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OGGETTO: Nomina Collegio Sindacale dell’IstitutoTumori “Giovanni Paolo II” di Bari
L’anno 2019, il giorno Oll€.fl
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo Il” di Bari,

del mese di

Sè…me

in Bari, nella sede

IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modiﬁcazioni;
Visto il D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modiﬁcato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del
23.06.2005;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2165 del 12.12.2017;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.97 del 23.02.2018
sulla base dell’istruttoria e su proposta della SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali.
HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento.
Premesso che:

;

l’art.3 ter, comma 3 del decreto legislativo 502 del 30.12.1992 e smi, che disciplina la composizione degli organi interni
delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati in Fondazioni, è stato modiﬁcato dall’art.l comma 574 della
L.]90/2014 il quale recita: “il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui una

designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministro
della Salute”;

con deliberazione n.641 dell’8.8.2018 questo Istituto ha preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Pugliese n.417 del 4.7.2018 avente ad oggetto “LR. 17/20] 7 s.m.i. — Designazione componente regionale in seno al
Collegio Sindacale dell ’Irccs “Istituto Tumori Giovanni Paolo I] di Bart” con il quale è stato designato il dr£Fìlippo
Castoldi, quale Rappresentante della Regione in seno al Collegio Sindacale di questo IRCCS Puglia;
il Collegio Sindacale di questo Istituto, nominato con delibera n.321/2015, è scaduto in data 9.6.2018;

Accertato che:
il Ministero della Salute, con nota pec 10409 del 7.11.2018- GAB-P, acclarata al protocollo istituzionale al n. 20460
dell’8.l 1.2018, ha designato quale suo Rappresentante all’interno del Collegio Sindacale per il prossimo triennio, il dr.
Donato Madam;
-'

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n.24036 del 17.12.2018, acclarata al protocollo istituzionale
al n. 24209 dell’28.12.2018, ha designato il dr. Giuseppe Albanese quale componente effettivo del predetto organo di

controllo;

Dato atto che:
il nominando Collegio Sindacale risulta,
pertanto, così composto:
dr. Filippo Castoldi — designato dal Presidente della Regione Puglia
dr. Donato Madam
dal Ministero della Salute;
» designato
dr. Giuseppe Albanese — designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Accertato:

l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità e/o ineleggibilità da parte dei componenti del nominando Collegio
Sindacale;
che nessuno dei componenti del nominando Collegio Sindacale è stato membro di Collegi Sindacali di enti o aziende
del SSR per più di due mandati consecutivi, giusto art 28 L.R. 4/2010 e s.m.i.;

Visto:
l’art.10, comma 5, della citata Legge regionale n.17/2017 s.m.i., secondo il quale il trattamento economico annuo lordo
dei componenti del Collegio Sindacale, i cui oneri sono a carico del bilancio di questo Istituto, ai sensi dell'art. 3,
comma 13, del D. lgs. 502/1992 e smi. compete "in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale",
mentre "al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità ﬁssata per gli altri
componenti";
Il direttore, avv. Maria Grimaldi, sulla base dell’istruttoria effettuata dal titolare della
P0 “Ufﬁcio di supporto agli
Organi Istituzionali”, dr.ssa Iris Mannarini, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che l’atto è legittimo nella sua
regolarità formale e sostanziale

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
i
per tutti motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

nominare il Collegio Sindacale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS di Bari come di seguito:

dr. Ezio Filippo Castoldi
dr. Donato Madam
dr. Giuseppe Albanese

Rappresentante della Regione Puglia
Rappresentante del Ministero della Salute;
Rappresentante del Ministero delleconomia e delle Finanze

attribuire, a decorrere dalla data di insediamento, ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.]0, comma 5,
della Legge Regionale n.17/2017 s.m.i. e dell’art. 3 comma 13 - del D.lgs.502/92 e s.m.i. il trattamento economico
i
annuo lordo, cui oneri sono a carico del bilancio di questo Istituto, in misura pari al 10% degli emolumenti del
Direttore Generale e al Presidente del Collegio una maggiorazione pari al 20% dell‘indennità ﬁssata per gli altri
componenti;
—

trasmettere copia del presente provvedimento ai singoli componenti del Collegio Sindacale, alla S.C. Area Gestione
Risorse Umane e all’Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia
Finanze ed all’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute;
pubblicare il presente provvedimento sul sito Web dell’Istituto.

J

;

e

delle

Letto, approvato e sottoscritto

IL

TRATIVO

IL

DIRETT'

XANITARIO

'

DIRETTORE GENERALE
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Segretario

Bari,
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Dirigente

ATTESTAZIONE Dl AVVENUTA PUBBLICAZIONE
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Bari,

I
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Assistente Amministrativo
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