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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2010, il giorno 8 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.
6774 del 7 ottobre 2010, alle ore 12,00 si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e la
Vigilanza sull’Amministrazione regionale, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettera del Presidente del Consiglio regionale prot. n. 006765 del 07/10/2010
avente ad oggetto: “Richiesta di incontro consultivo con i Revisori dei Conti
della ASL 3 presentata dai Consiglieri regionali Fiammetta Modena e Sandra
Monacelli”. Determinazioni del Comitato;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Il Presidente Francesco Zaffini, i Consiglieri: Smacchi, Rosi, Buconi ed
è presente il Consigliere Renato Locchi in sostituzione del collega di gruppo Lamberto
Bottini. E' inoltre presente il Consigliere Sandra Monacelli. Assiste ai lavori del
Comitato il dirigente del Servizio Controllo Vladimiro Palmieri.
Il Presidente Francesco Zaffini, procede alla verifica del numero legale, ai sensi
del comma 1 dell'articolo 23 del R.I. dando così inizio alla seduta che ha come punto
all'ordine del giorno la nota del Presidente del Consiglio regionale relativa alla richiesta
di un incontro consultivo con i Revisori dei Conti della ASL 3.
Il Presidente apre il dibattito, dando la parola ai singoli Consiglieri e dal dibattito
emerge, all'unanimità dei presenti, la volontà di chiamare in audizione il Collegio dei
revisori dei conti dell'Agenzia Umbria Sanità; il Collegio Sindacale dell'Azienda unità
sanitaria locale n. 3 e l' Assessore regionale alla Sanità.
Il Comitato decide inoltre di fissare gli incontri in tempi brevi, nel rispetto degli impegni
istituzionali.
Con ciò alle ore 13, 00 si concludono i lavori della seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della Sezione
(Silvana Malincarne)

Il Presidente
(Francesco Zaffini)

