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Direttore Generale: A vv. Roberto Fagnano 
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~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

DIREZIONE GENERALE 

OGGETTO: Nomina del Collegio Sindacale dell'Azienda U.S.L. di Teramo per il 
triennio 2017 /2020. 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

FAVOREVOLE 

Data # l -\- Firma 
~~~--=~~~~~~~~~ 

li Direttore Amministrativo Doti. Maurizio Di Giosia 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

FAVOREVOLE NONF 
(con motivazio, r allegate al presente atto) 

Firma ~~· 
li Direttoresanlario Doll.ssa Maria Mattucci 
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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo - C.F. 001I559067 I 

Direttore Generale: A vv. Roberto Fagnano 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., ed, in particolare, i seguenti articoli: 

• art. 3, c. 1-quater, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria che prevede, 
tra gli organi dell'Azienda Sanitaria Locale, il Collegio Sindacale; 

• art. 3, c. 13 che, testualmente, recita: 
Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico 
provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai 
revisori all'atto della prima seduta. [OMISSIS} 

L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in 
misura pari al 1 O 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; 

• art. 3-ter (così come modificato dall'art 1, c. 574 della L. 190/2014) che, testualmente, 
recita: 
Il collegio sindacale: 
)r:- verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; 
)r:- vigila sull'osservanza della legge; 
)r:- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze 

dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 
)r:- riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui 

risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato 
sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza 
almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità 
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci 
o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa. 

I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, 
anche individualmente. 

Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno 
designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle 
finanze e uno dal Ministro della salute. [OMISSIS]; 

- il D.Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 e ss.mm.ii., 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 I 5 
marzo 1997, n .. 59. "; 

- la L.R. Regione Abruzzo n. 146 del 24 dicembre 1996 e ss.mm.ii., recante "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, così come modificato 
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"; 
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CONSIDERATO che il Collegio Sindacale di questa Azienda, nominato con Deliberazione n. 
509 del 06/08/2014, successivamente integrato con Deliberazione n. 1083 del 26/08/2015, ha 
completato il triennio previsto dalla vigente normativa; 

VISTE le note: 

prot. nr. 5936 del 23/03/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio di 
Gabinetto - acquisita al protocollo generale aziendale nr. 28138/17 del 30/03/2017 -, avente 
ad oggetto: Collegio sindacale, con la quale si conferma, per il prossimo triennio, la Dott.ssa 
Emilia Scafuri, quale componente effettivo del predetto organo di controllo; 

prot. nr. 33605/17 del 14/04/2017 e prot. nr. 33612/17 del 14/04/2017, aventi ad oggetto: 
richiesta designazione Collegio Sindacale AUSL Teramo (art. 3-ter, c.3 - D.Lgs. 502192 
ss.mm.ii.), con la quali si chiede, rispettivamente, al Ministro della Salute ed al Presidente 
della Giunta Regionale dell'Abruzzo di: 

• provvedere alla designazione del componente del Collegio Sindacale della AUSL di 
Teramo; 

• comunicare e trasmettere alla scrivente amministrazione il nominativo del componente 
designato unitamente al suo curriculum vitae; 

prot. nr. 194836/17 del 21/07/2017 del Presidente della Regione Abruzzo - acquisita al 
protocollo generale aziendale nr. 65758/17 del 21/07/2017 -, avente ad oggetto: Designazione 
componente Collegio Sindacale (art. 3-ter, comma 3, D.Lgs. 50211992 e ss.mm.ii.), con cui si 
designa, quale componente di nomina del Presidente della Giunta Regionale del Collegio 
Sindacale, il Dott. Marco D'Alfonso; 

prot. nr. 8597-P del 03/08/2017 del Ministero della Salute - Ufficio di Gabinetto - acquisita al 
protocollo generale aziendale nr. 69669/17 del 03/08/2017 -, avente ad oggetto: Designazione 
rappresentante del Ministero della salute nel Collegio sindacale di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 
502192, con cui si designa, quale rappresentante del Ministero per il prossimo triennio, il Dott. 
Paolo Lattanzi; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i nominativi ed i curricula dei seguenti componenti, 
designati dalle istituzioni interessate con i succitati provvedimenti, al fine di costituire il Collegio 
sindacale di questa Azienda per il triennio 2017 /2020: 

• Dott. Marco D'Alfonso, designato dal Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo; 

