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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00208
 

DEL 23/03/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
23/03/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto DGRB n°247 del 16/03/2016 avente ad oggetto:"Decreto Lgs. n°123/2011 - Art. 19 Nomina Collegio Sindacale 

Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP)". Provvedimenti conseguenti. 

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 
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Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
23/03/2016

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale
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PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n°009 del 14/01/2013 si è provveduto, a suo 

tempo, alla nomina del Collegio Sindacale di questa Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP per il 

triennio 2013 – 2016; 

ATTESO che con l’approssimarsi del termine finale, questa Azienda Sanitaria ha provveduto ad attivare le 

procedure di rinnovo dell’Organo di Controllo per il triennio 2016-2019, ai sensi e per gli effetti della L.R. 
n°36/2015, richiedendo formalmente ai Ministeri competenti ed alla Presidenza della Giunta Regionale di 

Basilicata, le designazioni dei propri rappresentanti in seno al ricostituendo Organo Aziendale de quo;  

PRESO ATTO che il Collegio in carica, giunto a scadenza il 13/01/2016, ha proseguito la sua attività in 

regime di proroga, per un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni, come previsto dalla normativa 

vigente;    

DATO ATTO che è scaduto il termine ultimo per il rinnovo del Collegio Sindacale Aziendale, senza che sia 

stato possibile provvedervi, a causa della mancata designazione da parte del Presidente della Giunta 

Regionale di Basilicata del rappresentante di propria competenza; 

VISTA la nota prot. n°27472 del 29/02/2016 a firma del Direttore Generale dell’ASP, con cui questa 

Azienda Sanitaria ha invitato la Regione Basilicata a voler nominare, in via straordinaria, entro trenta giorni, 
ai sensi dell’art. 19 comma  2  del Decreto Lgs. n°123 del 30/06/2011, un Collegio di tre componenti in 

possesso dei requisiti prescritti, il quale rimarrà in carica fino alla ricostituzione del nuovo Collegio;  

ACQUISITA con nota del 18/03/2016 trasmessa via e-mail dal Dipartimento Politiche della Persona della 
Regione Basilicata, la DGRB n°247 del 16/03/2016 di costituzione e nomina del Collegio Sindacale 

Straordinario innanzi menzionato, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

VISTO ED ESAMINATO detto provvedimento, dal quale risulta che sono stati nominati quali componenti 

del Collegio Straordinario i sigg.: 

 1) Dr. Michele Buonsanti  
 2) Dr.ssa Anna Iervolino 

 3) Dr. Donato Santoro 

RITENUTO doveroso procedere a prendere atto di tanto onde consentire in tempi brevi l’operatività 

dell’Organo aziendale in parola;  

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto: 

-di prendere atto della DGRB n°247 del 16/03/2016, afferente la nomina, ex art. 19 comma 2 del Decreto 
Lgs. n°123 del 30/06/2011, del Collegio Sindacale Straordinario di questa Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza – ASP, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

-di dare atto che sono stati nominati quali componenti di detto Organo i sigg.:  

1) Dr. Michele Buonsanti 
2) Dr.ssa Ana Iervolino 

3) Dr. Donato Santoro 

 -di dichiarare il presente immediatamente eseguibile onde consentire gli adempimenti conseguenti all’ 

attivazione dell’Organo in parola; 

La spesa conseguente sarà registrata sui competenti conti del Bilancio Economico Preventivo dell’esercizio 

corrente. 
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Patrizia Bevilacqua
 

L’Istruttore  
 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deli berazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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VISTI

YISTI ahesl

-il Decreto Legislativo *o765/2001e smi "Norme generali sull'Ordilamento del Lavoto
alle dipendeaze delle Pubbliche r\mministrazioni";

