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PROCESSO VERBALE

L’anno 2010, il giorno 14 del mese di ottobre, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
6831 del 12 ottobre 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 dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Umbria
Sanità.
L' incontro in programma attiene agli adempimenti previsti dall' art. 7/ter della legge
regionale 23 febbraio 2005, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
A seguire:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti;
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente Francesco Zaffini 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, Andrea Smacchi, Lamberto Bottini e Damiano
Stufara che sostituisce con delega il collega Massimo Buconi ai sensi dell'art. 16,
comma 5 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale; partecipano altresì alla
riunione i Consiglieri: Fiammetta Modena, Massimo Monni, Gian Luca Cirignoni e
Andrea Lignani Marchesani e successivamente Sandra Monacelli. Il Consigliere
Smacchi si assenta alle ore 12,15.
E' presente il dirigente del servizio Vladimiro Palmieri.
Il Collegio è rappresentato dal Presidente Dr. Massimo Sorbara e dai componenti dello
stesso che sono il Dr.Paolo Sebastiani e il Dr.Gian Luigi Bernelli.
Durante la discussione viene acquisita agli atti la documentazione che si riporta in
allegato; in particolare sullo schema di bilancio 2008 dell'Agenzia e che risulta privo di
qualsiasi nota protocollare viene effettuata la votazione per l'acquisizione dello stesso,
favorevoli il Presidente e il consigliere Maria Rosi, contrari, i Consiglieri Stufara e
Bottini.
Riguardo lo stesso schema di bilancio e una lettera dei Revisori indirizzata dai membri
del Collegio Sebastiani e Bernelli a vari soggetti fra cui il Consiglio regionale
Procedimento nomine, viene incaricato il Dirigente del Servizio di verificare la
sussistenza degli stessi documenti presso gli uffici interessati.
L'incontro ha termine alle ore 12,40.
Prima di passare agli altri punti all'ordine del giorno, il Presidente propone di non
duplicare e divulgare la documentazione acquisita, proposta che viene accolta
unanimemente.
Il Presidente propone ai componenti del Comitato il seguente programma di incontri
così articolato che farà seguito all'incontro con Il Collegio dei revisori dei Conti
dell'AUSL n.3:
1 – Audizione con il Direttore dell'Agenzia Umbria Sanità, Emilio Duca (Decreto n.
104 dell'8 ottobre 2010 “Agenzia Umbria Sanità – Nomina del Direttore e conferma del
Comitato di Direzione”;
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2 – Comitato di Direzione dell'Agenzia Umbria Sanità;
3 - Assessore regionale alla Sanità.
Con ciò alle ore 13, 30 si concludono i lavori della seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della Sezione
(Silvana Malincarne)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Vladimiro Parmegiano Palmieri)

Il Presidente
(Francesco Zaffini)
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Documentazione acquisita nella seduta del Comitato del 14 ottobre 2010
1 - Nota integrativa al Bilancio ( 31/12/2008)
2 – Bilancio 2008
3 - Trasmissione D.G.R. n. 1862 del 22/12/2008 da parte di Riccardo
Brugnetta
4 – Sollecito riunioni collegio revisori da parte di Maria Gigliola Rosignoli
(9/2/2010)
5 – Sollecito pareri collegio revisori da parte di Maria Gigliola Rosignoli
(26/4/2010)
6 – Lettera del revisore Bernelli al Presidente Sorbara e alla Rosignoli
(20/5/2010)
7 - Lettera dei revisori Sebastiani e Bernelli a: Massimo Sorbara, per
conoscenza
Rosignoli, e Consiglio regionale dell'Umbria - procedimento
nomine(8/6/2010).

