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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

Pietro Genovese

Marcella Paola Santino

nominato con delibera n. 465 del 11/06/2019

nominato con delibera n. 516 del 20/06/2019

Premesso che con propria deliberazione n.2262 del 15/09/2020, questa Azienda ha provveduto in
via straordinaria alla costituzione del Collegio Sindacale giusto D.A. n. 657/2020 del 23/07/2020,
che cessa le proprie funzioni all’atto della nomina del nuovo Collegio Sindacale Ordinario, ai sensi
dell’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 123/2011;

Visto l’art. 3 ter del D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502, così come modificato dall’art. 1, comma 574
della legge n.190/2014 stabilisce che “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. I componenti del Collegio Sindacale
sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e
Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di
componenti di Collegi Sindacali”;

Acquisite le designazioni relative alla composizione del nuovo Collegio Sindacale Ordinario,
pervenute dai soggetti istituzionali competenti che hanno individuato i seguenti componenti, che
a buon fine si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. Ministero dell’Economia e delle Finanze – con nota prot. n.0075054 del
18/11/2019, comunicato per il tramite del Dipartimento Regionale per la
pianificazione strategica Area Interdipartimentale 3 – affari Giuridici – con nota prot.
n.79524 del 17/12/2019 (ns prot. n. 29629 del 19/12/2019;
o dott. Onofrio Cipriani;
2. Ministero della Salute – con nota prot. n. 0009250 del 08/07/2020, comunicato per
il tramite del Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica Area
Interdipartimentale 3 – affari Giuridici – con nota prot. n. 40285 del 14/09/2021(ns
prot. n. 32128 del 14/09/2021);
o Dott. Salvatore Maurizio Dilena;
3. Regione Siciliana – Presidenza Segreteria Generale – con nota prot. n. 36341 del
26/10/2021. (ns prot. n. 37624 del 27/10/2021);
o dott. Luigi Tricoli.
Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Caltanissetta in base alle designazioni sopra riportate, con conseguente cessazione
del Collegio Sindacale come sopra nominato in via Straordinaria dall’Assessore per la Salute della
Regione Siciliana con D.A. n. 657/2020 del 23/07/2020;

Preso atto che il Direttore dell’U.O.C. Coordinamento dello Staff Direzione Aziendale, che propone
il presente provvedimento, con la propria sottoscrizione attesta che lo stesso è stato predisposto
nel rispetto della legge 6/11/2012 n. 190 nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano di
Prevenzione della Corruzione;

Su proposta il Direttore dell’U.O.C. Coordinamento dello Staff Direzione Aziendale, che con la
sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per
quanto di propria competenza;

DELIBERA

Richiamato il contenuto tutto di parte narrativa da intendersi qui integralmente trascritto, di:

1. prendere atto delle designazioni pervenute dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze – con nota prot. n.0075054 del 18/11/2019, comunicato per il tramite del
Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica Area Interdipartimentale 3 –
affari Giuridici – con nota prot. n.79524 del 17/12/2019 (ns prot. n. 29629 del
19/12/2019, dal Ministero della Salute – con nota prot. n. 0009250 del 08/07/2020,
comunicato per il tramite del Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica
Area Interdipartimentale 3 – affari Giuridici – con nota prot. n. 40285 del
14/09/2021(ns prot. n. 32128 del 14/09/2021), e dalla Regione Siciliana –
Presidenza Segreteria Generale – con nota prot. n. 36341 del 26/10/2021. (ns prot.
n. 37624 del 27/10/2021), e conseguentemente costituire il Collegio Sindacale
Ordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, avente la seguente
composizione:
o dott. Onofrio Cipriani – designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
o dott. Salvatore Maurizio Dilena – designato dal Ministero della Salute;
o dott. Luigi Tricoli – designato dalla Regione Siciliana.
2. La decorrenza effettiva della costituzione dell’Organo Collegiale, avverrà previa
convocazione da parte del Direttore Generale, per lo svolgimento della prima
seduta, finalizzata all’insediamento dello stesso Organo di Controllo;
3. Dare atto che ai sensi dell’art. 19 comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011, il Collegio
Sindacale Straordinario cessa le proprie funzioni dalla data di cui al superiore punto
“2”;

4. Dare atto che ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013, recante
“disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso gli
enti privati in controllo pubblico…” – all’atto del conferimento di incarico e poi con
cadenza annuale, i suddetti componenti del Collegio Sindacale dovranno presentare
una
dichiarazione
sulla
insussistenza
di
una
delle
cause
di
inconferibilità/incompatibilità di cui al decreto stesso, nonché sul mantenimento dei
requisiti per la nomina ai sensi della normativa in materia.
5. Dare atto che ai componenti del Collegio Sindacale verrà corrisposta l’indennità
annua lorda pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale e, al Presidente del
Collegio una maggiorazione pari al 20% di quella fissata per gli altri componenti, ai
sensi dell’art. 3, comma 13 del D.Lgs n.502/92;
6. Notificare l’atto ai componenti del Collegio Sindacale;
7. Trasmettere copia del presente provvedimento, in uno al verbale di insediamento,
alla Regione Siciliana, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della
Salute.

- Allegato parte integrante: Designazione dott. Onofrio Cipriani
file: Designazione dott. Onofrio Cipriani.pdf
hash256: 5b65db7a2cd5c23aebd10ca8cc43d7d32e45f783a619e3c0a20c1a3278a269fc
- Allegato parte integrante: Designazione dott. Salvatore Maurizio Dilena
file: Designazione dott. Salvatore Maurizio Dilena.pdf
hash256: 9001d9d2ce829e2da7a20424eb4af9ec7510107875cb91e1585530962bbaf5ee
- Allegato parte integrante: Designazione dott. Luigi Tricoli
file: Designazione dott. Luigi Tricoli.pdf
hash256: 23cd357f71046ea6aa557983798fee6b902ae18d8101a9ad434f7a5bc7d544fb
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