DELIBERAZIONE N. 5/11 DEL 24.1.2017

—————

Oggetto:

Designazione componenti del Collegio sindacale delle Aziende ospedalierouniversitarie di Cagliari e di Sassari. L.R. 28.7.2006, n. 10, art. 11, comma 3.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che in data 6 dicembre 2016 è
entrata in vigore la legge regionale 5 dicembre 2016 n. 32 “Variazione del bilancio per l’esercizio
finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo
n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie”.
L’Assessore precisa che l’articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 10/2006, così come
modificato dall’articolo 1, comma 10 della suddetta legge regionale n. 32/2016 stabilisce che “Il
collegio sindacale della aziende ospedaliero-universitarie dura in carica tre anni ed è composto da
tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione, d’intesa con l’Università, uno dal
Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.”
L’Assessore puntualizza infine che, secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo 27 gennaio
2010 n. 39 e s.m.i., i componenti dei collegi sindacali di nomina regionale devono essere individuati
dalla Giunta tra i nominativi di coloro che attualmente sono iscritti nel Registro dei revisori legali
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ricorda, inoltre, che il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 10/2006, così come
modificato dall’articolo 6 della legge regionale n. 17/2016 dispone che “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 d’area sociosanitaria locale, 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 ricoprano l’ufficio di direttore generale, direttore d’area socio-sanitaria locale, direttore
sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell’istituto di credito
tesoriere dell’azienda medesima”.
L’Assessore, in considerazione di quanto sopra esposto, previa acquisizione dell’intesa con le
Università degli studi di Cagliari e di Sassari, propone alla Giunta di individuare, quale componente
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di propria designazione in seno ai Collegi sindacali di che trattasi, il dott. Beniamino Lai per
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari e il dott. Gian Piero Senes per l’Azienda ospedalierouniversitaria di Sassari.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale
DELIBERA

di designare, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i., in qualità di componenti dei collegi
sindacali delle Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari, previa acquisizione
dell’intesa con le rispettive Università degli Studi, il dott. Beniamino Lai per l’Azienda ospedalierouniversitaria di Cagliari e il dott. Gian Piero Senes per l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Sassari.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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