Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Regione: Piemonte
Sede: Via Magellano 1 Torino

Verbale n. 37 del COLLEGIO SINDACALE del 16 maggio 2017
In data 16 maggio 2017 ore 9,30 si è riunito presso la sede dell'Azienda il Collegio Sindacale,
regolarmente convocato.
Risultano essere presenti/ assenti i Signori:
________________________________________________________________________________
Presidente in rappresentanza della Regione Piemonte
Giuseppe PAONESSA
Componente in rappresentanza del Ministero della Salute
Giulio MARINI
Componente in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Enza ANDREINI

Presente

Assente giustificato

Presente

Partecipa alla riunione, per quanto di competenza il dott. R. D'Angelo, il dott. E. Ghignone, la dott.ssa A.
Gasco, il dott. A. Casella, con l'assistenza della dott.ssa Marafioti

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:
1. Deliberazioni e Determine
2. Varie ed eventuali

I componenti del Collegio hanno effettuato, successivamente all'ultima riunione del 12 aprile 2017 e fino al
15 maggio 2017, verifiche singole e specifiche sia presso l'Azienda Ospedaliera sia su documenti
dell'Azienda. In merito comunicano i risultati del lavoro svolto, con riferimento ai punti dell'Ordine del
Giorno della riunione sopra elencati.
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omissis

DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO ESAME
Numero: 17 del

07/04/2017

Presenza Rilievo: NO

S.C. PERSONALE
APPARECCHIATURE RX e SOSTANZE RADIOATTIVE - ANNO 2017 INAIL - CONGUAGLIO
Osservazioni: –

Omissis
VARIE ED EVENTUALI

FONDI CONTRATTUALI 2016
Il Collegio Sindacale prende visione della documentazione inviata dal Direttore della S.C. Personale Dott.
Alberto Casella con mail del 5 maggio u.s. e precisamente:
- le delibere del Direttore Generale nn. 320, 321 e 322 del 3/5/2017 e della documentazione correlata relativa
alla quantificazione definitiva dei fondi contrattuali 2016.
- i prospetti di rendicontazione finale della spesa 2016 incidente sui fondi contrattuali delle 3 aree di personale
dipendente
- i verbali sindacali relativi alla ricognizione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2016
In relazione a quanto sopra, il Collegio verifica la regolarità nella costituzione e nell'impiego dei fondi
contrattuali, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii, per l'anno 2016 e rimane in attesa
dell’accordo contrattuale relativo all’utilizzo dei fondi stessi.

Omissis

TRASMISSIONE DI DATI VARI ALLA REGIONE PIEMONTE E COMUNICAZIONI REGIONALI
VARIE
Il Collegio Sindacale prende atto delle comunicazioni pervenute dalla Regione Piemonte e della
documentazione trasmessa dall'Azienda ai competenti settori regionali a riscontro delle richieste pervenute
nel corso dei mesi di aprile - maggio 2017 e tra queste, in particolare:

1. Nota regionale prot. aziendale n. 5456 dell’11.5.2017, relativo a: rilevazione posti riservati
L. 68/1999, con riscontro aziendale prot. 5487 dell’11.5.2017
Omissis
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