• Dott.ssa Emilia Scafuri, designata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze; 

• Dott. Paolo Lattanzi, designato dal Ministro della Salute; 

PRESO ATTO che il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo hanno espresso 
formalmente parere favorevole; 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

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

VISTO il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286; 
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.. 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. di PRENDERE ATTO delle designazioni effettuate dal Presidente della Giunta Regionale 
dell 'Abruzzo, dal Ministro dell ' Economia e delle Finanze, dal Ministro della Salute; 

2. di NOMINARE i seguenti componenti del Collegio Sindacale dell'Azienda U.S.L. di Teramo 
per il triennio 2017/2020: 

- Dott. Marco D ' Alfonso, designato dal Presidente della Giunta Regionale dell 'Abruzzo; 

- Dott.ssa Emilia Scafuri, designata dal Ministro dell ' Economia e delle Finanze; 

- Dott. Paolo Lattanzi, designato dal Ministro della Salute; 

3. di DARE ATTO che il Presidente sarà eletto dai componenti all'atto della prima seduta del 
Collegio Sindacale; 

4. di CONVOCARE il Collegio Sindacale, in prima seduta, in data 01 /09/2017; 

5. di PRECISARE che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni con decorrenza 01 /09/2017, 
data della prima seduta; 

6. di RlSERV ARSl, in sede di prima seduta, di acqmsire le dichiarazioni sostitutive di 
insussistenza delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del 
D.Lgs. 39/2013 per le successive verifiche di competenza, precisando, sin d'ora, che, in caso di 
eventuale esito negativo, la presente nomina risulterà inefficace; 

7. di FlSSARE, ai sensi dell ' art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92, compensi spettanti ai 

componenti del Collegio Sindacale nei termini che seguono: 
a) il 10% dell ' importo mensile spettante al Direttore Generale per i Componenti; 
b) l'importo di cui alla lettera a) aumentato del 20% per il Presidente; 

8. di PREClSARE che i compensi di cui al punto 4) saranno attribuiti ai componenti del Collegio 
Sindacale con effetto dalla data di insediamento; 

9. di TRASMETTERE al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
per il seguito di competenza, il presente atto, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di 
insussistenza delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità nonché i curricula dei 
componenti del Collegio di Direzione; 

10. di DlCHlARARE il presente atto immediatamente. 

IL DIRETTO~~ENERALE 

A~tl~o 
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U.O.C. (proponente) 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _________ _ 

Fonte di Finanziamento ____________ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: ____________ _ 

Il Dirigente 

( ________ ) 

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

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

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

Prenotazione n. ______________ _ 

Prenotazione n. ______________ _ 

Prenotazione n. ______________ _ 

Prenotazione n. ______________ _ 

Del. Max. n°/ del ___________ _ 

Settore: ____________ _ 

Data: ____________ _ 

Il Contabile Il Dirigente 

( ____ ) ( ____ ) 



Della suestesa deliberazione A~O.e 20ffziata la D La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

pubblicazione il giorno 1 1 data dal quindicesimo giorno successivo alla 

2~Z'i/t 'f: all'Albo informatico pubblicazione. 

D La su estesa deliberazione è stata dichiarata 

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

Per l'esecuzione (E) ovvero 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 

oc oc oc 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

oc Patrimonio oc oc 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

oc oc Qualità oc 
Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 

UOC Medicina Legale 
DE 

PP.00. oc Economico Finanziaria oc oc 
Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 

Sistemi Informativi Aziendali 
DE 

UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 
DE 

Territori aie oc oc oc 
Dipartimento Emergenza e DE 

Direzione Amm.va PP.00. 
DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 

Accettazione oc oc Protezione Aziendale oc 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

oc Teramo oc oc 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff oc Atri oc 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Gestione del Rischio 
DE 

oc Giulianova oc oc 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Relazioni Sindacali 
DE 

oc Sant'Omero oc oc 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE 

Ufficio Infermieristico 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE 

Organismo indipendente di valutazione 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.O.di DE 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE 

Comitato Unico di Garanzia 
DE 

oc oc DC 

Distretto di DE DE DE 
oc oc oc 


