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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell 'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);
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'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), ed in particolare l'articolo 19, in base
al quale, qualom entro quarantacinque giorni dalla scadenza l'organo competente non provveda alla
ricostituzione del collegio, "l'amministrazione vigilante nomina, nei successivi trenta giorni, un
collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti", che cessa le proprie funzioni all'atto'
di nomina del nuovo collegio;
,

,

Vista la legge regionale 24febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), ed in
particolare l'articolo 41, che disciplina la nomina e il funzionamento del' collegio sindacale delle
aziende unità sanitarie locali, rinviando a quanto previsto dall'articolo 3 ter del D. Lgs. 502/1992;'
Visto il proprio precedente decreto n. 28 del 25 febbraio 2013, con il quale, ai sensi dell'articolo 19
del citato D. Lgs. 123/2011, è stato nominato il collegio sindacale straordinario dell'Azienda UsI 7
,di Siena;
,
Visto che la Dr.ssa Anna Paris, membro del collegio sindacale stmordinario dell' Azienda UsI 7 di
Siena in forza del sopra citato decreto, ha rassegnato le' proprie dimissioni da tale incarico con
decorrenza l ottobre 2013;
"
" Con~idemto che non risultano ancora pervenute al Direttore genemle dell' Azienda UsI 7 di Siena
tutte le designazioni necessarie' per la ricostituzione del, collegio sindacale ordinario ai sensi
dell'articolo 41 della I.r. 40/2005;
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione della Dr.ssa Anna Paris nel collegio
sindacale' straordinario dell' Azienda UsI 7 di Siena, al fine di garantire il funzionamento
dell'organo;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 ter del D. Lgs. 50211992, "i componenti del collegio
sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di
grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei
conti o di componenti dei collegi sindacali ";
,
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
, 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), che ha riformato l'esercizio dell'attività di
revisione legale, prevedendo che la stessa sia riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro dei
revisori legali presso il Ministero dell' economia e delle finanze;
Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione di cui trattasi tenendo conto delle pesignazioni già
pervenute dai soggetti aventi titolo ai fini della ricostituzione del collegio sindacale ordinario
, dell'Azienda UsI 7 di Siena;

Ritenuto, pertanto, di nominare quale membro del collegio sindacale straordinario dell' Azienda UsI
7 di Siena, in sostituzione della Dr.ssa Anna Paris, il Dr.Vincenzo Bennet (già designato dal
Ministero della Salute);
Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Vincenzo Bennet ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.
445/2000, con la quale lo stesso, oltre ad accettare l'incarico, dichiara il possesso -dei requisiti
richiesti per la nomina in questione e l'asSenza di cause ostative alla stessa;
.
Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di· nominare il Dr. Vincenzo· Bennet quale membro del collegio sindaéale straordinario
dell'Azienda UsI 7 di Siena, ai sensi dell'articolo 19del D.Lgs. 123/2011, in sostituzione
della Dr.ssa Anna Paris;
di dare 'atto che la nomina avrà validità per la durata residua del mandato del collegio
. sindacale straordinario .

. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sen~i dell'àrt. S, comma 1M lett.c) della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensidell'art. 18,
comma 2, della medesima legge regionale.
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