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PROCESSO VERBALE

L’anno 2010, il giorno 4 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. 7115 del 28 ottobre 2010 e con comunicazione n. 7201 del 3
novembre 2010, alle ore 10,00 si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e la
Vigilanza sull’Amministrazione Regionale, con il seguente ordine del giorno:
ORE 10,00 – Audizione del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera di
Perugia;
ORE 11,30 - Audizione del Collegio Sindacale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale n. 2;
A seguire:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti;
3. Varie ed eventuali.
Comunicazione: si comunica che l'audizione del Collegio sindacale
dell'Azienda Ospedaliera di Terni prevista per le ore 16,00 del giorno 4
novembre 2010 è posticipata al giorno lunedì 8 novembre 2010 alle ore 18,00.
In assenza del Presidente Francesco Zaffini la seduta odierna è
presieduta dal Vice Presidente Andrea Smacchi che dà inizio alle ore 10,00,
all'incontro in programma, comunicando che, dello stesso, è stata disposta la
registrazione per la redazione del resoconto integrale.
Sono presenti i Consiglieri: Maria Rosi; Sandra Monacelli e Roberto Carpinelli
che con delega, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Regolamento Interno del
Consiglio Regionale, sostituiscono rispettivamente il Presidente Francesco
Zaffini ed il Consigliere Massimo Buconi; partecipano altresì alla riunione i
Consiglieri: Gian Luca Cirignoni e Damiano Stufara. E' assente il Consigliere
Lamberto Bottini.
E' presente il dirigente del servizio Vladimiro Palmieri.
Le audizioni in programma riguardano i Collegi sindacali delle Aziende sanitarie
regionali. I Collegi sono istituiti presso ogni azienda e sono composti da cinque
membri, di cui due designati dalla Regione; uno designato dal Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica; uno dal Ministro della
Sanità ed uno dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi e con le attribuzioni di cui
all'art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502.
La prima audizione è relativa al Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera di
Perugia. Sono presenti: la Dr.ssa Paola Picciariello in qualità di Presidente
(designata dal Ministro del Tesoro, bilancio e programmazione economica) ed i
membri dello stesso Collegio: il Dr. Cociani Fulvio (designato dalla Regione); il
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Dr. Santini Paolo (designato dalla Regione); il Dr. Mario Bianchi (designato dal
Ministro della Sanità); il Dr. Moreno Pannacci (designato dalla Conferenza dei
Sindaci).
Il Vice Presidente Andrea Smacchi dà inizio all'audizione. Prende la parola la
Dr.ssa Paola Picciariello la quale riferisce che il Collegio si è insediato nello
scorso mese di settembre ed ha pertanto preso visione del bilancio di
previsione 2010, ha inoltre rassicurato sulla solidità della struttura che presenta
un saldo attivo da diversi anni, con previsioni di utile anche per il 2010. Altro
dato positivo riguarda il pagamento dei fornitori che dai 230 giorni del 2006 si è
arrivati agli attuali 90 giorni come prevedono le norme vigenti.
Per quanto riguarda le gare ed i rinnovi contrattuali il Collegio riferisce che
molte gare sono state ferme a causa della non operatività dell'Agenzia Umbria
Sanità e che pertanto sono state necessarie molte proroghe.
Il Consigliere Roberto Carpinelli esce alle ore 11,00
Nulla di significativo, hanno riferito i componenti del Collegio sindacale, è stato
eccepito dalla Corte dei Conti in relazione al questionario compilato dal Collegio
stesso ed inviato alla magistratura contabile.
L'incontro termina alle ore 11,25.
La seconda audizione è relativa al Collegio sindacale dell'ASL 2.
Sono presenti: il Sig. Franco Subicini in qualità di Presidente (designato dalla
Conferenza dei Sindaci) ed i membri dello stesso Collegio: il Dr. Natale
Monsurrò (designato dal Ministro del Tesoro, bilancio e programmazione
economica); Dr.ssa Francesca Poli (designata dalla Regione).
Sono assenti per motivi istituzionali la Dr.ssa Carmela Ficara (designata dal
Ministro della Sanità); il Dr. Filippo Pantini (designato dalla Regione).
Il Vice Presidente Andrea Smacchi dà inizio all'audizione.
Il Presidente Franco Subicini prende la parola per spiegare che il Collegio si è
insediato nel settembre 2007, ed è pertanto scaduto nell'agosto 2010, ma
continua ad operare in prorogatio per adempiere alle esigenze contabili, prima
fra tutte il bilancio di previsione. Inoltre per quanto riguarda la Corte dei Conti
non c'è stata nessuna obiezione al riguardo dei bilanci che hanno un utile
attuale di 10 mila euro.
Alla richiesta di informazioni da parte del Vice Presidente Smacchi circa il
rispetto delle procedure per le gare il componente del Collegio Natale Monsurrò
ha risposto che come risulta dai verbali è stata più volte sollecitata l'entrata a
regime dell'AUS, ma in mancanza di ciò si è provveduto a proroghe di forniture
con gli stessi prezzi degli anni passati.
Delle altre questioni, relative alle audizioni odierne, si dà conto nella trascrizione
integrale allegata al presente verbale.
L'incontro con il Collegio sindacale termina alle ore 12,30.
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Il Vice Presidente Smacchi passa ad esaminare gli altri punti all'ordine del
giorno.
Sono presenti i Consiglieri Rosi e Monacelli.
Il Vice Presidente Smacchi facendo riferimento alle audizioni svolte ed a quelle
in programma sostiene che è necessario acquisire copia di tutti i verbali relativi
alle riunioni dei Collegi sindacali. Il Comitato è favorevole.
Il Vice Presidente, in sede di comunicazione, rende noto ai Consiglieri presenti
che le audizioni con gli altri Collegi sindacali delle ASL e dell'Azienda
Ospedaliera di Terni sono già state calendarizzate per lunedì 8 novembre p.v.
mentre è da programmare l'audizione con la Presidente della Giunta regionale
Catiuscia Marini, che in questa fase è titolare dell'assessorato alla Sanità della
Regione Umbria. Il Comitato ne prende atto.
Il Consigliere Sandra Monacelli dà notizia che intende formulare richiesta
scritta per chiamare in audizione anche i revisori dei conti della WEBRED
S.p.A.
Il punto 2 riguarda il verbale della seduta del 27 ottobre u.s. che viene
approvato all'unanimità.
Alle ore 12,45 si concludono i lavori della seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile della Sezione
(Silvana Malincarne)

Il Dirigente del Servizio
(Vladimiro Parmegiano Palmieri)

Il Vice Presidente
(Andrea Smacchi)

