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Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Sede: FROSINONE

Verbale n. 10 del  COLLEGIO SINDACALE del 14/06/2019

In data 14/06/2019 alle ore 10,00  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 il Dott. Giuseppe Conte

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

1) Esame corrispondenza; 
2) Esame situazione e composizione fondi contrattuali; 
3) Esame delibere e determine; 
4) Eventuali e varie; 
 
 
Punto 1) 
Perviene al collegio, per conoscenza, una nota CGIL indirizzata, tra i vari destinatari, all'Azienda nella persona del Commissario 
straordinario e al Direttore UOC, dottoressa Lorena Martini,  avente ad oggetto istanza di accesso agli atti ai sensi della 
L.241/1990. Tale istanza è finalizzata ad ottenere copia di una email citata in atto deliberativo nr. 1138 del 4/6/2019, inviata dal 
Direttore UOC Assistenza infermieristica ostetrica tecnica. 
Il collegio monitorerà che le unità operative in indirizzo procedano alle opportune valutazioni. 
 
Perviene al Collegio sindacale comunicazione protocollo nr. 56275 del 13/6/2019, inerente lo stato del contenzioso del 1° 
trimestre 2019. 
Il collegio, nella prossima seduta, procederà alle opportune verifiche e ai necessari confronti e annotazioni. 
 
In merito al punto 2 dell'ordine del giorno, il Collegio, ritiene di dover continuare ad approfondire la questione inerente la 
situazione e la composizione dei fondi contrattuali anche in seguito all'esame degli atti deliberativi nr. 1135 del 3 giugno 2019 e 
nr. 1143 del 6 giugno 2019. A tal proposito il Collegio incontra alle ore 10,30 il dott. Vincenza Brusca ed il dott. Massimo Masetti, 
per la presentazione dei Fondi contrattuali 2018 e 2019; il dott. Masetti, a tal proposito, illustra il contenuto dei predetti atti 
deliberativi e dei suoi schemi allegati, commentando anche le rettifiche che si sono rese necessarie sia per il passaggio da nr. 3 a 
nr. 2 fondi, sia per la rettifica del refuso a seguito del quale erano stati esposti nella delibera nr.1135 dati errati in relazione alla 
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scheda riferita al fondo ex. art. 81 comma 3 a). 
Interviene nel corso della discussione il dr. Brusca il quale cheide al collegio, una volta valutata la documentazione e la 
certificazione dei fondi contrattuali comparto predisposta unitamente al responsabile UOSD politiche del personale, la 
disponibilità a predisporre una relazione sulla regolarità formale dei predetti fondi da poter esibire nel corso della prossima 
riunione che l'azienda dovrà intrattenere a breve con le rappresentanze sindacali per la gestione dei fondi del personale 
comparto. 
Il dr. Brusca consegna altresì al Presidente del Collegio Sindacale una relazione in riscontro alla nota nr.51699 inviata all'Azienda 
il 30 maggio scorso. Il Collegio acquisisce la relazione e gli allegati e si riserva gli opportuni approfondimenti. 
 
 
Il collegio, proseguendo i propri lavori, valutata la documentazione fornita dal Dott. Masetti ed inerente le citate delibere, 
approfondita la relazione tecnica predisposta dalla Direzione Amministrativa ritiene di poter redigere la predetta relazione 
circoscritta alla mera regolarità formale della costituzione dei predetti fondi così come emerso dai citati documenti.  
Il collegio procede quindi alla formazione sintetica del documento predetto da mettere a disposizione della Direzione 
amministrativa, che viene protocollato agli atti al nr. 56692 in data odierna ed allegato al predetto verbale. 
In merito all'argomento fondi contrattuali, il collegio si riserva di proseguire negli approfondimenti iniziati lo scorso mese di 
febbraio 2019 nelle sedute del 7 e 27 febbraio, nonché nel corso del mese di marzo nelle sedute del 12 e 22 marzo. In particolare 
gli ulteriori approfondimenti, già in parte svolti con l'ausilio del dott. Masetti, riguarderanno l'utilizzo e lo sforamento  
dell'importo dello straordinario determinatosi sul Fondo "Disagio " dell'Area Comparto. 
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1166 Data: 11/06/2019 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Proroga incarichi liberi professionali

Categoria: Personale

Tipologia: Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali

Osservazioni: La delibera prevede di prorogare a 2 infermieri il contratto di incarico libero professionale. Il collegio anche sulla 
base delle osservazioni già in precedenza espresse in ordine a tali proroghe, pur comprendendo le necessità 
legate alla funzionalità dei vari reparti ritiene di esprimere parere negativo alla proroga così formulata. 

Numero: 1167 Data: 11/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: rettifica deliberazione 1150 del 07/06/2019

Osservazioni: L'atto deliberativo si riferisce alla rettifica della data di decorrenza di un incarico libero professionale 
erroneamente indicata nella delibera nr.- 1150/2019 dal 21/5/2019 al 20/7/2019. 
Nella delibera in esame viene precisata la data effettiva. 
Nessun rilievo sulla formalità effettuata.

Numero: 1135 Data: 03/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Determinazione fondi contrattuali anno 2018 art. 80 e 81. 

Osservazioni: La delibera si riferisce alla presa d'atto dei nuovi fondi contrattuali artt.80 e 81 così come determinati per l'anno 
2018 in relazione all'applicazione del nuovo CCNL del 21/5/2018 per il triennio 2016-2018. 
Il collegio, verificata la documentazione allegata, viste le disposizioni contenute all'articolo 80 (fondo "Condizioni 
di lavoro e incarichi) e all'articolo 81 (fondo "Premialità e fasce") del CCNL, considerata la rettifica emersa con la 
successiva delibera n. 1143 del 6/6/2019, non ha osservazioni in merito.

Numero: 1143 Data: 06/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Determinazione fondi contrattuali anno 2018 art. 80 e 81. rettifica atto deliberativo 1135 del 3/6/2019;

Osservazioni: La delibera si riferisce alla rettifica apportata con riferimento all'errata applicazione dell'articolo 76 comma 1 
gravante sul fondo "Premialità e fasce" alla presa d'atto dei nuovi fondi contrattuali artt.80 e 81 così come 
determinati per l'anno 2018 mediante la delibera n. 1135 del 3/6/2019. 
Il collegio esaminata la documentazione, verificata la rettifica apportata ai prospetti di cui alla precedente citata 
delibera, non ha osservazioni in merito.
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ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 5155 Data: 05/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: congedo retribuito

Osservazioni: Con la determina in esame viene esaminata la domanda e concesso al dipendente Z.P. matricola 11577 CPS il 
congedo retribuito dal 1/6/2019 al 31/10/2019.Il collegio ritiene la determina adottata nel rispetto delle normative 
e regolamenti vigenti. Nessuna osservazione.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

rileggere e sottoscrivere il presente verbale.  
Il collegio altresì provvederà a riconvocarsi a breve salvo che il Commissario provveda ad emettere formale determina per la 
nomina del nuovo organo nella sua rinnovata composizione.

La seduta viene tolta alle ore 15,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/DOC140619-14062019190152_957071_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

MARCO  TOMASSETTI _______________________________________

GIUSEPPE  SEBASTIANELLI _______________________________________


