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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00607
 

DEL 14/09/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
14/09/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Nomina Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP per il triennio 2022-2025.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale Gestione del Personale - (PZ) 

Segreteria Direzionale Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
14/09/2022

 

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 Amministrativo, Avv. Stefano Cocco,  relaziona quanto segue: 

 
PREMESSO CHE:  

-con D.D.G. n°2019/00454 del 27/06/2019 veniva nominato il Collegio Sindacale Ordinario di questa 

Azienda Sanitaria per il triennio 2019 – 2022; 

-il Collegio Sindacale innanzi menzionato, giunto a scadenza del proprio mandato in data 31/07/2022, ha 
proseguito la propria attività in regime di prorogatio ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 16 maggio 
1994 n°293, convertito con modificazioni, dalla L. 15 Luglio 1994 n°444, recante: ”Disciplina della proroga 
degli organi amministrativi”, che stabilisce che, qualora alla scadenza del mandato, si verifichi un ritardo 
nella nomina dei componenti del  nuovo Organo di Controllo, il precedente Collegio può comunque 
continuare a svolgere le proprie funzioni per ulteriori quarantacinque giorni, decorrenti dal termine della 

scadenza del relativo mandato e, dunque, fino al 14/09/2022; 

DATO ATTO che, per quanto suesposto, questa ASP deve procedere alla ricostituzione del Collegio 

Sindacale per il prossimo triennio 2022-2025; 

VISTE: 
-la nota racc. A/R prot. n°19028 del 14/02/2022 indirizzata al Ministero della Salute, con cui questa Azienda 
Sanitaria richiedeva la designazione del nominativo del componente di competenza di detto Ministero;  
-la nota PEC prot. n°19083 del 14/02/2022 indirizzata al Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), con cui 
questa Azienda Sanitaria richiedeva la designazione del nominativo del componente di competenza di 
detto Ministero;  
-la nota PEC prot. n°19062 del 14/02/2022 indirizzata alla Regione Basilicata – Presidenza della Giunta 
Regionale, con cui questa Azienda Sanitaria richiedeva la designazione del nominativo del componente di 

competenza di detta Regione;  

DATO ATTO che questa ASP, non avendo ricevuto alcun riscontro, reiterava la suddetta richiesta al 

Ministero della Salute con racc. A/R prot. n°63909 del 21/06/2022, al Ministero dell’Economia e Finanze 
(MEF) con nota PEC prot. n°63914 del 21/06/2022 ed alla Regione Basilicata con nota PEC prot. n°63950 

del 21/06/2022; 

ATTESO CHE: 
-il Ministero della Salute con nota PEC prot. n°0012544 – P – del 21/07/2022 acquisita al Prot. Gen. 
n°74834 del 22/07/2022 ha comunicato il nominativo del componente del nuovo Collegio Sindacale di 
propria competenza, designando il dott. LACETRA Antonio Carmine; 
-la Regione Basilicata con nota PEC prot. n°21632 del 28/07/2022 acquisita al Prot. Gen. n°76490 di pari 
data ha comunicato il nominativo del componente del nuovo Collegio Sindacale di propria competenza, 
designando il dott. CELANO Santo; 
-questa Azienda Sanitaria reiterava la richiesta al Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) con nota PEC 
prot. n°63914 del 21/06/2022 e successivamente con nota PEC prot. n°80397 del 10/08/2022; 
 -il Ministero dell’Economia e Finanze con nota PEC prot. n°220923 del 7/09/2022 acquisita al Prot. Gen. n° 
88044 dell’8/09/2022 ha comunicato il nominativo del componente del nuovo Collegio Sindacale di propria 

competenza, designando il Dott. TULIMIERI FRANCESCO; 

RILEVATO che, allo stato, risultano pervenute ed acquisite agli atti tutte le designazioni del nuovo Collegio 

Sindacale da parte degli Enti competenti, per cui si può procedere alla nomina del Collegio Sindacale per il 

triennio 2022 – 2025, che risulta così composto:  

1) Dott. LACETRA Antonio Carmine 
2) Dott. CELANO Santo 

3) Dott. TULIMIERI Francesco 

RICHIAMATA la normativa statale e regionale vigente in materia: 

 Art. 3 ter del D. Lgs. 30 dicembre1992 e s.m.i.; 
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 Art. 11 della L.R. di Basilicata 31 ottobre 2001 n°39;  

 Art. 6 della L.R. di Basilicata 13 agosto 2015 n°36; 

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   

-richiamare la narrativa che precede nella sezione dispositiva quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

-procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP, che 
risulta così composto: 
 1) Dott. LACETRA Antonio Carmine 
 2) Dott. CELANO Santo 

 3) Dott. TULIMIERI Francesco 

-dare atto che con la costituzione del nuovo Collegio Sindacale innanzi menzionato cessano le funzioni del 

precedente Collegio Sindacale in regime di prorogatio; 

-disporre che con successivo provvedimento si prenderà atto dell’insediamento del Collegio Sindacale di 

questa Azienda Sanitaria per il triennio 2022-2025; 

-dare atto che gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettivo insediamento del nuovo 
Collegio Sindacale e, comunque, sono subordinati al rilascio delle dichiarazioni di cui all’art. 20 del Decreto 

Lgs. 8 aprile 2013 n°39 da parte dei componenti del medesimo Organo Aziendale;  

-dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere in quanto risulta 

necessario garantire la continuità delle relative funzioni istituzionali di vigilanza e di controllo;  

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 76 del 20/01/2022, a seguito del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale di Basilicata n. 115 del 24/06/2022; 

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:  

 -richiamare nella presente sezione dispositiva la narrativa che precede quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

-procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP, che 
risulta così composto: 
 1) Dott. LACETRA Antonio Carmine 
 2) Dott. CELANO Santo 

 3) Dott. TULIMIERI francesco 

-dare atto che con la costituzione del nuovo Collegio Sindacale innanzi menzionato cessano le funzioni del 

precedente Collegio Sindacale in regime di prorogatio; 
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-disporre che con successivo provvedimento si prenderà atto dell’insediamento del Collegio Sindacale di 

questa Azienda Sanitaria per il triennio 2022-2025; 

-dare atto che gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettivo insediamento del nuovo 
Collegio Sindacale e, comunque, sono subordinati al rilascio delle dichiarazioni di cui all’art. 20 del Decreto 

Lgs. 8 aprile 2013 n°39 da parte dei componenti del medesimo Organo Aziendale; 

-dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere in quanto risulta 

necessario garantire la continuità delle relative funzioni istituzionali di vigilanza e di controllo;  

-notificare il presente atto ai componenti del costituendo Collegio Sindacale, agli Ent i che hanno 
provveduto alle nomine di competenza, alle UU.OO.CC. Economico/Finanziaria, Gestione del Personale e 
Segretaria Direzionale nonché al Responsabile Aziendale per la Trasparenza ed al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

Il presente non comporta oneri immediati.  
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Patrizia Bevilacqua

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Stefano Cocco
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Luigi D'Angola     Luigi D'Angola    Stefano Cocco  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Amministrativo 

Stefano Cocco
 

 

 

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.  
 

 

 