ll" L.gg" Regionale n" ll/lgg6 e smin concerneilte la 'T.ifomra dsll'org?nizzzziote
Regionale";
-la Deliberazione della Giunta Regionale s" 11/7998 con cui sono stad individr:ati gli
atti rientanti in via generale nelle competeaze della Giunta Regionale;
-la D.G.R no 539 del 23.04.2008 (modiscativa delte D.G.R. io ASI /2006) con la quale
si definisce l'iter proccdurale delle detennintàodre disposizioni dirige*ziali della Giunte
Regionale;
-la DGR a,227 del 19/2/2014 telativa alla nuova denominazione e coafigumziore dei
Dipartimenti regionali relativi alle atee istituzionali "Presidenza della Giunta,, e Giunta
Regionale";
-la D.G.R 231/2014 con la quale è ststa nominato il Didgente Generale del
Dipartimeato '?olitiche per la persona";
-la DGR 691 del 26.05.2015, di ddefinizione dellOassetto organrzzativo dei Dipanimenti
Àrea lstituzionale "Presidcnza della Giuna e Giunta Rqgioaale". Affidarnento incarichi
dirigenziali;
-la deliberazione n. 693 del 10/06/2014. con la quale l'esecutivo ha prcnveduto a
ridefinire la configurazione dei dipartimenti rcgionali relativi alle Aree istituzionali
"Presidenza della Giunta" e n'Giunta Regrionale" t patziale rnodisca della D.G.R. n.
227 /2014;
la DGR n. 694 del fi/A612014 ('Dimeasionanrento ed articolazione delle strucure e
delle posizioai drlrgeflziali dclle arec istituzionati della Presidenza della Giunta e della
Giuna Regionale. Individuazione delle struthse e delle posizioni dirigenziali indivi&rali
e declaratorie dei compiti loro assegnatii);
-ta DGR 171 del09.06.2015 modificativa delle DD.G.R.6B9I2015 e 69r /20t5;
la Legge Regionale no 34 del 6/9/2001, e s.m.i., relativa al nuovo ordinamento
contabile della Regione Basiliceta;
il Decteto del Ptesideote dclla Giurrta regionale del 28.12.2A8 n. 320 di nomina

dell'Assessote alle Politiche della Pereaona;

-la L.R. n. 3 del 09.A2.2016 che ha approvato Ia " Legge di stabilità:egionale 2076,,;
la L.R. n. 4 del 09.A2.2016 che ha apptovato il "Bilancio di previsione Pluriennale pet rl
trierurio 2016/2078";
-la L.R. n. 5 del M.03-2016 che ha apprornto il "Collegato alla Legge di Stabilità
regionale 2016;
-la D.G.R. n. 111 del10/2/2016 "Approvazione della tipartizione figanziaria in capitoli
dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, p:ogrammi e titoli delle
spese del "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio àAfi-ZAlB".

YISTO lhrt. 3 ter del D.lgs n.502192 e smi concemenre i Collegi Sindacali delle Aziends §lnimrie;

VISTO l'articolo 4 det D.Lgs. n. 28812003, come modifi.cato dalla sentenza della Corre cosdruzionale
n. 270 / 2A05 che così dispone " il Dintlan geaerale namina il Colb§o sindacale, {ofirposto da tinqac mcmbi di si
uno thdgnato dal llini*em della ntutc e qtottm dalla Giunta ngionale *vlti tra gli irritti ncl Rqi$w dei ruyisoi
tnatabili istitaito pnsso il ùfinitun della giufi$a, orwru tra i§tniianari d.elMinisten ddl'ec,onomia e delkJìnanie the
ubbiano crercitato per alneno tn anni le Janjorti di ntisoi ùi tvnti o di mmponenti di nltegi tindacali. lt ntlegio
$ndatah dura ifi taica tn anni";
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YISTA h L.R L 39/2A11 e smi che, telativarnente al Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie
tegronali all'ert.7,lo individua quale Qrgano aziendale e all'art 11, courma 8 ue stabilisce i compiti di
verifi ca e vTgil^nz sull'atriviÉ aziendale;

DATO ATTO
-che il Collegio Sindacale a florna dell'art. 11 della citaa L.R. n,39/20tl e smi è composto da due
componenti des{nati dalla Regione, uri componente designato dal Mioisteto dell'Economia e delle
Finanze, un components desigf2to dal h'finistero della Salute ed un componcnte desigaato drlla
Confetenza dei Sindaci;
-che il Collegio Sindacale dell'Azienda §xsitqria Locde di Potcnza 6.S.P) risultava cosd.tuito, gr*t"
delibetazione del Dircttore Genetale n. 9 del 14.1.2013, dal

-Dott- Cat* Spiia, Pniùnte in rEpnnntanryt &l Midisten della Sahte;
-Dott, Camine Cill*, compoaenh in r@pnuilanqa ùl Miilsteru fullÉmnomia e dclh Finatry;
-Dott. Donato Santon, conrPorcnte in rapprc*ntania dclh Rr§one;
-Dott.ssaAnna lennlino , cvrrr?orrentc il rdppvftfltafiy delk kgiarc;
-Rag. Maria Mastnberti, cotnprunte ia uppnxntanry delh Coafennia dei Sindaci;

