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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SEGRETERIA DI GIUNTA ED ENTI LOCALI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 34/1996. Designazione di un Revisore con funzione di Presidente del Collegio 

sindacale dell’Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. 

Lancisi – G. Salesi di Ancona. Determinazioni 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 Di modificare   l’ allegat o  A/1 de l  decret o  n. 184/AII del 22/11/2 0 19 e  gli allegati A/1 e A/2 
del decreto n.   204/AII del 26/10/2020,  relativamente alla designazione di un  r evisore 
con funzione di Presidente del Collegio sindacale dell’ A zienda ospe daliero universitaria 
Ospedali R iuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona ,   come indicato 
nell’allegato A), parte integrante del presente decreto;

 I criteri, le modalità e i modelli per la presentazione delle candidature e per le 
dichiarazioni dei candidati sono allegati al decreto n. 184/AII del 22/11/2019 e s.m.;

 Il presente decreto è pubblicato sul BURM e sul sito istituzionale della Regione Marche , 
all’indirizzo  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amminis 
trazione/Nomine.

Si a ttesta  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.

Si a ttesta ,  altresì ,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:

 Costituzione italiana, art. 117
 Statuto Regione Marche, art. 21
 D.Lgs. 517/1999 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università)
 D.L. 08/04/2020 n. 23, come modificato con Legge di conversione n. 40 del 05/06/2020
 Legge regionale Marche n. 34/1996
 Legge regionale Marche n. 11/2011 (Disposizioni per ottimizzazione attività 

amministrativa e contenimento spesa della regione ed enti SSR)

Altri riferimenti:

 Sentenze Corte costituzionale nn. 98/2018, 122/2011, 390/2008, 270/2005
 Circolare vademecum per le attività di controllo e di vigilanza del Collegio sindacale 

negli Enti del Servizio sanitario Nazionale, del 1 ottobre 2018 del Ministero 
dell’Economia e Finanze (MEF)

Motivazione

Con decreto n. 184/AII del 22/11/2019 è stato pubblicato l’elenco delle nomine e designazioni 
da effettuarsi da parte della Regione nel corso del 2020. In detto elenco compare anche la 
designazione per  il r evisore ,  con funzione di Presidente ,  del Coll e gio sindacale dell’Azi e nda 
ospedaliero universitaria Ospedali  R iuniti Umberto I – G.M. Lancisi  –   G. Salesi, con data di 
scadenza dell’organo indicata nel 14/12/2020 e data di presentazione candidature fissata al 
giorno 14/11/2020.

Con decreto n. 204/AII del 26/10/2020 si è provveduto a modificare gli allegati A/1, A/2 e B del 
decreto sopra citato.

Nei termini previsti non è stato designato il revisore dell’organo de quo. Il direttore generale 
dell’Azienda ospedaliero universitaria con determina n. 1047 del 11/12/2020 ha disposto la 
proroga del Collegio sindacale in scadenza, per un termine massimo di 45 giorni a partire dal 
15 dicembre 2020. Con successiva determina n. 103 del 19/01/2021 è stata disposta una 
ulteriore proroga fino al termine dello stato di emergenza legato alla pandemia da COVID 19, 
ai sensi dell’art. 33 del D.L. 08/04/2020, n. 23, come modificato con Legge di conversione n. 
05/06/2020.

Con successivo decreto n. 5/SEL del 21/05/2021, di modifica del decreto n. 184/AII/2019, è 
stata  poi  attribuita  all’Assemblea legislativa  la competenza all’adozione dell’atto di 
designazione  del r evisore componente ,  con funzione di Presidente ,  del Collegio sindacale 
dell’Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi.

A seguito dell’attribuzione della competenza all’A ssemblea legislativa  e al fine di effettuare la 
nomina entro il 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza,  si rende necessario 
pubblicare le informazioni di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 34/1996, 
relativamente alla  designazione di un  r evisore con funzione di Presidente del Collegio 
sindacale dell’ A zienda  ospe daliero universitaria Ospedali R iuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. 
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Salesi di Ancona , individuando nel 1° luglio 2021 il nuovo termine per la presentazione delle 
candidature.

Si rende necessario pertanto adottare un decreto nei termini del dispositivo.

Il presente atto viene pubblicato nel BURM e nel sito istituzionale della Regione Marche,   
all’indirizzo   
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis 
della L. 241/1990.

Dal presente decreto non deriva, né può derivare, alcun  impegno di spesa a carico della   
Regione.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Sturani)

    Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A)


	NumeroDataRep: n. 8 del 09 giugno 2021
		ROBERTA STURANI


		contact.02
	2021-06-09T13:41:51+0200
	location.02
	FRANCESCO MARIA NOCELLI
	reason.02




