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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00549
 

DEL 08/08/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
08/08/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Insediamento Collegio Sindacale Ordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP nominato con DDG n°454 del 

27/06/2019. Presa d'atto. 

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale Gestione del Personale - (PZ) 

Segreteria Direzionale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
08/08/2019

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore dell’U.O.C. Segreteria Direzionale ed AA.GG., Dott. Giacomo Chiarelli, relaziona quanto segue: 

 
PREMESSO che con DDG n°408 del 23/06/2016 si era provveduto alla nomina del Collegio Sindacale di 

questa Azienda Sanitaria per il triennio 2016/2019, scaduto in data 30/06/2019; 

ATTESO che con DDG n°454 del 27/06/2019 si è provveduto a prorogare detto Organo Aziendale fino al 

31/07/2019 ai fini del completamento di attività indifferibili ed a nominare il nuovo Collegio Sindacale 
Ordinario dell’ASP per il triennio 2019/2022, che risulta così composto: 

 Dr. Rocco Cappiello, designato dal Ministero della Salute con nota prot. n°0004569 dell’8/05/2019 
acquisita al numero di protocollo generale 62616 del 12/06/2019; 

 Dr. Michele Buonsanti, già componente del Collegio Sindacale scaduto, riconfermato dal Ministero 
dell’Economia e Finanze con nota prot. n°10870 del 6/06/2019 acquisita al numero di protocollo 
generale 66092 del 21/06/2019; 

 Dr. Giovanni Porsia, designato dalla Regione Basilicata con nota prot. n°046167-11A1 del 

15/03/2019 acquisita al numero di protocollo generale 29808 del 18/03/2019;  

ATTESO che la prima riunione per l’insediamento del nuovo Collegio Sindacale è stata fissata per il giorno 

01/08/2019, come da nota di convocazione prot. n°70256 del 3/07/2019 a firma del Direttore Generale di 

questa ASP; 

ATTESO, altresì, che il Collegio in parola si è riunito nella data suindicata al III piano della struttura centrale 

dell’ASP ubicata in Potenza alla via Torraca n°2, procedendo al proprio insediamento ed all’elezione del 
Presidente nella persona del Dr. Michele Buonsanti, come si evince dal verbale n°01 dell’1/08/2019, 

custodito agli atti dell’U.O.C. Segreteria Direzionale ed Affari Generali;  

DATO ATTO che l’Organo aziendale, come sopra costituito, rimarrà in carica per tre anni, con decorrenza 

dall’1/08/2019 fino al 31/07/2022; 

DATO ATTO, altresì, che il Decreto Lgs. n°502/1992 art. 3 comma 13 prevede che il compenso spettante 

ai componenti del Collegio Sindacale vada calcolato nella misura del 10% degli emolumenti del Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria con una maggiorazione per il Presidente pari al 20% dell’indennità fissata 

per gli altri componenti; 

VISTE: 
- la DGR di Basilicata n°861 del 28/08/2019 avente ad oggetto: ”Retribuzione dei Direttori Generali delle 

Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Direttive”;  
-la determinazione dirigenziale n°2018/D.03786 del 17/09/2018 adottata dall’U.O.C. Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane, avente ad oggetto: ”DGRB n°861/2018. Prima attuazione”, con cui si è provveduto ad 
indicare i compensi lordi annui da corrispondere alla Direzione Strategica dell’ASP, così come determinato 

dalla DGR innanzi menzionata;  

DATO ATTO che, per effetto dei sopra citati provvedimenti, anche i compensi annui del Collegio Sindacale 

sono stati ricalcolati nella misura di seguito riportata: 
-Presidente: € 14.872, 88 

-Componenti: € 12.394,90 

DATO ATTO, altresì, che agli aventi diritto spetterà, inoltre, il rimborso spese nella misura prevista per 

legge; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di   
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-prendere atto dell’avvenuto insediamento in data 01/08/2019 del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza – ASP, nominato con DDG n°454 del 27/06/2019 e così composto: 
 Dr. Rocco Cappiello, designato dal Ministero della Salute con nota prot. n°0004569 dell’8/05/2019 

acquisita al numero di protocollo generale 62616 del 1206/2019;  
 Dr. Michele Buonsanti, già componente del Collegio Sindacale scaduto, riconfermato dal Ministero 

dell’Economia e Finanze, con nota prot. n°10870 del 6/06/2019 acquisita al numero di protocollo 
generale 66092 del 2106/2019; 

