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DECRETO 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 1 DEL 08/01/2016 

 
 
 

OGGETTO 
 

Collegio Sindacale: sostituzione componente. 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Giorgio Simon 

nominato con decreto n. 90 del 12/02/2015, 
 
 

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 
assicurandone la regolarità tecnico-contabile 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA 
avv. Vittorina Colo' avv. Vittorina Colo' 
Data 08 gennaio   2016 Data 08 gennaio   2016 
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe Sclippa Dott.ssa Tecla Del Dò  
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 

Premesso che: 
 

- con decreto n. 61 del 30.01.2015  è stato nominato il Collegio Sindacale dell’Azienda per  
l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”  nelle seguente composizione: 

 
 dott. Cimolai Alberto  Presidente      - designato  dalla Giunta Regionale             

                                                                                         Regione FVG 
 dott. Di Bernardo Celeste  Componente  - designato dalla Giunta Regionale                 

                                                                                         Regione  FVG                                                                                                                
 dott. Cinelli Renato   Componente  - designato da Conferenza dei Sindaci  

                                                                                         dell’Area  Vasta Pordenonese 
 dott.ssa  Brogna Maria  Componente – designata    dal    Ministero  

                                                                                        dell’ Economia e delle  Finanze; 
 e che  lo stesso  si è regolarmente insediato  il 12.2.2015 per la durata  di tre anni, fino 
 all’11.2.2018; 
 
-  in data 30.12.2015 è pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  la nota prot. 24563 del 

22.12.2015, protocollata da questa Azienda al n. 87074, con la quale  viene designata la dr.ssa 
Alessandra Marchettini, funzionario in servizio alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste, in 
sostituzione della dr.ssa Maria Brogna, destinata ad altro incarico; 

 
Rilevato che nella nota ministeriale non sono fissati i termini di decorrenza della sostituzione; 
 
Accordato  nelle vie brevi in data 7.1.2015 con la dr.ssa Brogna che la sostituzione può essere fatta già con 
effetto 8.1.2015; 
 
 Ritenuto, pertanto: 

-  di decretare la cessazione dall’incarico di componente del Collegio Sindacale  della dr.ssa Brogna 
Maria dalla data di adozione del presente provvedimento; 

 
- di nominare la dr.ssa Marchettini Alessandra componente del Collegio Sindacale a decorrere dal 14 

gennaio p.v., data prevista per il prossimo incontro del Collegio Sindacale, fino all’11.2.2018; 
 

- di dare atto che ai fini dell’effettiva immissioni e 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 revisione dei 
conti o di componente dei collegi sindacali);  

 
- di precisare che  per quanto attiene  l’indennità spettante alla dr.ssa Marchettini Alessandra, resta 

confermato quanto indicato nel decreto n. 61/2015; 
 
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; 
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• il Direttore Amministrativo e  il Direttore Sanitario f.f., per quanto di rispettiva competenza, hanno 
espresso parere favorevole; 

 
 

DECRETA 
 
 
per le motivazioni in premessa esposte: 
 
1) di prendere atto che  a seguito della  comunicazione del Ministero  dell’Economia e delle Finanze, la 

dr.ssa Brogna  Maria  decade dall’incarico di componente il Collegio Sindacale  e viene  sostituita dalla  
dr.ssa Alessandra MARCHETTINI, funzionario in servizio alla Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Trieste; 

 
2) di dare atto  che la cessazione della dr.ssa Brogna Maria decorre  a tutti gli effetti dalla data di adozione 

del presente provvedimento  e   la  dr.ssa Marchettini Alessandra  viene nominata   componente  del   
Collegio Sindacale  a decorrere dal 14 gennaio p.v., data prevista per il prossimo  incontro del Collegio 
stesso, fino alla data di scadenza prevista per l’11.2.2018; 

 
3) di precisare che  nella prossima seduta del Collegio Sindacale  si procederà alla verifica del possesso dei 

requisiti di cui all’art. 3 ter del D.Lgs n. 502/1992 della dr.ssa Marchettini Alessandra, a cui è 
subordinata la nomina disposta con il presente provvedimento; 

 
4) di confermare quanto indicato nel decreto n. 61/2015 riguardo il compenso da corrispondere alla dr.ssa 

Marchettini Alessandra quale componente il Collegio Sindacale; 
 

5) di dare atto che la spesa relativa al compenso trova copertura nell’apposito conto del bilancio di 
competenza e non comporta ulteriori oneri a carico di questa Azienda Sanitaria; 

 
6) 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 Tecla Del Dò 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Giorgio Simon 
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