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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00249
 

DEL 15/04/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
15/04/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

Insediamento Collegio Sindacale Straordinario nominato con DGRB n°247/2016. Presa d'atto.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
15/04/2016

 

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

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che la Giunta Regionale di Basilicata con DGR n°247 del 16/03/2016 ha nominato, ai sensi 

dell’art. 19 del Decreto Lgs. n°123/20011, il Collegio Sindacale Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale 
di Potenza - ASP ,  nelle persone di seguito indicate: 
-Dr. Michele Buonsanti 
-Dr.ssa Anna Iervolino 
-Dr. Donato Santoro 

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n°208 del 23/03/2016 di presa d’atto della sopra citata DGR; 

ATTESO che la prima riunione per l’insediamento di detto Collegio Straordinario è stata convocata per il 

giorno 12/04/2016;  

RILEVATO che il sopra citato Collegio si è riunito nella data fissata presso la Struttura Centrale al III piano 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP ubicata in Potenza alla via Torraca n°2, procedendo al 
proprio insediamento ed all’elezione del Presidente nella persona della Dr.ssa Anna Iervolino, come si 
evince dal verbale n°1 redatto in data 12/04/2016 e conservato agli atti dell’U.O.C. Segreteria Direzionale e 
Affari Generali; 

DATO ATTO che il Collegio in parola rimarrà in carica fino alla ricostituzione del Collegio Sindacale 

ordinario; 

PRESO ATTO che ai componenti del Collegio Sindacale Straordinario spetterà il trattamento economico 

complessivo già previsto per i componenti del Collegio Sindacale Ordinario, da corrispondere, in   
proporzione alla durata dell’incarico, nella misura del 10% degli emolumenti del Direttore Generale, con 
una maggiorazione per il Presidente pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti, ai sensi 

dell’art. 3 comma 13 del Decreto Lgs. n°502/1992 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO, altresì, che agli aventi diritto spetterà, inoltre, il rimborso spese, nella misura prevista per 

legge; 

STABILITO che l’incarico decorre dal 16/03/2016, data di nomina del Collegio Straordinario da parte della 

Giunta Regionale di Basilicata con la succitata DGR n°247 di pari data;  

RITENUTO che occorre prendere atto dell’avvenuto insediamento in data 12/04/2016 del Collegio 

Straordinario dell’ASP e della nomina del Presidente; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

Giusta la premessa in narrativa:  

 -di prendere atto dell’avvenuto insediamento in data 12/04/2016 del Collegio Sindacale Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con DGR 
n°247 del 16/03/2016 ed avente la seguente composizione: 
-Dr. Michele Buonsanti 
-Dr.ssa Anna Iervolino 
-Dr. Donato Santoro  

-di prendere atto, altresì, che detto Organo ha eletto in qualità di Presidente la Dr.ssa Anna Iervolino;  

 -di dare atto che il Collegio in parola rimarrà in carica fino alla ricostituzione del Collegio Sindacale 

dell’ASP; 

-di prendere atto che ai componenti del Collegio Sindacale Straordinario spetterà il trattamento economico 
complessivo già previsto per i componenti del Collegio Sindacale Ordinario, da corrispondere, in   
proporzione alla durata dell’incarico, nella misura del 10% degli emolumenti del Direttore Generale, con 
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una maggiorazione per il Presidente pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti, ai sensi 

dell’art. 3 comma 13 del Decreto Lgs. n°502/1992 e ss.mm.ii.; 

-di prendere atto, altresì, che agli aventi diritto spetterà, inoltre, il rimborso spese, nella misura prevista per 

legge; 

-di stabilire che l’incarico decorre dal 16/03/2016, data di nomina del Collegio Straordinario da parte della 

Giunta Regionale di Basilicata con la succitata DGR n°247 di pari data;  

-di dare atto che il compenso dei componenti del Collegio Sindacale Straordinario è a carico del Bilancio 

Aziendale; 

-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;  

-di notificare il presente atto al Collegio Straordinario, alle Amministrazioni che hanno provveduto alle 
designazioni di competenza  nonché all’U.O.C. Economico/Finanziaria.  

 

 

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 deliberazione sono depositati presso la 

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

 

 