 Dr. Giovanni Porsia, designato dalla Regione Basilicata con nota prot. n°046167-11A1 del 

15/03/2019 acquisita al numero di protocollo generale 29808 del 18/03/2019;  

-prendere atto, altresì, che detto Organo Aziendale ha eletto in qualità di Presidente il Dr. Michele 

Buonsanti; 

-dare atto che: 

  il Collegio Sindacale in parola rimarrà in carica tre anni, con decorrenza dall’1/08/2019 fino al 
31/07/2022; 

  ai componenti del Collegio Sindacale spetta il compenso previsto dall’art. 3 comma 13 del Decreto 
Lgs. n°502/1992 e s.m.i., da corrispondere nella misura del 10% degli emolumenti del Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria con una maggiorazione per il Presidente pari al 20% dell’indennità 
fissata per gli altri componenti; 

  per effetto della DGR di Basilicata n°861 del 28/08/2019 e della determinazione dirigenziale 
n°2018/D.03786 del 17/09/2018 adottata dall’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, 
entrambe richiamate in premessa, anche i compensi annui del Collegio Sindacale di questa ASP 
sono stati ricalcolati nella misura di seguito riportata: 

             -Presidente: € 14.872, 88 
             -Componenti: € 12.394,90 

  agli aventi diritto spetterà, inoltre, il rimborso spese nella misura prevista per legge;  

 -prendere atto che il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è a carico del bilancio aziendale; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 -prendere atto dell’avvenuto insediamento in data 01/08/2019 del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza – ASP, nominato con DDG n°454 del 27/06/2019 e così composto: 
 Dr. Rocco Cappiello, designato dal Ministero della Salute con nota prot. n°0004569 dell’8/05/2019 

acquisita al numero di protocollo generale 62616 del 1206/2019;  
 Dr. Michele Buonsanti, già componente del Collegio Sindacale scaduto, riconfermato dal Ministero 

dell’Economia e Finanze, con nota prot. n°10870 del 6/06/2019 acquisita al numero di protocollo 
generale 66092 del 2106/2019; 

 Dr. Giovanni Porsia, designato dalla Regione Basilicata con nota prot. n°046167-11A1 del 

15/03/2019 acquisita al numero di protocollo generale 29808 del 18/03/2019;  
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-prendere atto, altresì, che detto Organo Aziendale ha eletto in qualità di Presidente il Dr. Michele 

Buonsanti; 

-dare atto che: 

 il Collegio Sindacale in parola rimarrà in carica tre anni, con decorrenza dall’1/08/2019 fino al 
31/07/2022; 

 ai componenti del Collegio Sindacale spetta il compenso previsto dall’art. 3 comma 13 del Decreto 
Lgs. n°502/1992 e s.m.i., da corrispondere nella misura del 10% degli emolumenti del Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria con una maggiorazione per il Presidente pari al 20% dell’indennità 
fissata per gli altri componenti; 

 per effetto della DGR di Basilicata n°861 del 28/08/2019 e della determinazione dirigenziale   
n°2018/D.03786 del 17/09/2018 adottata dall’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, 
entrambe richiamate in premessa, anche i compensi annui del Collegio Sindacale di questa ASP 
sono stati ricalcolati nella misura di seguito riportata: 

            -Presidente: € 14.872, 88 
            -Componenti: € 12.394,90 

 agli aventi diritto spetterà, inoltre, il rimborso spese nella misura prevista per legge;  

-prendere atto che il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è a carico del bilancio aziendale; 

-notificare il presente atto al Collegio Sindacale, alle Amministrazioni che hanno provveduto alle 
designazioni dei componenti, alle UU.OO.CC. Economico/Finanziaria, Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

e Segreteria Direzionale.  
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Patrizia Bevilacqua

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati  presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