-she il medesirno Collegio Sirdacde, insediatosi in pari data, resta in carica per tre anni

PRE§O ATTO che de*o Collegio; gitrnto a seedenzt rl 13 gennaio 2016, he operato in regime.di.
prumgatio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19 del D.LS 1fi/Z}fi;
-che I A.S.P. ha proweduto, con l'approssimarsi del tetmine di scadenza" a richiedere agli Enti
designanti i nominativi dei propri appresentanti;

YISTE
.la nota proL 24547 del 21.1?.2015 con Ia quale il Ministeto dell'Ecoaomia e delle Finanze ha

designato, per parte propria, il Don. Michele Buonsanti funzionario in servizio ptesso il Dip. Della
Ragioneria Generale dello Stato, quale componente del Collegio Sindacale;

-la noa prot 11228 de122.72.2}15 con la quale il N'Iinisteto della Salute ha designato, pet parte
propda, la D.ssa r\nna Iewolino, quale componeÀte del Collqio Sindacale;

VISTE altresl
- le L.R. t, 7 là}l3,laddove all'art. 28, ha disciplinato la modalità di nomina del Collegi dei Reviso:i
dei Conti nei vari enti ed aziende regioaali;
-la L.R. n.l0/2074,laddove all'art. 1, ha sostinrito l'art 28 della L.R. 7 /2013 dispoaendo Ie nuove

modalità di nomina dei predetti Collegr;

RICHIAMATI
-l'arl l,co.574 dellaL. n.190/20l4chccosidispone"Al[atinlo )+r, mmma ), del d*nto lryislatiw

i0 dicenbrc 1992, n. 502, il prino peiofu è sostitaito dal *gaeile:
«il *llcgìo sindaule dara in cadca tn anni ed è tvaposto da tn membri, di cai uno *signato dal pnsidcnh &lla giunta

rcgionah, mo dalfuIinistm dellecvnomia e ùlÌcJìnanig e ano dal Mittittn della salate";

-la L.Rl3 agosto 2015, n. 36 avente ad oggetto "Naflrrt in mateia di sanitd'che all'atL 6 cosi dispone:
"t- I Collegi Siadamli dclh a$enfu lznitaie bmli t dcgli istituti di icoum e t'ura d mratteft xicnt§n geCCS) del

Sniiio nùtaio dtllaRegiore, in @plim$ane fulI artialo l, ummi 555 e 574 , della h"gge 2i dicembn 2014, tt'
190 sono rvmputi, a demnrn dal pino innow suuetito alla data di entrala in aigon della pnxnte legg, da tn
membi dei qxati rno duignato dal ùlinistn del{aonomia c Jìaanry ed uuo ùsignato dal Ministm della salub e uao

destgnato dal Pnidente della Gimta ngionale seconh h nodalità prcdttt dalla nonnativa rcgionale dgtnte".
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ATTESO CHE
- coa la Delibetazione n. 81 del2.2.2076 la Giunta Regionale ha definito, in attuazione della L.R.
12.05.2014, N. 10 - l'istituzione e la disciplina degli eleochi per la no"'ì',o dei componenti dei Collegi
dei Revisori dei conti nei vari enti ed Aziende tegionali
-con la Determfurazione Dirigenziale n. 1 del 26.2.2016 arrente ad qggetto "f "og€ kgiouh a. ll/2ala-
DGk n 8l / 2Al6-Awiso pabblin pr lalom@one fugli cbnehi pr h awrina ùi conponeili ùi Colhgi *i Rtyisoi
ùi canti dcgli Enti $mmentali, A{cn* ngiomli ed altri oryariwi nltopotli ella ùgilania c tutela

full'Anniaittra$oue Rtgionab, A$ende Sauitarfu, noaché §ocictà struacntali o per aqioni a totab capiab p*bblico

fullaRqioac Boilicsta" è stato epprovato l'Àwho pubblico per Ia formazione degli elenchi

DATO ATTO che non tisulta coflcluso l'itet ptocedusle definito con i citati prowedimenti
amministr*tivi tegioaali (DGR 8l/2016 e DD 1/2016) e che pertanto flon è possibile designare il
cotrryoneote del Collegio siadacale in rappresentenza delle Regioae;

YISTA la noa prot. n. 27472 de|29.2.2016 dell'A.S.P., acquisia al ptotocollo dellEntc in data 2.3.2016
al n. 36588/1141, concernent€ Ia richiesta di appticazione dell'art. 19 del D.I€s * 123/2A17;

