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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Vista la nota del Direttore Generale prot. N. 82968/2019, conservata agli atti, con la quale alla Dr.ssa
Valeria Favata viene prorogata la nomina di Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more dell’
individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo;
Ricordato che con deliberazione n. 1300 del 02.09.2016 è stato nominato il Collegio sindacale dell’
Azienda Toscana Centro per un triennio ai sensi art. 3 ter del D.Lvo 502/92 e sue successive
modificazioni ed integrazioni;
Preso atto:
-

che la durata della suddetta nomina ha scadenza il 02.09.2019;

Rilevato:
che il Presidente della Giunta regionale, Il Ministro dell’ economia e delle finanze e il Ministero della salute
hanno designato, ciascuno per la propria competenza, ai sensi art. 3 ter del D.Lvo 502/92 e ss. ss. mm.e ii.,
i sotto elencati soggetti:
 Dr. Daniele De Sanctis – Decreto del Presidente Giunta regionale toscana n. 129 del 13 Agosto
2019;
 Dr. Mauro Piconi – Nota Ministero dell’ economia e finanza del 06.08.2019, acquisita al prot. gen.
di questa Azienda al n. 90461/14/08/2019
 Dr. Giuseppe Bilancia – Nota del Ministero della salute del 18.06.2019, acquisita al prot. gen. di
questa Azienda al n. 70506/19/06/2019;
Considerato:
-

che il Direttore Generale convoca i componenti del Collegio Sindacale aziendale per la prima
riunione entro il termine massimo di dieci giorni dalla nomina ai sensi dell’art.41 comma 2 della
Legge regionale 24 Febbraio 2005 n. 40 e sue successive modificazioni ed integrazioni ;
che nella prima riunione i revisori designati sono tenuti a nominare il Presidente del Collegio che
provvederà alle successive convocazioni;

Rilevato:
- che, ai sensi dell’art. 3 comma 13 del Decreto legislativo 502, l’indennità annua lorda spettante ai
componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale e
che al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata per gli
altri componenti;

Ritenuto:
-

di dover, per quanto sopra esposto, provvedere alla nomina del Collegio Sindacale dell’Azienda
USL Toscana Centro con decorrenza 03.09.2019.

Visti:
-

gli articoli 3 e 3 ter del D.Lvo. 502/92 e ss. ss. mm. e ii.

-

gli articoli 35 e 41 della Legge Regionale 24 Febbraio 2005 n. 40 e ss. ss. mm. e ii.;

Preso atto che il Direttore della SOC Affari Generali , nel proporre il presente atto attesta la regolarità
tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente,
stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, del procedimento la Dr.ssa
Lucia Carlini, Direttore SOC Affari Generali;
Su proposta del Direttore SOC Affari Generali, dr. Lucia Carlini;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di dare atto che il Collegio sindacale dell’ Azienda USL Toscana Centro, nominato con deliberazione
n. 1300 del 02.09.2016 ha scadenza il 02.09.2019;
2) di nominare a decorrere dal 03.09.2019, sulla base delle designazioni pervenute da parte dei soggetti
competenti ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 502/92, il Collegio Sindacale dell’Azienda USL
Toscana Centro come di seguito indicato:
 Dr. Daniele De Sanctis – Decreto del Presidente Giunta regionale toscana n. 129 del 13 Agosto
2019;
 Dr. Mauro Piconi – Nota Ministero dell’ economia e finanza del 06.08.2019, acquisita al prot. gen.
di questa Azienda al n. 90461/14/08/2019
 Dr. Giuseppe Bilancia – Nota del Ministero della salute del 18.06.2019, acquisita al prot. gen. di
questa Azienda al n. 70506/19/06/2019;
3) di dare atto che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni, salvo i casi di decadenza, dimissioni, etc…,
come indicato dall’ art. 3 comma 13 del D.Lvo 502/92;
4) di dare atto ancora che, ai sensi dell’art. 3 comma 13 del Decreto legislativo 502/92, ai componenti del
Collegio Sindacale spetta un’indennità annua lorda in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore
Generale e che per il Presidente del Collegio è prevista maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata
per gli altri componenti;

5) di imputare la spesa di circa 11.000,00 Euro al conto economico 3B070302 “Indennità Collegio
Sindacale” del Bilancio 2019;
6) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, vista la decorrenza della nomina del nuovo
Collegio;
7) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera a:
 i soggetti competenti ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 502/92, alla designazione dei
componenti del presente Collegio Sindacale;
 alla Direzione Generale dell’ Azienda Toscana Centro;
 Alla Segreteria del Collegio Sindacale;
8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
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