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CONSIGLIO DELLE AUTO NOMIE LOCALI DEL LAZIO
SEDUTA PUBBLICA N. 6
del2 ottobre 2012

L'anno duemiladodici addì due del mese di ottobre, nella sede del Consiglio regionale del
Lazio, si è riunito alle ore 10,30 il Consiglio delle autonomie locali.

Presiede

il Presidente Fabio MELILLI

DELIBERAZIONE N.5
"Designazione da parte del Consiglio delle autonomie locali di un componente del collegio
sindacale dell'Azienda regionale per I'emergenza sanitaria ARES 118."
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL
LAZIO 2 Ottobre 2012, n. 5. Designazione da parte del Consiglio delle autonomie
locali di un componente del collegio sindacale dell'Azienda regionale per I'emergenza
sanitaria ARES I18.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Vista la legge regionale 16 giugno Igg4, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio
sanitario regionalè ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere) e successive modifiche;

Vista la legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell'Azienda regionale

per
l'emergenza ianitaria ARES 1 18) e successive modifiche, ed in particolare l'art. 9, comma 1,
lett. df che prevede che uno dei componenti del collegio sindacale dell'Azienda sia designato
dalla conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria prevista
dall'articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. 50211992, e successive modifiche, scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del d.lgs: 8SlL992 e successive modifiche,
ovvero úa i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per
almeno fe anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali;

Visto, inoltre, l'articolo 17 della richiamata Lr.9l2004il quale dispone, in via transitoria, che
"nelle more della costituzione della conferenza permanente per la programmazione sanitaria
e socio-sanitaria prevista dall'articolo 2, coilrma 2 bis, del d.lgs. 50211992 e successive
modifiche, il componente del collegio sindacale indicato all'articolo 9, comma 1, leffera d), è
designato dalla confeÍenza permanente Regione autonomie locali, istituita ai sensi
dell'articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Orgarnzzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive
modifiche;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2AA7, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie
locali) e successive modifiche ed in particolare I'articolo 16, che stabilisce che "dalla data di
insediamento del CAL è abrogato l'articolo 20 dellal.r. t4ll999 relaúvo all'istituzione della
Conferenza permanente Regione-autonomie locali. I compiti e le fi.rnzioni della Conferenza,
in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL";
Considerato, quindi, che ai sensi della normativa citatail CAL, sia pwe in via suppletiva, sia
titolare della competenza relativa alla designazíone del componente del collegio sindacale
dell'Ares 118;
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Vista la nota prot. 181 del23 maggio 2012 invtata alle autorità competenti, tra cui il CAL,
con la quale, nelle more delle designazioni ad esse spettanti, il direttore generale dell'Ares
118, al fine di garantire il buon andamento dell'attività istituzionale dell'Azienda ha disposto
la proroga degli attuali componenti del collegio sindacale dell'Azienda medesima;

Atteso che l'Ufficio di Presidenzadel CAL, nella seduta del 31 maggio Z}l2harichiesto alla
propria struttura di supporto, dopo aver svolto le verifiche necessarie, di awiare le procedure
per la designazione di un componente del collegio sindacale dell'Ares 118;

Viste, alfiesì, le note a firma del direttore amministrativo dell'Ares 118, nn. prot. 1923 del 5
giugno 2012, 2628 del 1 agosto 2012 e 2803 del 22 agosto 2012, con le quali è stato
espressamente richiesto al Consiglio delle autonomie locali del Lazio di procedere alla
designazione del membro del collegio sindacale dell'Azienda medesima per il triennio 2012-

20t5;
Ritenuto che in ragione della funzione che il suddetto collegio è tenuto a svolgere, la
designazione da parte del CAL di un componente di tale organo costituisca atto indifferibile
ed urgente;

Vista la determinazione del dirigente della struthua di supporto al CAL n. 13 del 14 giugno
2AI2, con la quale è stato approvato I'awiso pubblico concernente la "Acquisizione di
candidatura ai fini della designazione, da parte del Consiglio delle autonomie locali, di un
componente del collegio sindacale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES
118 in Roma" con scadenza al 29 giugno 2012 e ne è stata disposta l'immediata
pubblicazione sul sito internet del CAL (http./lcal.regione.lazio.it - link awisi pubblici);

Vista la determinazione del dirigente della struttura di supporto al CAL n. 14 del 18 giugno
2012, con la quale, stante la corrispondenza del29 giugno con la festività dei SS. Piefro e
Paolo esclusivamente nell'ambito comunale di Roma, e che tale circostanza awebbe potuto
generare confusione o motivo di doglianza da parle di soggetti interessati residenti nel
tenitorio comunale di Roma, il suddetto awiso pubblico è stato ripubblicato in pari data sul
sito internet del CAL (http:llcal.regione.lazio.it - link awisi pubblici), risultando in tutto e
del tutto uguale al precedente awiso, eccezion fatta per la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande che è stato prorogato al 30 giugno 2012;

Vista la determinazione del dirigente della struttura di supporto al CAL n. I7 del 10 luglio
2012, con la quale sono stati approvati gli elenchi delle candidature ammissibili ed
inammissibili ai fini della designazione da parte del Consiglio delle autonomie locali di un
componente del collegio sindacale dell'Azienda regionale per I'emergenza sanitaria ARES
1

18;

In base all'esito della votazione a scrutinio segreto svoltasi nel corso dell'Assemblea del
CAL in data odierna, presieduta dal Presidente Melilli, che ha dato il seguente risultato:
VOTANITI
Schede bianche
Schede nulle

,e

N

N. 26

N.3
N. I
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Hanno riportato voti le seguenti candidature:

Fantaccione Maurizio N. 3
N. 1
Gaetani Cristina
N. 1
Lupi Marco
N.8
Bruno
Pezz:tolo
N. 7
Scipione Antonio
Traina GraziaMaria N. 2
Hanno partecipato alla votazione, oltre al Presidente Melilli, i seguenti Consiglieri: Amata,
Baisi, Caccioffi, Califano, Cusani, D'Angeli, De Bellis, Dionisi, Felici, Fiorillo, Paliotta
(delegato del Presidente della Provincia di Frosinone), Iannarilli, Manzi, Marini, Mattogno,
Equitani (delegato del Presidente della Provincia di Viterbo), Percoco, Petroni, Pompei,
Riicardelli, Sileri, Torelli, Urilli, Zannella, D'Elia (delegata del Presidente della Provincia di
Roma).

PER CIO' STESSO

DELIBERA
designare il rag. Bruno PEZZUOLO componente del collegio sindacale dell'Azienda
regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118.

di

n
Dott

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. del
Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione owero ricorso straordinario aI
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
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