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Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Sede:

Verbale n. 2 del  COLLEGIO SINDACALE del 13/02/2019

In data 13/02/2019 alle ore 15,00  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

MARCO  TOMASSETTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

CARLO SMERIGLIO Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIUSEPPE  SEBASTIANELLI Presente

Partecipa alla riunione Dott. Giuseppe Conte

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti: 

1) esame corrispondenza 
2) esame delibere e determine; 
3) eventuali e varie 
 
Il Collegio in attesa di incontrare la Guardia di Finanza con la quale è stato fissato oggi un incontro per l'acquisizione di alcune 
informazioni, prende in esame alcune delibere pubblicate per cui si rimanda alla apposita sezione. 
Alle ore 15,30 il collegio riceve il Nucleo della GDF del Gruppo operativo di  Frosinone. I militari chiariscono che è necessario 
acquisire dal Presidente alcune informazioni circa le modalità ed i termini di assegnazione dell'incarico alla  dott. L.M. e alla 
conseguente assegnazione dell'incarico dirigenziale . 
I militari rivolgono specifiche domande al Presidente del Collegio al termine delle quali viene redatto apposito verbale che viene 
sottoscritto dalle parti alle ore 17,15. 
Il collegio riprende i lavori e prosegue nella disamina della questione inerente i temi e le perplessità già sollevate in ordine 
all'assunzione e all'incarico conferiti alla dott. ssa L.M.  
Nella prossima riunione il collegio riprenderà i lavori e procederà a sollecitare le necessarie precisazioni all'Azienda anche in 
ordine ad altri profili di irregolarità emersi nel corso della riunione odierna.    
Il collegio in considerazione di quanto verificatosi in ordine alla dott.ssa LM ritiene opportuno formulare all'azienda apposita 
richiesta di eventuale esistenza di casi simili che possano esporre la stessa ad eventuali danni di qualsiasi natura. Nel corso della 
prossima riunione verrà predisposta apposita comunicazione. 
Il Collegio, altresì, ritiene necessario, dalla prossima riunione, acquisire ulteriori informazioni e approfondire le questioni legate 
agli incarichi assegnati in regime libero professionale.
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 257 Data: 07/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga incarichi di collaborazione professionale con Il Dr  M.M e la d.ssa C.M. dirigenti medici specializzati in 
radiologia.

Osservazioni: Tenuto conto delle numerose carenze di Dirigenti Medici di Radiologia, con nota prot. 9119  e prot.9124 del 
28/1/2019 il Direttore UOC di Radiologia chiede la proroga del contratto libero professionale dei Dottori Marco 
Morini (con scadenza 6.2.2019) e Claudia Marsecano (con scadenza 9.02.2019) specializzati in radiologia, l'Azienda 
delibera, nelle more della conclusione del reclutamento ai sensi della Normativa Vigente, per far fronte alle 
esigenze di prorogare ai citati dottori in possesso dei requisiti necessari, i predetti contratti per ulteriori 2 mesi, 
sulla base rispettivamente di 36 ore e 24 settimanali. Il costo complessivo a carico del bilancio di competenza è di 
€ 28.800,00. Il collegio non formula osservazioni sulla delibera assunta, mentre vigilerà che nel contempo 
vengano regolarmente espletate le formalità per il necessario reclutamento ai sensi di legge, nei termini indicati 
nella delibera per evitare ulteriore proroghe. 

Numero: 259 Data: 07/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto ordinanza del 7/1/2019 tribunale di Frosinone Sezione Lavoro

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda prende atto dell'Ordinanza del Tribunale di Frosinone sezione Lavoro mediante 
la quale viene intimata l'assunzione per trasformazione del contratto a tempo indeterminato e di ogni 
conseguente adempimento, dei dipendenti L.A. F.C. e C.M. 
Procede quindi con i mandati e le attribuzioni dei necessari compiti alle UOC competenti e alla registrazione della 
relativa spesa (IRAP) nella contabilità economica per competenza. 
Il Collegio non formula alcuna osservazione.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

riconvocarsi per il giorno 26 febbraio 2019 alle ore 10,00.

La seduta viene tolta alle ore 17,45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
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Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MARCO  TOMASSETTI _______________________________________

GIUSEPPE  SEBASTIANELLI _______________________________________


