COLLEGIO SINDACALE
VERBALE N. 22

Il giorno 11/12/2017 alle ore 9.30, a seguito di convocazione con nota mail del 01/12/2017, si è
riunito, presso la Sala Riunioni dell’Area Direzionale della medesima Azienda Socio Sanitaria
Territoriale, il Collegio Sindacale per discutere sul seguente Ordine del giorno:
1) Incontro congiunto con il Nucleo di Valutazione delle prestazioni ai sensi del
Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 388/16;
…omissis…

Il Collegio Sindacale è così composto:
 Dr. Lorenzo Brocca – Presidente
 Dr. Mario Santagati – Componente
 Dr. Paolo Zambuto - Componente
Il Collegio è assistito dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Daniela Bianchi, dalla Dr.ssa Beatrice
Dolfi e dalla Dr.ssa Laura Spada, appartenenti al Servizio Contabilità Generale e Risorse
Economico Finanziarie.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Collegio incontra il Nucleo di
Valutazione delle prestazioni, composto dal dr. Giacomo Boscagli (presidente), dalla dott.ssa
Emanuela Foglia e dalla sig.ra Grazia Maria Traversi.
Assistono all’incontro la Dr.ssa Marta Guffanti, Responsabile della UOC Programmazione e
Controllo e il Dr. Marco Brusati, Responsabile dell’UOS Controllo di Gestione.
Il Dr. Boscagli illustra i compiti e le responsabilità del Nucleo e le attività previste per l’esercizio
2018, al fine di individuare le possibili aree di sinergia e collaborazione tra i due organismi, in
coerenza con le linee guida regionali.
Dal punto di vista procedurale, il Collegio ed il Nucleo concordano che il Nucleo di valutazione
delle prestazioni trasmetterà i propri verbali al Collegio sindacale ed il Collegio Sindacale
segnalerà al Nucleo eventuali criticità rilevate che possano interessare le competenze del Nucleo:
tale modalità consentirà di focalizzare le verifiche di competenza di ciascun organo su eventuali
settori critici segnalati reciprocamente.
Inoltre, sentita anche la dott.ssa Bianchi, sono state individuate le seguenti aree per le quali è
stata ravvisata l’utilità di un costante scambio di informazioni e valutazioni tra i due organi:
contrattazione integrativa; adempimenti per la trasparenza e l’anticorruzione; certificabilità del
bilancio.
…omissis…

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Dr. Lorenzo Brocca
Il Componente Dr. Mario Santagati
Il Componente Dr. Paolo Zambuto

