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OGGETTO: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste. 
 
 
 
 Premesso che, ai sensi dell’art. 3 c. 13 del D. Lvo 502/1992 e s.m. e i., la nomina del Collegio 
Sindacale viene effettuata dal Direttore Generale con specifico provvedimento e che lo stesso 
provvede alla convocazione del neonominato organo di controllo per la prima seduta; 
 
 osservato che l’allora Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e l’allora 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”, con decreto del Commissario Straordinario, 
rispettivamente, n. 23 dd 10.02.2015 e n. 54 dd 16.02.2015, hanno provveduto a nominare i 
Componenti del Collegio Sindacale sulla base delle designazioni effettuate dagli Enti a ciò deputati; 
 
 atteso che, per effetto della L.R. n. 17/2014 (“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”) e 
della delibera della Giunta Regionale n. 679 dd. 22.04.2016, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 
“Triestina” a decorrere dal 1 maggio 2016 ha incorporato l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
“Ospedali Riuniti” di Trieste, contestualmente soppressa, subentrando nelle funzioni, nel patrimonio e 
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quest’ultima, ivi compresi i rapporti di lavoro, e venendo ad 
assumere il nome di Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS); 
 
 considerato che, ai sensi dell’art. 8 della L. R. 13/2013, come modificato dall’art. 8 della L.R. 
20/2015 ”Il collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 3, c.1 della L.R. 
17/2016, dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato 
dall’Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze e uno designato dal Ministero della Salute”; 
 
 atteso che il Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ha 
terminato il relativo mandato e che pertanto è necessario provvedere alla nomina del nuovo collegio; 
 
 considerato che: 
- con nota Prot. Gen. n. 14075 la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche 
Sociali e Famiglia, ha provveduto a trasmettere copia della Delibera della Giunta Regionale n. 564 dd 
15.03.2018, con la quale sono stati nominati i componenti - con funzione di presidente - dei Collegi 
Sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale tra i quali è compresa l’ASUITS; 
- con nota Prot. Gen. n. 1470 dd 12.03.2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato 
il nominativo del componente del Collegio Sindacale di questa Azienda;  
- con nota Prot. Gen. n. 16427 dd 27.03.2018 il Ministero della Salute ha designato il proprio 
rappresentante in seno al Collegio Sindacale dell’ASUITS; 
 
 preso atto delle designazioni effettuate dai soggetti competenti ai sensi dell’art. 3 ter, c. 3 del D. 
Lvo n. 502/1992 e s.m. e i, acquisite agli atti, come di seguito riportate: 
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- dott. ssa Ave Chinetti - componente designato dalla Regione FVG con funzioni di Presidente 
- dott. Marco Prili – componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- dott. Alessandro Merlo – componente designato dal Ministero della Salute; 
 
 richiamato l’art. 3, c. 13 del D. Lvo n. 502/1992, ai sensi del quale l'indennità annua lorda 
spettante ai componenti del Collegio Sindacale è fissata 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; 
 
 precisato che l’incarico del Direttore Generale è stato collocato nella fascia “A” di cui alla 
Delibera della Giunta Regionale n. 1637 dd. 1 settembre 2017; 
 
 preso atto che l’Azienda ha acquisito dai componenti dell’organo in questione la dichiarazione di 
insussistenza di conflitto di interessi con riguardo alla fattispecie in esame, ai fini della pubblicazione 
del conferimento dell’incarico sul sito istituzionale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 15, commi 1 
e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e che l’Azienda dispone, a tal fine, degli altri dati richiesti dalla normativa 
citata; 
 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della Struttura S.C. AFFARI GENERALI, 
LEGALI ED ASSICURAZIONI, che  attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e 
i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 
acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del  

Direttore dei Servizi sociosanitari; 
 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

 
per quanto esposto in narrativa: 

 
1) di provvedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 6 del 26.07.2013 e secondo le 
designazioni effettuate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e dal Ministero della Salute, nelle persone di: 
- dott. ssa Ave Chinetti - componente designato dalla Regione F.V.G. con funzioni di Presidente 
- dott. Marco Prili – componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- dott. Alessandro Merlo – componente designato dal Ministero della Salute; 
 
2) di notificare copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio 
Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della 
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Salute, e, contestualmente, di convocare la prima seduta del Collegio Sindacale per il giorno 
23.04.2018; 
 
3) di corrispondere ai componenti del predetto organo di controllo un’indennità pari al 10% degli 
emolumenti spettanti al Direttore Generale e al relativo Presidente una maggiorazione del 20% 
dell’indennità fissata per gli altri componenti; 
 
4) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 8 della L. R. 13/2013, come modificato dall’art. 8 della L.R. 
20/2015, il Collegio Sindacale dura in carica tre anni a partire dalla data della prima seduta. 
 

L’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento, quantificato in un importo pari ad 
€ 51.105,59 annui, oneri di legge compresi, sarà imputato al conto n. 340.300.100.200.10 “Indennità 
Collegio Sindacale” oltre all’IRAP, pari ad € 1.145,76 annui, che sarà imputata al conto n. 400.200 
“Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente” e ai rimborsi spese, pari a 
presunti € 6.000,00 annui, che verranno allocati al conto 340.300.100.200.90 “Altri compensi Collegio 
Sindacale” del bilancio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per ciascun esercizio di 
competenza. 
 
 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito 
dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Adriano Marcolongo  

 
 
 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 

Dott. Fulvio Franza 

Parere favorevole del  
 Direttore Sanitario  
Dott. Aldo Mariotto 

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari  

     Dott. Flavio Paoletti 
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