RICHIAMATO l'art. 19 del D.LS n'.723/2O71che così recite:

"f,I rulbg|ùiruisoi dci conti c tindomli degli enti ed orgaaùni pabblici, xdasc h mcictà;mna costiluiti tot la noruina

dispsta da paAc ùlh anministm$orc ai§laaa oneru mcdìante ùlibera$0il ùi conpetmti oryani degli enti ed

orgailtmi, ai sonsi ùlh uigenti diqoi4oni di lzgc, $atalaie c rugahmentai

2. Qualora efim qnarantacinqw gioni non i pnunda alh cottitu-ioac dei nllegi ai sewi dcl nmma l,
l'aami*i$m1iow aigikatc waiaa ia ùa slraotdìnada, nei sxmtiù ttzila giorzi, rn nlle§o di tn ovmponenti ia
par.tcsro &i nqtti$fi pnrtitti. Decono inutilmcnte il pndetto krmine di tnnta g;!oni, oi pntmdc il lfiinistem

dcll\nru*ria e delle Jìnanry naniaandc prupn fnr$aaati. ll Colhgio $mordinaio asra h pnprie fitnryoni all'atto di

nomina dcl nuow collrylo'.

EIIDE\IZIATA le necessirà di prowederq nelle more della piena operatività delle procedure

attrradve della citaa L.R* n. 10/2014 ed al 6ne di non privare l'Azienda di uno dei suoi organi alla

costituzione del. collegio sindacale straordinado dell'A.S.P. in applicmione dell'e:t. 19, comma 2 del

D.I8s n.123/2011;

PRESO ATTO che dei due componenti designati dallt Regiooe cel cessato Collegio Siadacale

dell'ASP, Ia Dott.ssa Ànna lervolino risulta, cotr1e sopra evidenziato, comPonente designato dal

Irfinistero della Salute per I'istituendo nuovo Collegio Sindacale e che perciò il Dott Donato Santoro

risulta l'unico cofiiponente grà di nomina regionale in possesso dei requisiti ptofessionali dchiesti

dall'erl 19 del D.Lgs t.123/201t;

RITENUTO di dover individuare, quali componenti del collegio sindacale scaordinatio dell'Azienda

Sania:ia l,ocale di Potenza (A.S.P.) il Dott. lvlichele Buonsanti, la d.ssa Anna lervolino e il Dotr
Donato Santoro;

"f LI PROIO STA DELL}X'IE§§ORE AL WTMO E
,.'1D Ul\?l^'IÀ ffTA DI VOTI ESP&EJ§I NEI r.tr FO?'ILE DI I-EGGE;

DELIBERA

Per i motivi espressi i:r ptemessa che qui si intendono integralmente riportati

1. DI NOMINARE, ai sensi dell'art 19 del D.Lgs n 12312011., il collegio suaordinado

delllAzienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) nelle persone di seguito indicate:
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- DotL Michele Bsonsaflti
- Dott.ssa Anna Ienrolino
- Dott. Donato Santoto

pet lo srolgimento delle attività disciplinate da8aru 11 della L.R n. 39 /Z}fi;

2. DI STABILIRE che il nominato collegio testetà in carica 8no alla dcostituzione del nuovo
collegro da efferuarsi con ptooo.di-"nto del Dfuettote Genemle della predetta A.S.P., una
volta acquisia la nomiaa di competenza del Ptesidente della Giuna regionde.

3. DI TRASMETTERE il pr$ente prornredimento d1'Azienda Saaitatia Locale di Potenza ASP
per l'adozione degli atti di propria competetrze.

L'tsrtutroRE
('[lnsbiirb l',lonie e CogrÉmal'I '

IL DIRIGENTE GEIIERALE

ln ossequlo a quanto previsto dat D.Lgs. 33/2013 ta precente dellberazlone è pubbtlcata sut portale lstltuz'lonate
netla sezione Amministrazione Trasparente:

Tipotoga atto Attro

Pubbticazbrc attegati Sltr NoEl

Note Fare clic qui per immettere testo.

Iuttl gu atti ai quall è fatto riferimento rrelta prermsa o nel dispositivo detta detiberazlone sono deposltati presso

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come §eguc:

IL SEGRETARIO I. IL PRÉSIIVr;L <--

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ,\7 - e3 - 2§ l;f
al Dipartlmento interessato{at Consietio regionale O
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