
REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Ci re.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: dott.Paolo Rolleri 

Deliberazione n° 5 Q 9 ,el O 6 MAG. 2014 
--------

U.O.C.: AFFARI GENERALI 

OGGETTO: Nomina componenti Collegio sindacale dell'Azienda USL di Teramo per il triennio 
2014/2017. 

oata r;; /7 /2014 Firma !])k,vttt/ 
Il Responsabile dell'istruttoria 

D.ssa Maria Rotili 

Data ( t .. f {[J((, Firma_+------

~nsabile del ocedimento 
Sig.ra Rita C ocetti 

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, 
attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

Data 6 / 5 /lo I '1 
I I 

Coordinamento Staff di Direzione 
VISTO: Il Direttore del Dipartirnet~OOIWfijHiiaOWte 

Dott. ~ neo lllianco SANTARELLI 

Firma. _________ _ 

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI 

Dott. ~rei/i 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

favorevole non favorevole 
(con motivazioni allegate al presente atto) 

Data. _____ _ 
Firma ________ _ 

Il Direttore Amministrativo: 

favorevole 

Data €-6.)~ 



REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: dott. Paolo Rolleri 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.: AFFARI GENERALI 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il 
riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare: 

l'art. 3, comma 1-quater, che prevede, tra gli organi dell'azienda sanitaria locale, il collegio sindacale; 
l'art. 3-ter, che disciplina le funzioni, la durata e la composizione del collegio sindacale; 

VISTA la legge regionale Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146 ("Norme in materia di programmazione, 
contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .... " ), e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27, 
come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 67 ("Disposizioni normative in 
materia sanitaria"), che stabilisce: 

al comma 1.: "// Collegio sindacale di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è composto da tre 
membri, uno dei quali designato dalla Regione e gli altri due, rispettivamente, dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'area di 
riferimento territoriale dell'Azienda Sanitaria. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte da uno 
dei suoi componenti, eletto nel corso della prima seduta del Collegio medesimo .. ::· 
al comma 2.: "// Collegio sindacale dura in carica tre anni e ha le competenze di cui all'art. 3 ter del 
d.lgs. 50211992 e quelle previste dalla presente legge. In particolare, il Collegio: 
a) vigila sulla regolare tenuta della scritture contabili; 
b) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei 

servizi di cassa interna; 
c) attesta la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili; 
d) attesta la corretta applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili di 

generale accettazione; 
e) svolge le attività connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all'art. 15"; 
al comma 3.: "I Collegi sindacali aziendali assumono la nuova composizione scaturente dalla 
sostituzione dell'articolo 27 della l.r. n. 14611996 disposta dal comma 2 a decorrere dal primo rinnovo 
successivo all'entrata in vigore della presente legge" (pubblicata sul B.U.R. Abruzzo del 28/12/2012 -
in vigore dal 29/12/2012); 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59."; 

CONSIDERATO che: 
il Collegio sindacale di questa Azienda, nominato con deliberazione n. 267del 21 marzo 2011, si è 
insediato in data 5 aprile 2011 ed ha completato il triennio previsto dalla vigente normativa; 
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del citato d.lgs. 502/1992 "//direttore generale dell'unità sanitaria locale 
nomina i revisori (ora Collegio sindacale) con specifico prowedimento e li convoca per la prima 
seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta";; 



DATO ATTO che: 
- sono stati acquisiti i nominativi ed i curricula dei componenti designati dalle Istituzioni interessate al fine di 

costituire il Collegio sindacale di questa Azienda per il triennio 2014/2017: 
Dott. Gaetano Carnessale, designato dalla Regione Abruzzo con decreto del Presidente del Consiglio 
Regionale n. 22 dell'11/02/2014; 
D.ssa Rita Managò, designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n.31812 del 
31/03/2014; 
Dott. Vincenzo Di Martino, designato dal Comitato Ristretto dei Sindaci dei Comuni dell'Azienda 
Sanitaria di Teramo, giusta verbale del 28 aprile 2014; 

- sono state inoltre acquisite le dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle condizioni di inconferibilità e di 
incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 , n. 39, della D.ssa Rita Managò e del Dott. 
Vincenzo Di Martino; 
nel succitato decreto del Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo n. 22/2014 è attestata l'awenuta 
acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità del Dott. Gaetano 
Carnessale; 

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 
potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196', ed in particolare l'art. 19, che stabilisce il termine di quarantacinque giorni per la 
costituzione dei collegi sindacali; 

VISTI: 
l'art. 3, comma 13, del citato d.lgs. 502/1992, che reca:" ... . l'indennità annua lorda spettante ai componenti 
del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale 
dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento 
dell'indennità fissata per gli altri componenti"; 
l'art. 6, comma 3, del d.I. n. 78/201 O convertito in legge n. 122/201 O che prevede, la riduzione del 1 O per 
cento (rispetto agli importi risultanti al 1 O aprile 201 O) dei compensi corrisposti dalle pubbliche 
amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e 
organi collegiali comunque denominati; 
il Decreto del Commissario ad Acta n. 28/2014 del 18 marzo 2014 che dispone, in attuazione della citata I. 
122/201 O, la riduzione automatica del 1 O per cento dei compensi corrisposti dalle ASL regionali ai 
componenti degli organi collegiali, comunque denominati, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 
aprile 201 O; 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che in data 4 aprile 2014 si è 
concluso il triennio del collegio sindacale precedentemente costituito; 

