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Proposta di deliberazione n. 39.16G del …………………………………….
Direzione/Ufficio di staff………………………………………………………..
L’ Estensore……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………….
Il Dirigente

……………………………………………………………….

Visto di regolarità contabile………………………….. numero di prenot………………..

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
Che la Legge della Regione Lazio n. 14 del 29-12-2014 e la Legge della Regione Toscana n.
42 del 25-7-2014 hanno ratificato l’intesa tra le predette Regioni per l’adozione del nuovo
testo legislativo recante norme per il riordino del nostro Istituto;
Che con deliberazione n. 583 del 19-12-2011 si era provveduto alla nomina dei componenti
il Collegio dei Revisori che si erano insediati il giorno 21 dicembre 2011 ;
Che in base a quanto previsto dall’art. 17 delle sopra menzionate leggi il Collegio , al
termine dei tre anni di durata in carica, cesserà il proprio mandato il giorno 20 dicembre
2016;
Che soltanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto designare il proprio
componente in seno al nuovo Collegio mentre non risultano pervenute le designazioni della
Regione Lazio e della Regione Toscana sebbene richieste alla Regione Lazio competente ai
sensi della citata norma con nota prot.0004221/16 del 23-6-2016 peraltro sollecitata in data
14-12-2016 con nota prot. 0008022/16 ;
Che l’art. 3 del Decreto legge 16 –5-1994 n. 293 convertito con modificazioni nella legge
15-7-1994 n. 444 “Disciplina della proroga degli organi amministrativi” testualmente
dispone che “Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine … sono prorogati per
non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine
medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare
esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili
con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”;
Che le leggi regionali n. 14/2014 della Regione Lazio e n.42/2014 della Regione Toscana ,
concernenti la ratifica dell’intesa tra le due regioni per l’adozione del nuovo testo legislativo
sul riordino dell’Istituto, dispone all’art. 17 che “ Il collegio dei revisori dei conti deve
essere ricostituito entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato del
precedente collegio”;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA
1. Per i motivi di cui in premessa, di disporre la proroga del Collegio dei Revisori, insediatosi
il 21 dicembre 2016, fino al giorno 3-2-2017.;
2. di inviare una nota di sollecito alle Regione Lazio e alla Regione Toscana .

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 30.12.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

