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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 53 del 23 maggio 2017)

DELIBERA N. 118/2019 del 20/02/2019

Struttura Proponente: Direzione Generale

Oggetto: NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE DELL AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Panella

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie,  con la sottoscrizione del presente atto,
attesta  che  il  costo  rientra  nella  previsione  di  bilancio  e  viene  rilevato  sul  conto  '5.09.03.01.02'  indicato  dal
proponente, che presenta la relativa disponibilità.

Voce del conto economico su cui si rileva il costo:

per  € 65.000,00 (IVA esente)   Conto:  5.09.03.01.02   Bilancio:  2019   CIG:  

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mantella

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Maurizio Salvatore Pelle
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Premesso che:

è decorso il termine di durata del  Collegio Sindacale già in carica nell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, per cui
quest’ultima ha attivato l’iter per il suo rinnovo;

Visti:

- l’art. 3 ter del D.lgvo n. 502/92 e s.m.i. che detta disposizioni in merito alla nomina del Collegio Sindacale;

- la L. n. 190 /2014  art. 1 co 574 che stabilisce che tale organo deve essere composto da tre              membri  così
individuati:

- uno designato dal Presidente della Giunta Regionale

- uno designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

- uno designato dal Ministero della Salute

Acquisite:

le designazioni di seguito riportate:

-Regione Calabria: Dott. Zaffina Sandro, come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 127  del  23
novembre 2018,  trasmesso all’Azienda con prot. n° 0036923 del 04/12/2018;

- Ministero dell’Economia e delle Finanze: Dott.ssa Anna Mastrolorenzo, con nota di riconferma pervenuta al
protocollo generale il 11/02/2018 con n. 0004614   ;

- Ministero della Salute: Dott. Giuseppe Menta, come da nota pervenuta al protocollo generale dell’Azienda il
14/11/2018 con n. 0034900;

 

Ritenuto

Di dover prendere atto delle designazioni pervenute da parte  del  Presidente della Giunta Regionale, del Ministero
Economia e delle  Finanze   e del Ministero della Salute;

di dover procedere alla loro nomina a componenti del  Collegio Sindacale dell’ A.O. Pugliese- Ciaccio;

 

Accertato

 
che  gli interessati designati hanno auto  dichiarato ai sensi di legge  l’ assenza di cause di inconferibilità,
   incompatibilità e conflitto di interessi;

 

Tenuto conto  

che il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. all’art. 3, comma 13, stabilisce che, ai componenti spetta un’indennità annua lorda fissa
in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale e che al relativo Presidente sia attribuita una maggiorazione
pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti;

 

                                                                                    D E L I B E R A
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Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama

-Di prendere atto della cessazione del Collegio Sindacale costituito con Deliberazione del Commissario Straordinario
n.35 del 21.12.2015 e sua parziale integrazione n.10/C del 15.01.2016

-Di  costituire  il  nuovo  Collegio Sindacale dell’A.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro nella  seguente      composizione :

il Dott.             Giuseppe Menta             designato dal Ministero della Salute 

La Dott.ssa    Anna Mastrolorenzo      designata  dal Ministero Economia e delle  Finanze 

il Dott.             Zaffina Sandro      designato dal  Presidente della Giunta Regionale

 

-di dare atto  che il mandato triennale decorrere  dalla data di effettivo  insediamento;

 

-di determinare in base alla vigente legislazione, che ai componenti spetta un’indennità annua lorda fissa in misura pari
al 10% degli emolumenti del Direttore Generale e che al relativo Presidente sia attribuita una maggiorazione pari al 20%
dell’indennità fissata per gli altri componenti; il costo presumibile di euro 65.000,00 sarà rilevato sul conto 5.09.03.01.02
del redigendo bilancio 2019 (BA 2540 ) ;

spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico nella misura prevista per i
Dirigenti regionali a piè di lista;

 

-di notificare  il presente atto ai sopra indicati Componenti  e la nomina del Collegio alle Amministrazioni che hanno
provveduto alle designazioni di spettanza  alle seguenti mail :

Dott.        Giuseppe Menta                          email      giuseppe.menta@pec.it ; menta.g@tiscali.it

Dott.ssa    Anna Mastrolorenzo                 email    anna.mastrolorenzo@mef.gov.it;

Dott.        Zaffina Sandro                             email     studiocommercialezaffina@gmail.com;

Ministero della Salute                                 email gab@postacert.sanita.it

Ministero Economia e delle  Finanze              

email rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it,

Presidente della Giunta Regionale                  

email  dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

 

, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza   ,ed al Responsabile  del sito web istituzionale
dell’Azienda per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sitoweb@pecaocz.it;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Panella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


