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PROCESSO VERBALE

L’anno 2010, il giorno 27 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. 6953 del 19 ottobre 2010, alle ore 15,30 si è riunito il Comitato
per il Monitoraggio e la Vigilanza sull’Amministrazione regionale, con il
seguente ordine del giorno:
ORE 15,30 – Audizione del Collegio Sindacale dell'Azienda – Unità Sanitaria
Locale n. 3 concernente: “Richiesta di incontro consultivo con i Revisori dei
Conti della ASL 3 – assegnazione al Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza
sull'amministrazione regionale”.
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 15,30, 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, Massimo Buconi e
Lamberto Bottini; partecipano altresì alla riunione i Consiglieri: Fiammetta
Modena e Sandra Monacelli.
E' presente il dirigente del servizio Vladimiro Palmieri.
Sono presenti per il Collegio Sindacale dell'Azienda – Unità Sanitaria Locale n.
3: la Dr.ssa Maria Antonella Proietti in qualità di Presidente ed i membri dello
stesso Collegio: il Dr. Giorgio Gisci; il Dr. Roberto Cacace; la Dr.ssa Silvia
Cicognola ed il Dr. Salvatore Trollini.
Il Presidente Francesco Zaffini dà inizio all'audizione. Prende la parola la Dr.ssa
Maria Antonella Proietti che ricostruisce in modo dettagliato l'attività del Collegio
sindacale, sostenendo che la data di inizio della loro attività è maggio 2008 e
che hanno verbalizzato tutte le sedute comprese le osservazioni sui bilanci
dell'Asl. I verbali sono stati acquisiti agli atti dal Comitato. Oltre a ciò hanno
analizzato le criticità rilevate dalla Corte dei Conti inerenti al problema del non
rispetto dei limiti di spesa farmaceutica e l'eccessivo ricorso all'art. 125 del
codice dei contratti pubblici che è relativo all'affidamento, in economia, di lavori,
servizi e forniture sottosoglia e cioè fino ai 200 mila euro. Ed anche su questo il
Collegio ha effettuato le opportune verifiche sull'iscrizione a bilancio di tali cifre.
Delle altre questioni si dà conto nell'audizione allegata al presente verbale.
Il Consigliere Lamberto Bottini esce alle ore 16,40.
L'incontro con il Collegio sindacale termina alle ore 17.00.
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Il Presidente Zaffini passa ad esaminare gli altri punti all'ordine del giorno.
Sono presenti i Consiglieri Smacchi, Buconi e Rosi.
Il Presidente, in sede di comunicazione, rende noto ai Consiglieri presenti che
le audizioni con gli altri Collegi sindacali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere
di Perugia e Terni sono già state calendarizzate tra giovedì 4 novembre e
lunedì 8 novembre p.v. Il Comitato ne prende atto.
Il punto 2 riguarda il verbale della seduta del 22 ottobre u.s. che viene
approvato all'unanimità.
Alle ore 17,20 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 27 ottobre 2010
1 – Verbali delle sedute del Collegio sindacale ASL 3.
2 - Risposte ai chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti.

