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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00454
 

DEL 27/06/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
27/06/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Nomina Collegio Sindacale Ordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP  per il triennio 2019/2022.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale Gestione del Personale - (PZ) 

Segreteria Direzionale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
27/06/2019

 

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

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore dell’’ U.O.C. Segreteria Direzionale e AA.GG., Dr. Giacomo Chiarelli,  relaziona quanto segue: 

 
 PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n°408 del 23/06/2016 si è provveduto alla 

nomina del Collegio Sindacale Ordinario di questa Azienda Sanitaria per il triennio 2016/2019; 

PRESO ATTO che il Collegio Sindacale, nominato con il sopra citato provvedimento deliberativo, scade in 

data 30/06/2019; 

VISTE le designazioni effettuate dagli Enti competenti, pervenute a questa Azienda Sanitaria ai fini della 

ricostituzione del Collegio Sindacale ed acquisite agli atti, come di seguito riportate: 
-Ministero della Salute: Dr. Rocco Cappiello, come da nota prot. n°0004569 dell’8/05/2019 acquisita al 
numero di protocollo generale 62616 del 12/06/2019; 
-Ministero dell’Economia e Finanze: Dr. Michele Buonsanti (già componente del Collegio Sindacale ancora 
in carica), come da nota prot. n°10870 del 6/06/2019 acquisita al numero di protocollo generale 66092 del 
21/06/2019; 
-Regione Basilicata: Dr. Giovanni Porsia, come da nota prot. n°046167 – 11A1 del 15/03/2019 acquisita al 

numero di protocollo generale 29808 del 18/03/2019; 

RITENUTO, essendo pervenute tutte le designazioni necessarie, di dover procedere alla nomina del nuovo 

Collegio Sindacale dell’ASP per il triennio 2019/2022;  

RICHIAMATA la normativa statale e regionale vigente in materia:  
 Art. 3 ter comma 3 del Decreto Lgs. 30 dicembre 1992 e s.m.i.; 
 Art. 11 della L.R. di Basilicata 31 ottobre 2001 n°39 e s.m.i.;  

 Art. 6 della L.R. di Basilicata 13 agosto 2015 n°36; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di   

-nominare il Collegio Sindacale Ordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP per il triennio 
2019/2022, nella composizione di seguito indicata: 
-Dr. Rocco Cappiello, designato dal Ministero della Salute, come da nota prot. n°0004569 dell’8/05/2019 
acquisita al numero di protocollo generale 62616 del 12/06/2019; 
-Dr. Michele Buonsanti, già componente del Collegio Sindacale ancora in carica, riconfermato dal Ministero 
dell’Economia e Finanze, come da nota prot. n°10870 del 6/06/2019 acquisita al numero di protocollo 
generale 66092 del 21/06/2019; 
-Dr. Giovanni Porsia, designato dalla Regione Basilicata, come da nota prot. n°046167 – 11A1 del 

15/03/2019 acquisita al numero di protocollo generale 29808 del 18/03/2019; 

-prendere atto che il Collegio Sindacale ancora in carica, nominato con Deliberazione del Direttore 
Generale n°408 del 23/06/2016 richiamata in premessa, scade in data 30/06/2019, ma che si rende 
necessaria una proroga anche ai fini del completamento di attività indifferibili, sino alla data di insediamento 

del nuovo Organo Aziendale;   

  

-dare atto che gli effetti giuridici ed economici delle nomine decorreranno dalla data di effettivo 
insediamento del nuovo Collegio Sindacale e, comunque, sono subordinati al rilascio delle dichiarazioni di 
cui all’art. 20 del Decreto Lgs. 8 aprile 2013 n°39 da parte dei componenti del medesimo Organo 

Aziendale; 

–disporre che con successivo separato provvedimento si prenderà atto dell’Insediamento del Collegio 

Sindacale di questa Azienda Sanitaria per il triennio 2019/2022;   
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-dichiarare il presente immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere; 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

 -nominare il Collegio Sindacale Ordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP per il triennio 
2019/2022, nella composizione di seguito indicata: 
-Dr. Rocco Cappiello, designato dal Ministero della Salute, come da nota prot. n°0004569 dell’8/05/2019 
acquisita al numero di protocollo generale 62616 del 12/06/2019; 
- Dr. Michele Buonsanti, già componente del Collegio Sindacale ancora in carica, riconfermato dal 
Ministero dell’Economia e Finanze, come da nota prot. n°10870 del 6/06/2019 acquisita al numero di 
protocollo generale 66092 del 21/06/2019; 
 -Dr. Giovanni Porsia, designato dalla Regione Basilicata, come da nota prot. n°046167 – 11A1 del 

15/03/2019 acquisita al numero di protocollo generale 29808 del 18/03/2019; 

-prendere atto che il Collegio Sindacale ancora in carica, nominato con Deliberazione del Direttore 
Generale n°408 del 23/06/2016 richiamata in premessa, scade in data 30/06/2019, ma che si rende 
necessaria una proroga anche ai fini del completamento di attività indifferibili, sino alla data di insediamento 

del nuovo Organo Aziendale;   

-dare atto che gli effetti giuridici ed economici delle nuove nomine decorreranno dalla data di effettivo 
insediamento del nuovo Collegio Sindacale e, comunque, sono subordinati al rilascio delle dichiarazioni di 
cui all’art. 20 del Decreto Lgs. 8 aprile 2013 n°39 da parte dei componenti del medesimo Organo 
Aziendale; 

–disporre che con successivo separato provvedimento si prenderà atto dell’Insediamento del Collegio 
Sindacale di questa Azienda Sanitaria per il triennio 2019/2022;   

-dichiarare il presente immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere; 

-di notificare il presente provvedimento deliberativo ai componenti del nuovo Collegio Sindacale, agli Enti 
che hanno provveduto alle nomine di competenza, alle UU.OO.CC. Economico/Finanziaria, Gestione del 

Personale e Segreteria Direzionale. 

Il presente non comporta oneri immediati.  
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Patrizia Bevilacqua

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


