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PROCESSO VERBALE
L’anno 2010, il giorno 29 del mese di novembre, in Perugia, presso la sede del
Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21
del R.I., prot. n. 7611 del 24 novembre 2010, alle ore 15,00 si è riunito il
Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull’Amministrazione regionale, con il
seguente ordine del giorno:
ORE 15,00 Audizione della Società di revisione legale dei conti della WEBRED
S.p.A.;
A seguire:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Determinazione in ordine alle modalità di prosecuzione dei lavori relativi
all'indagine sul Servizio Sanitario Regionale;
3. Approvazione del processo verbale della seduta precedente;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Andrea Smacchi, Massimo Buconi e
Lamberto Bottini; partecipano altresì alla riunione i Consiglieri: Gian Luca
Cirignoni e Sandra Monacelli.
E' presente il dirigente del servizio Vladimiro Palmieri.
Il Presidente Francesco Zaffini dà inizio all'audizione in programma la
Società Reconta Ernst & Young in qualità di organo incaricato della revisione
legale dei conti della Webred S.p.A è rappresentata dal Dr. Dante Valobra e dal
Dr. Marco Magnanelli rispettivamente socio e dirigente della società.
Alle ore 16,00 esce il Consigliere Lamberto Bottini.
Il suddetto incontro termina alle ore 16,30.
Gli interventi in forma integrale sono riportati in allegato.
Il Presidente Zaffini in sede di comunicazione riferisce ai Consiglieri che
sono pervenute due lettere rispettivamente del Consigliere Massimo Monni e
dell'Amministratore delegato della Webred S.p.A. La prima relativa alla
richiesta di convocare in audizione l'Assessore regionale alle risorse finanziarie
per avere chiarimenti relativi ad alcune risorse economiche in dotazione e non
messe a disposizione degli utenti. Il Comitato la ritiene superata in quanto la
stessa è stata oggetto di audizione con l'assessore regionale presso la I
Commissione Consiliare; la seconda è relativa alla richiesta di incontro con il
Comitato per fornire chiarimenti riguardanti la gestione Webred. Il Comitato ne
prende atto ed in tempi brevi verrà fissata la data per l'audizione.
Il punto 2 all'ordine del giorno è rinviato alla prossima seduta.
Il punto 3 è relativo al verbale della seduta del 22 novembre u.s Il Comitato lo
approva all'unanimità.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3334 - Fax 075.576.3274
http://www.crumbria.it
e-mail: comitatocontrollo@crumbria.it

Oltre a ciò il Comitato, a seguito dell'incontro odierno, decide di convocare in
audizione il dirigente regionale del servizio provveditorato, gare e contratti
Dr.ssa Maria Trani per alcuni approfondimenti. La data dell'incontro va
determinata in base agli impegni istituzionali.
La seduta termina alle ore 17,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile della Sezione
(Silvana Malincarne)
Il Presidente
(Francesco Zaffini)

