
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL  DIRETTORE GENERALE 

Numero del Provvedimento 639

Data del Provvedimento 16-11-2021

Oggetto COLLEGIO SINDACALE – NOMINA COMPONENTI E 
CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA

Struttura Proponente AFFARI GENERALI

Direttore della Struttura GIARDIELLO RAFFAELLA 

Responsabile del
procedimento

ORSETTI VIRNA 

Immediata Esecutività SI

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale



     

Il Direttore Generale

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 5 febbraio 2021  Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale;

Visto il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419,  che all’art. 4
prevede, tra gli organi delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, il Collegio Sindacale;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2011 n. 123 Riforma dei controlli di regolarità amministrativa
e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare gli art. 19 – 22 relativi ai controlli dei Collegi
dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici;

Vista  la  Legge  regionale  toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  Disciplina  del  Servizio  Sanitario
Regionale, che all’art. 35 individua il Collegio Sindacale quale organo aziendale, ed agli artt. 41 e
42 detta disposizioni su nomina, funzionamento e funzioni;

Visto che il  mandato triennale  del  Collegio  Sindacale  precedentemente nominato è scaduto  il
giorno 10 aprile 2021 e che le designazioni agli enti preposti erano state richieste con nota prot.
30010 del 14/12/2021;

Preso  atto  dell’art.  33  del  D.L.  23/2020  convertito  nella  L.  40/2020  che  dispone  che,  in
considerazione  della  straordinaria  situazione  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell’epidemia di COVID-19 gli enti, fra i quali le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, che nel periodo di
emergenza sanitaria sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e
controllo  sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino
alla loro ricomposizione;

Preso  atto  delle  Designazioni  effettuate  dagli  enti  preposti  alla  nomina e  pervenute  via  posta
elettronica certificata:

Prof. Luca Bagnoli Università  degli  Studi  di
Firenze

prot. n. 4422 del 05/01/2021

Dr.ssa Michela Azzone Ministero della Salute prot. n. 1278 del  25/01/2021
Dott. Claudio Bartolucci Miceli Ministero  dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca
prot. n. 1841 del 10/02/2021

Dott. Alessio Di Cola Ministero  dell’Economia  e
delle Finanze

prot.  n.  134268  del
21/05/2021

Dott. Enzo Montagni Regione Toscana prot.  n.  417175  del
27/10/2021

Visto l’art. 41 comma 2 della L.R.T. 40/2005, ai sensi del quale:

Il  direttore generale nomina i sindaci revisori con specifico provvedimento e li  convoca entro il
termine massimo di dieci giorni dalla nomina; (…).

Ritenuto  dunque  opportuno  procedere  alla  nomina  del  Collegio  Sindacale  dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi con la composizione indicata dall’art.  4 comma 3 del D.Lgs.
517/99 nonché dall’art.  41 comma 1 della L.R.T. 40/2005, e di  convocare la prima seduta per
mercoledì 24 novembre 2021;

Ricordato che:

 ai fini economici e giuridici, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale dovrà intendersi
decorrere dalla data della prima seduta del Collegio stesso;



     

 ai componenti del Collegio Sindacale sarà corrisposta una indennità annua lorda pari al
10% degli emolumenti del Direttore Generale con una maggiorazione per il Presidente del
Collegio pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti;

Ritenuto di  dover  dichiarare il  presente  atto  immediatamente eseguibile  al  fine  di  garantire  la
continuità dell’attività del Collegio Sindacale Aziendale;
Visti:
la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.
l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quantoCon il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza;di competenza;

DISPONE

1. di costituire il Collegio Sindacale di questa Azienda nominandone componenti:

 Prof. Luca Bagnoli in rappresentanza dell’Università degli Studi di Firenze;
 Dott.ssa Michela Azzone in rappresentanza del Ministero della Salute;
 Dott.  Claudio  Bartolucci  Miceli  in  rappresentanza  del  Ministero  dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca.
 Dott. Alessio Di Cola in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle Finanze;
 Dott. Enzo Montagni in rappresentanza della Regione Toscana;

2. di fissare la convocazione della prima seduta del Collegio Sindacale il giorno mercoledì 24
novembre 2021 alle ore 9.30;

3. di dichiarare, per quanto esposto in narrativa, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. 24.02.05 n. 40.

IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rocco Donato Damone)(Dott. Rocco Donato Damone)

Per parere:

Il Direttore Amministrativo: Dr.ssa Maria Chiara Innocenti 

Il Direttore Sanitario: Dr.ssa Maria Teresa Mechi

Il Dirigente proponente: Dr.ssa Raffaella Giardiello

Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Virna Orsetti

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico
sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice
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