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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2286 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Designazione dei
componenti del Collegio Sindacale dell’Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico “Fondazione G. Pascale”.
PREMESSO
che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 270/2005 depositata il 7.7.2005, ha risolto il conflitto di competenza tra lo Stato e le Regioni relativo agli istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, più noti con la sigla Irccs;
che la sentenza della Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni statali relative alla
legge delega n. 3/2003 e al decreto legislativo n.288/2003, in materia di riordino degli Irccs;
che in considerazione del nuovo quadro normativo determinatosi a seguito della richiamata Sentenza
n.270/05, la Regione Campania ha disciplinato la materia relativamente agli aspetti censurati dalla Consulta con
la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30 dicembre 2005;
che l’art. 7, comma 4 del nuovo testo di legge, che afferma la competenza esclusiva della Regione nella
composizione del Collegio Sindacale dell’Istituto di ricovero, dispone che: “ il Collegio sindacale dura in carica
tre anni ed è composto da cinque membri, che a loro volta nominano al loro interno il Presidente, designati dalla Giunta Regionale della Campania su proposta dell’Assessore regionale alla Sanità;”
RILEVATO
che l’Assessore alla Sanità con nota prot. n. 32227 del 12.01.2006 ha invitato il Ministero della Salute e
l’Istituto Pascale, per quanto di rispettiva competenza, a dare avviso dell’avvio del procedimento di decadenza
del Collegio in carica, rinviando ad un successivo provvedimento la nomina del nuovo Collegio Sindacale;
RITENUTO
pertanto, di dover procedere, su proposta dell’Assessore alla Sanità, alla designazione dei componenti del
Collegio Sindacale, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre
anni le funzioni di Revisori dei Conti o di componenti di collegi sindacali;
PRESO ATTO, che risultano acquisititi agli atti dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale i curricula professionali dei designati;
propone e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati
di designare i segnati nominativi componenti del Collegio Sindacale dell’Istituto Fondazione “G.Pascale”:
Dr. Roberto Trivellini, nato a Napoli il 26/05/1940, Dottore Commercialista, Revisore Contabile;
Dr. Gianfranco De Rosa, nato a Napoli il 24/12/1939, Dottore Commercialista, Revisore Contabile;
Dott.ssa Olga Peluso, nata a Napoli il 29/10/69, Dottore commercialista revisore contabile di società di capitali;
Dr. Raffaele Bruno, nato a Napoli il 20/07/73, Dottore Commercialista, Revisore Contabile;
Dott.ssa Loredana Cici, nata a Roma il 09/02/1950, Capo dell’Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale della Campania;
di disporre l’accertamento sull’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 1996, n.17, che detta norme sulla disciplina delle nomine e della designazioni di competenza
della Regione Campania;
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di trasmettere il presente atto, al Settore Programmazione per gli adempimenti consequenziali; al
B.U.R.C. per la pubblicazione; al Direttore Generale dell’Istituto Pascale; al Ministero della Salute; per conoscenza al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

