.06.2020 n. 40, 
prevede la proroga dei termini di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. 16.5.1994, n. 293 fino al 
termine dell’attuale emergenza COVID19 fissato al 31.07.2021; 
- nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli 
atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione 
specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; gli atti non rientranti in tale previsione, 
adottati nel periodo di proroga, sono nulli; 
- l’art. 1 della citata legge n. 444/1994 e l’art. 33 del D.L. n. 23/2020 definiscono, in modo 
non equivoco, l’ambito di soggettivo di applicazione delle disposizioni da essa recate 
(organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli Enti pubblici) 
e l’ASFO è inclusa in tale campo applicativo; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità per ragioni attinenti all’interesse pubblico di assicurare 
il regolare svolgimento delle competenze istituzionali attribuite al Collegio sindacale ai 
sensi dell’art. 3-ter, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992, di adottare il presente provvedimento 
mediante il quale si dà applicazione alla citata normativa che dispone in merito alla 
proroga degli organi amministrativi; 
 
RITENUTO opportuno richiamare l’art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 502/1992 che stabilisce 
l’entità del compenso dei componenti del Collegio sindacale in rapporto a quello spettante 
al Direttore generale, fissandola in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del 
direttore generale, mentre al presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione 
pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti;  
 
SI ATTESTA che all’onere derivante dall’attuazione del presente decreto si provvede 
mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nei pertinenti conti di Bilancio per l’esercizio 
2021; 
 

PROPONE 
 
Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente vengono richiamati: 
1) di dare atto che 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 formulazione delle designazioni di competenza da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dell’Amministrazione regionale e del Ministero della salute; 
 
2) di dare atto, altresì, che il Collegio sindacale potrà cessare le proprie funzioni prima 
dello spirare del termine di proroga sub 1) allorché acquisite le designazioni da parte delle 
amministrazioni competenti, il Direttore generale provvederà con proprio provvedimento al 
rinnovo del Collegio sindacale; 
 
3) di dare atto, inoltre, che ai sensi del citato D.L. n. 293/1994 come integrato dal D.L. n. 
23/2020, nel periodo di prorogatio di cui al punto 1), il Collegio sindacale può adottare 
esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con 
indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 
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4) di stabilire che ai componenti del Collegio sindacale spetteranno, in misura 
proporzionale alla durata della proroga, i compensi lordi stabiliti in base alle disposizioni 
riportate all’art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 502/1992, che fissa l’entità dell’indennità dei 
componenti del Collegio sindacale in rapporto al compenso spettante al Direttore 
generale, in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale mentre al 
presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione pari al 20 per cento 
dell’indennità fissata per gli altri componenti; 
 
5) di incaricare la S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente al pagamento delle 
somme spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, dando atto che all’onere derivante 
dall’attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti 
nei pertinenti conti di Bilancio per l’esercizio 2021; 
 
6) di trasmettere il presente decreto alla Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità nonché di notificare il medesimo ai componenti del Collegio sindacale; 
 
7) di dare pubblicità sul sito aziendale del presente provvedimento; 
 
8) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente decreto; 
 
9) di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a 
tutti gli interessati. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Sandro Santarossa 
 

 
 

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 i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente vengono richiamati: 
1) di dare atto che 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 formulazione delle designazioni di competenza da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dell’Amministrazione regionale e del Ministero della salute; 
 
2) di dare atto, altresì, che il Collegio sindacale potrà cessare le proprie funzioni prima 
dello spirare del termine di proroga sub 1) allorché acquisite le designazioni da parte delle 
amministrazioni competenti, il Direttore generale provvederà con proprio provvedimento al 
rinnovo del Collegio sindacale; 
 
3) di dare atto, inoltre, che ai sensi del citato D.L. n. 293/1994 come integrato dal D.L. n. 
23/2020, nel periodo di prorogatio di cui al punto 1), il Collegio sindacale può adottare 
esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con 
indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 
 
4) di stabilire che ai componenti del Collegio sindacale spetteranno, in misura 
proporzionale alla durata della proroga, i compensi lordi stabiliti in base alle disposizioni 
riportate all’art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 502/1992, che fissa l’entità dell’indennità dei 
componenti del Collegio sindacale in rapporto al compenso spettante al Direttore 
generale, in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale mentre al 
presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione pari al 20 per cento 
dell’indennità fissata per gli altri componenti; 
 
5) di incaricare la S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente al pagamento delle 
somme spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, dando atto che all’onere derivante 
dall’attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti 
nei pertinenti conti di Bilancio per l’esercizio 2021; 
 
6) di trasmettere il presente decreto alla Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità nonché di notificare il medesimo ai componenti del Collegio sindacale; 
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7) di dare pubblicità sul sito aziendale del presente provvedimento; 
 
8) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente decreto; 
 
9) di prendere atto che sarà cura della S.C. proponente l’invio del presente atto a tutti gli 
interessati. 
 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 

 



 Atto n. 469 del 19/05/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI
CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S
DATA FIRMA: 19/05/2021 17:45:42
IMPRONTA: 78ABC883590EAC6AF023A5BFFCA572BC98021DC6D6CC1D2921C5552BA63E94C7
          98021DC6D6CC1D2921C5552BA63E94C702C78560C6110236B9F81235E326061D
          02C78560C6110236B9F81235E326061D87B8ED75716430DB889F176237F9EBE2
          87B8ED75716430DB889F176237F9EBE21058C4257EF2FE0239C3D2DC68CDEF9B

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A
DATA FIRMA: 19/05/2021 17:59:24
IMPRONTA: 30B31E4D153E2711567195771F71A5028D0BBA7B3ACF921063DB742407A3B2B2
          8D0BBA7B3ACF921063DB742407A3B2B20AD988AAFCC513AC6ACF61F3D0739965
          0AD988AAFCC513AC6ACF61F3D0739965DC4436F09161B9F75F00422DA98479F2
          DC4436F09161B9F75F00422DA98479F240A9E3F9E17F654C08407C80FE909B88

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W
DATA FIRMA: 19/05/2021 18:09:51
IMPRONTA: 6DA4B34FF48219454F9838624E23D20235A413DB1394CF1D38E00C497B747518
          35A413DB1394CF1D38E00C497B7475182CD25D66A931CF747B33A4C66509F340
          2CD25D66A931CF747B33A4C66509F340679B5329B8CB7E85DE2454C3A7532470
          679B5329B8CB7E85DE2454C3A7532470DDFF6BD24CDEB4DA5832E0DB48651700

NOME: JOSEPH POLIMENI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 19/05/2021 18:20:10
IMPRONTA: 453960EAFB6A543346A882C85640F23EA5E2FD64BFFC002A5EBD35D911835E98
          A5E2FD64BFFC002A5EBD35D911835E98634F0935AB04E6EC04C94A5BB787731C
          634F0935AB04E6EC04C94A5BB787731CF30902EAB3181A0C6F02B6AA1C2D8F6E
          F30902EAB3181A0C6F02B6AA1C2D8F6EC5E371D49FB93A8C73799D7B8C646BA4


