DELIBERAZIONE N. 52/93 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 10/2006, art. 11, comma 2. Sostituzione componente del collegio sindacale
dell'Azienda Asl n. 8 di Cagliari.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il Dott. Giorgio Balletto,
componente del Collegio sindacale della ASL n. 8 di Cagliari, designato dalla Regione con la
deliberazione n. 14/24 del 6.4.2010, ha formalmente rassegnato, con effetto immediato, le
dimissioni dal suddetto incarico, come comunicato con nota Prot. PG/2011/12022 del 12.12.2011 a
firma del Direttore Amministrativo della ASL di Cagliari.
L’Assessore precisa che è necessario procedere alla sostituzione del componente dimissionario
del Collegio Sindacale della ASL n. 8 di Cagliari di designazione regionale, nel rispetto del comma
13 dell’art. 3 e dell’art. 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992, tenendo presente che, ai sensi
dell’art. 11 comma 3 della L.R. 28.7.2006, n. 10, ai componenti del Collegio sindacale “si applicano
le medesime cause di incompatibilità previste per i direttori generali; sono inoltre incompatibili
coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle
aziende sanitarie, nonché coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al
quarto grado che nell'azienda sanitaria locale ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore
sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'istituto di credito
tesoriere dell'azienda medesima.”
L’Assessore, in considerazione di quanto esposto, propone alla Giunta di individuare quale
componente di propria designazione in seno al Collegio sindacale della ASL n. 8 di Cagliari, in
sostituzione del Dott. Giorgio Balletto, il Dott. Antonio Demuru.
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di designare, in qualità di componente del Collegio sindacale dalla ASL n. 8 di Cagliari di
competenza della Regione, in sostituzione del Dott. Giorgio Balletto dimissionario, il Dott. Antonio
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Demuru, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 27.12.1992 n. 88, istituito con
D.M. 12.4.1995.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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