
 

 
 

 

DECRETO  

DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

dott. Joseph Polimeni 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 09.05.2022 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott. Riccardo Mario Paoli nominato con decreto n. 88 del 10.05.2022 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15.01.2020 

 
 

N. 162  DEL 10/08/2022 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.  

 
 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 
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OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATE: 
- la LR n. 27 del 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 
2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21.12.2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21.12.2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS);  

RICORDATO, in particolare, che: 
- l’art. 3 della LR n. 27/2018 dispone che ad ARCS si applichino “… le leggi concernenti la 

disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992 e delle 
aziende di cui al decreto legislativo 517/1999”; 

- l’art. 3, comma 1-quater del d.lgs. n. 502 del 30.12.1992 prevede che “… sono organi 
dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale”; 

- l’art. 3-ter, comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 precisa che “… il collegio sindacale dura in carica 
tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta 
regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute …”; 

- l’articolo 3, comma 13, dispone che il Collegio Sindacale è nominato con provvedimento del 
Direttore Generale, che lo convoca per la prima seduta, e che ai componenti dello stesso è 
riconosciuta un’indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore 
Generale e al Presidente compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità 
fissata per gli altri componenti.; 

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario n. 49 del 30.04.2019, con la quale 
è stato nominato il Collegio Sindacale di ARCS per il periodo dal 07.05.2019 al 06.05.2022, 
nella seguente composizione:  

- Daniela Lucca - Presidente;  
-   Marco Straccali - componente;  
- Laura Battistuzzi - componente;  

TENUTO CONTO che ARCS, con note prott. nn. 673, 674 e 675 del 10.01.2022 ha 
tempestivamente richiesto, rispettivamente, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e al Ministero della Salute le designazioni dei membri di competenza ai fini del 
rinnovo del medesimo organo di controllo entro il termine di scadenza;  

PRESO ATTO che il Collegio Sindacale di ARCS come sopra costituito è scaduto in data 
06.05.2022; 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto ARCS n. 90 del 23.05.2022 di prorogatio del predetto 
Collegio Sindacale per il termine massimo di 45 giorni a decorrere dal 07.05.2022, fatta 
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salva la cessazione anticipata qualora dovessero pervenire in tempo utile le designazioni 
da parte delle Amministrazioni competenti; 

VISTE:  
- la Delibera di Giunta Regionale FVG n. 955 del 01.07.2022, trasmessa con nota prot. n. 

25250 del 04.07.2022, di designazione della Dott.ssa Daniela Lucca, quale Presidente del 
Collegio Sindacale di ARCS; 

- la nota acquisita al protocollo di ARCS n. 21434 del 06.06.2022, con la quale il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze ha designato, ai fini della ricostituzione del Collegio 
Sindacale, il Dott. Marco Straccali;  

- la nota acquisita al protocollo di ARCS n. 20378 del 24.05.2022, con la quale il Ministro della 
Salute ha designato la Dott.ssa Laura Battistuzzi quale componente del Collegio Sindacale 
aziendale; 

ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 1, lettera c) del 
d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001, circa l’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, conservate agli atti della struttura Affari 
Generali; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Collegio Sindacale di ARCS, nella 
suddetta composizione, precisando che la seduta di insediamento è calendarizzata per il 
giorno 7 settembre 2022 alle ore 09:30, presso la sede di ARCS;  

PRECISATO che: 
-  il mandato triennale e la corresponsione dei compensi decorrono dalla data di effettivo 

insediamento del Collegio sindacale; 
- il valore del trattamento economico riconosciuto agli organi di vertice degli Enti del Servizio 

sanitario regionale è attualmente determinato dalla deliberazione della Giunta regionale 
FVG n. 683 del 29 aprile 2019; 

- ai sensi dell’art. 8, comma 37, della LR n. 14 dell’11 agosto 2016, ai componenti dei collegi 
sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, oltre all’indennità annua lorda spettante 
ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 502/1992, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo 
svolgimento dell’incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale 
dell’ente presso cui operano; 

RITENUTO di dare mandato alla struttura Affari Generali di: 
- provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione 

Trasparente”, delle informazioni e dei documenti richiesti e necessari ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013 e s.m.i.; 

- trasmettere il presente provvedimento ai componenti del Collegio sindacale di ARCS, 
nonché alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità Regione FVG, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 
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D E C R E T A 

 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

1. di nominare il Collegio sindacale di ARCS nella composizione di seguito indicata:  
- la Dott.ssa Daniela Lucca, designata con DGR FVG n. 955/2022, in qualità di Presidente; 
- il Dott. Marco Straccali, designato con nota del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

acquisita al protocollo aziendale con il n. 21434 di data 06.06.2022, in qualità di 
componente; 

- la Dott.ssa Laura Battistuzzi, designata con nota del Ministro della Salute, acquisita al 
protocollo aziendale con il n. 20378 di data 24.05.2022, in qualità di componente;  

2. di procedere alla convocazione della prima seduta il giorno 7 settembre 2022 alle ore 09:30, 
presso la sede di ARCS;  

3. di precisare, altresì, che il mandato triennale e la corresponsione dei compensi decorrono 
dalla data di effettivo insediamento del Collegio sindacale, a seguito di convocazione per la 
prima seduta da parte del Direttore Generale, come stabilito dall’art. 3, comma 13 del D.lgs. 
n. 502/1992; 

4. di determinare che ai componenti spetta un’indennità annua lorda fissa in misura pari al 10 
percento degli emolumenti del Direttore Generale e che al relativo Presidente sia attribuita 
una maggiorazione pari al 20 percento dell’indennità fissata per gli altri componenti;  

5. di determinare, altresì, che ai sensi dell’art. 8, comma 37, della LR n. 14 dell’11 agosto 2016, 
ai componenti dei Collegi Sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, oltre 
all’indennità annua lorda spettante ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 502/1992, è riconosciuto il 
rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico nella misura prevista per il 
personale con qualifica dirigenziale dell’ente presso cui operano;  

6. di dare mandato alla struttura Affari Generali di: 
- provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione 

Trasparente”, delle informazioni e dei documenti richiesti e necessari ai sensi del d.lgs. 
n. 33/2013 e s.m.i.; 

- trasmettere il presente provvedimento ai componenti del Collegio sindacale di ARCS, 
nonché alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità Regione FVG, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute; 

7. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 

8. di dare atto che la spesa relativa ai compensi trova copertura nell’apposito conto di bilancio 
di competenza;  

9. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii. 
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Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott. Riccardo Mario Paoli 
 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Joseph Polimeni 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
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