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Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott./Sig 

Il  sottoscritto  Direttore  della  struttura  proponente,  DICHIARA la  presente 

proposta  di  deliberazione  legittima,  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  e 

contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. ssa Antonina Daga

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente 

deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 02/12/2013 al 

16/12/2013

 x IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

firma apposta
             Dr.ssa Antonella Carreras

                  DELIBERAZIONE  n° 953 del 02/12/2013

OGGETTO:Costituzione Collegio Sindacale dell'Azienda USL N°5 di 
Oristano

PROPOSTA N°__________ IN DATA _____________

Servizio:AFFARI GENERALI/LEGALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. ____________

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Antonina Daga       _____________

IL DIRETTORE GENERALE

 
 PREMESSO 

 che con deliberazione del Commissario  n°452 in data 05.05.2010 era stato 

costituito  il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano per il 

triennio 2010/2013;

CONSIDERATO

 che il predetto organo ha cessato le sue funzioni ai sensi dell'art.11 della L.R. 

28/7/2006 N.10;

VISTO

l'art.3. comma 13 e l'art.3 ter del D.Lgs n.502 del 1992, e successive modifiche 

e integrazioni, nonché l'art.11 della L.R. n.10 del 28.07.2006, che prevedono le 

modalità di costituzione e le funzioni del Collegio Sindacale e stabiliscono, in 

particolare,  che il  Collegio  dura in  carica tre  anni  ed è composto da cinque 

membri, di cui due designati dalla Regione, uno dal Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, uno dal Ministero della Salute ed uno dalla Conferenza Provinciale 

Sanitaria e Socio -Sanitaria;   

RILEVATO

pertanto  che,  a  far  parte  del  Collegio  su  citato  sono  state  designate  le 

sottoelencate persone:



• Aldo  Secci,  designato  dalla  Regione  Autonoma  della  Sardegna  con 

deliberazione  G.R.n.28/29  del  17.7.2013,  parzialmente  modificata  con 

deliberazione G. R. n°31/1 del 30.7.2013;

• Andrea  Piroddi,  designato  dalla  Regione  Autonoma  della  Sardegna  con 

deliberazione  G.R.n.28/29  del  17.7.2013,  parzialmente  modificata  con 

deliberazione G.R.n31/1 del 30.7.2013;

• Fabio  Porcu  ,  designato  dalla  Conferenza  Provinciale  Sanitaria  e  Socio-

Sanitaria  dell'ASL N.5 di  Oristano,  nella  seduta del  23.05.2013   come da 

verbale e comunicazione pec del 24.06.2013, acquisita al protocollo di questa 

ASL con  N.0046008 del 27.06.2013;  

• Michele  Buttu,  designato  dal  Ministero  della  Salute,  con  nota   Gab. 

Prot.0008940-p- del 11.11.2013;

• Giuseppe  Ermenegildo  Soro,  designato  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle 

Finanze , con provvedimento n.55869 del 01.07.2013, comunicato a questa 

ASL con nota prot. n.0062478 del 19.07.2013;  

RITENUTO

pertanto necessario  prendere atto delle designazioni sopra citate , ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art.11 della Legge Regionale n.10/2006 e degli articoli 3, comma 13 

e 3 ter del D.Lgs n.502 del 1992, quanto alle loro attrbuzioni e composizioni  e  di 

costituire  formalmente  il  Collegio  Sindacale  dell'Azienda  Sanitaria  Locale  n.5  di 

Oristano;

Per i motivi esposti in premessa;
VISTI

-il D.Lgs n.502/'92 e succ.mod.e integr.

-la L.R. n. 10/06;
 

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1)Di costituire il Collegio Sindacale della Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano 

per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di effettivo insediamento, nella sotto 

specificata composizione:

• Aldo  Secci,  designato  dalla  Regione  Autonoma  della  Sardegna  con 

deliberazione  G.R.n.28/29  del  17.7.2013,  parzialmente  modificata  con 

deliberazione G.R.n°31/1 del 30.7.2013;

• Andrea Piroddi,  designato dalla Regione Autonoma della Sardegna con 

deliberazione  G.R.n°28/29 del  17.7.2013,  parzialmente  modificata  con 

deliberazione G.R.n°31/1 del 30.7.2013;

• Dott.  Fabio  Porcu ,  designato  dalla  Conferenza Provinciale  Sanitaria  e 

Socio-Sanitaria  dell'ASL  N.5  di  Oristano,  nella  seduta  del  23.05.2013 

come  da  verbale  e  comunicazione  pec  del  24.06.2013,  acquisita  al 

protocollo di questa ASL con  N°0046008 del 27.06.2013;     

• Michele  Buttu,  designato  dal  Ministro  della  Salute,  con  nota   Gab. 

Prot.0008940-p- del 11.11.2013;

• Giuseppe Ermenegildo Soro, designato dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze  ,  con  provvedimento  n°55869  del  01.07.2013,  comunicato  a 

questa ASL con nota prot. n°0062478 del 19.07.2013;    

2)Di  incaricare  dell'esecuzione  del  presente   atto  il  Servizio  Affari 

Generali/Legali,  il  Servizio  Contabilità  e  Bilancio   ciascuno  per  quanto  di 

competenza;

  3)Di notificare copia del presente atto alla Regione Autonoma della Sardegna, 

ai Ministeri interessati, al Presidente della Conferenza Provinciale 

Sanitaria e    Socio Sanitaria di questa ASL  ed ai su indicati componenti del 

Collegio.

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.Mariano Meloni 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO        IL DIRETTORE SANITARIO
        Dott.ssa Maria Giovanna Porcu                     Dott.Orlando Scintu
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