VISTO il D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 

per quanto esposto in premessa, che si richiama integralmente: 

1) NOMINARE componenti del Collegio Sindacale dell'Azienda U.S.L. di Teramo per il triennio 
2014/2017: 
- Dott. Gaetano Carnessale designato dalla Regione Abruzzo; 
- Dott.ssa Rita Managò 
- Dott. Vincenzo Di Martino 

designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
designato dal Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL di Teramo; 

2) DARE ATTO che il Presidente sarà eletto dai componenti all'atto della prima seduta del Collegio 
Sindacale; 



3) RISERVARSI di acquisire la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle condizioni di inconferibilità 
e di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 , n. 39, del componente Dott. Gaetano 
Carnessale; 

4) Prenotare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue: 
€ 21.816,57 Compensi 
€ 999,43 Oneri previdenziali INPS 
€ 579,50 IRAP 
€ 599,95 Contributo cassa previdenza 4% 
€ 3.431, 75 IVA 22% 

sul Bilancio 2014 (otto mesi) al sottoconto 07/09/03/010400 "Indennità rimborso spese per oneri 
Collegio sindacale" 

€ 32. 724,86 Compensi 
€ 1.499,89 Oneri previdenziali INPS 
€ 869,25 IRAP 
€ 899,93 Contributo cassa previdenza 4% 
€ 5.147,62 IVA 22% 

sul Bilancio 2015 al sottoconto 07/09/03/010400 "Indennità rimborso spese per oneri Collegio 
sindacale" 

€ 32. 724,86 Compensi 
€ 1.499,89 Oneri previdenziali INPS 
€ 869,25 IRAP 
€ 899,93 Contributo cassa previdenza 4% 
€ 5.147,62 IVA 22% 

sul Bilancio 2016 al sottoconto 07/09/03/010400 "Indennità rimborso spese per oneri Collegio 
sindacale" 

€ 10.908,29 Compensi 
€ 499,96 Oneri previdenziali INPS 
€ 289,75 IRAP 
€ 299,98 Contributo cassa previdenza 4% 
€ 1.715,87 IVA 22% 

sul Bilancio 2017 (quattro mesi) al sottoconto 07/09/03/010400 "Indennità rimborso spese per oneri 
Collegio sindacale" 
per un importo complessivo pari ad € 123,374,65; 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni esposte in premessa. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

- che il Dirigente proponente il presente prowedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a 
seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio 
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive 
modifiche; 

- che il Direttore Sanitario ha espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. P oll 



U.O.C. AFFARI GENERALI 

Spesa anno 2014 € Sottoconto 

Spesa anno~ L b- € ~ ~_1: r.: 2Q Sottoconto _ 3_..-_ l_ l::. 3_-:... 5 _ 
I/ {lj ,.C. 3-1--1--.3./, Spesa annoW_l 5 _ € -~ - ..:.. - ~ f f:J--2 Sottoconto - - - - - - - _:_ - - '=1-

Spesa anno J§>_{_k _€-~_I_ f 4J i !.3 Sottoconto 3 _: _l_ } __ 3 _ ~f(_ 

Spesa anno 1R_ L T:'€ À 3_} J~ -~5sottoconto 3 _-_ fr _~ _·_ {;_ 
Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ______ - - - - - - -

Fonte di Finanziamento ___ - - - - - - - - - -

Referente U.O.C. proponente: Sig.ra Rita Crocetti 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: 

Il Dirigente 

(Dott. Franco Santarelli) 

\ 

U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Prenotazione n. ---------.--------

Prenotazione n. ,{ lt. S }_/fQ-l ~ ---
Prenotazione n. l_43_1_{7J?--l5_ __ 
Prenotazione nÀ_ tr__ 5--~ _/.2IX f;_ - -

Prenotazione n. /_ f S 2 /7PEt-:-
Prenotazione n. ____ - - - - - - - - - - - - -

Del. Max. n° I del ___ - - - - - - - - -

Settore: _____ - - - - - - - -

Data: _(J_ ,_ 5 À-~~-T 
u.o.c. Programma 
Risorse tconom 

' li., DIRIGENTE 
ontab1le Dott. Mau 



Della suestesa la La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

La suestesa deliberazione è stata dichiarata 

IT.GlARE p.o~ .. ·:i~~ediatamente eseguibile" 
!OD~~&J.N 

zionario preposto alla pubblicazione 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) owero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE 

UOC Affari Generali 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

DC Patrimonio DC DC 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

DC DC Qualità DC 

Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 
UOC Medicina Legale 

DE 
PP.00. DC Economico Finanziaria DC DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 

DE 
Territoriale DC DC DC 

Dipartimento Emergenza e DE 
Direzione Amm.va PP.00. 

DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 
Accettazione DC DC Protezione Aziendale DC 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

DC Teramo DC DC 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff 
DC Atri DC 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Gestione del Rischio 
DE 

DC Giulianova DC DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
DC Sant'Omero DC 

Relazioni Sindacali 
DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE DE 

DC DC 
Ufficio Infermieristico 

DC 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE DE 
DC DC 

Organismo indipendente di valutazione 
DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.0.di DE DE 
DC DC 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE DE 
DC DC 

Comitato Unico di Garanzia 
DC 

Distretto di DE DE DE 
DC DC DC 


