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Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

Regione: Sicilia

Sede: via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani

Verbale n. 1 del  COLLEGIO SINDACALE del 18/06/2020

In data 18/06/2020 alle ore 09:30  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE DI MERCIONE Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ANNA MANCUSO Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ADRIANO CATALDO Presente

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Desirè Caterina Agate, in qualità di Segretario del Collegio Straordinario.

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

 
1) Insediamento del Collegio Sindacale designato con Deliberazione n. 714 del 27/05/2020; 
2) Nomina Presidente del Collegio Sindacale; 
3) Censimento dei componenti sul portale P.I.S.A. 
 
                                                                                                         ******* 
 
* Dare atto dell'insediamento del Collegio Straordinario - nominato con Deliberazione n. 714 del 27/05/2020 di presa atto del 
Decreto dell’Assessore della Salute n. 329 del 17/04/2020 - nella seguente composizione: 
 
1) Dott. Di Mercione Giuseppe; 
2) Dott. Adriano Cataldo; 
3) Dott.ssa Anna Mancuso. 
 
* Dare atto che l'insediamento ha avuto luogo alla presenza della Direzione Strategica Aziendale, che, nell'augurare 
preliminarmente un buon lavoro, ha fornito le opportune delucidazioni al neo insediatosi Collegio Straordinario in ordine alla 
linea di azione aziendale ad oggi seguita, anche per far fronte alla situazione emergenziale profilatasi per lo stato pandemico, ed 
allo spirito di collaborazione che ha ispirato l’operato della Direzione Strategica nel confronto dialogico con lo stesso Organo di 
Controllo, che ha manifesta apprezzamento e condivisione. 
 
* Dare atto che nel corso dell'insediamento i tre componenti del Collegio Sindacale hanno dichiarato alla presenza della 
Direzione Strategica la disponibilità ad accettare l’incarico, nonché l’insussistenza in capo agli stessi di ragioni ostative 
all’assolvimento dell’incarico loro conferito e/o di situazioni di incompatibilità con altri incarichi in atto espletati o altre cariche in 



Verbale del collegio sindacale Pagina 2

atto rivestite, al cui fine i tre componenti hanno provveduto a redigere le tre dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate 
agli atti ed in copia trasmesse ai competenti uffici per le opportune  pubblicazioni nelle apposite sezioni dedicate di 
“Amministrazione Trasparente”. 
Si dà atto, altresì, che per la Dott.ssa Anna Mancuso si è acquisita seduta stante – oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause 
di incompatibilità ed inconferibilità – l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, resa - ai sensi dell’art. 53 D.lgs. n. n. 
165/2001 ss.mm.ii. - dall’ASP di Palermo con nota prot. n. 6886 del 16/06/2020 recante in oggetto “Autorizzazione incarico 
extraofficium”  
 
* Designare - conclusi l’incontro con la Direzione Strategica e le formalità dell'insediamento, oltre alle presentazioni di rito dei 
Dirigenti Amministrativi della sede centrale e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – il 
“Presidente del Collegio Sindacale”, designazione al cui fine ciascuno dei componenti ha manifestato la propria disponibilità ad 
assumere le suddette funzioni, addivenendo conclusivamente all’unanimità  alla determinazione di nominare il Dott. Giuseppe 
Di Mercione, che ringrazia i colleghi Sindaci per l’investitura conferitagli. 
 
* Censire i componenti del Collegio Straordinario sul portale P.I.S.A., procedendo, nello specifico, all’eliminazione del 
componente decaduto Dott. Francesco Marrone, all’inserimento del componente Dott. Adriano Cataldo, alla modifica della data 
di conferimento incarico per i già censiti Presidente Dott. Giuseppe Di Mercione e Componente Dott.ssa Anna Mancuso. 
Si dà atto, inoltre, che per il Presidente Dott. Giuseppe Di Mercione e per la Componente Dott.ssa Anna Mancuso si è proceduto, 
altresì, a modificare l’Autorità in rappresentanza della quale operano, che risulta essere - anche per loro, oltre che per il 
Componente Dott. Adriano Cataldo - la Regione, atteso che l’Organo di Controllo oggi insediatosi ha carattere di straordinarietà, 
essendo stato nominato con decreto assessoriale n. 329/2020 ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 ss.mm.ii. 
 
* Prendere atto, completate le operazioni di insediamento ufficiale e di nomina del Presidente, della Deliberazione n. 714 del 
27/05/2020 - notificata ai componenti del Collegio Sindacale con nota prot. n. 58228 del 04/06/2020 - in forza della quale è stato 
nominato, previo Decreto assessoriale n. 329 del 17/04/2020, il Collegio Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 ss.mm.ii., affidandone le funzioni di Segretario al Collaboratore 
Amministrativo Professionale dell’A.S.P. di Trapani Dott.ssa Desirè Caterina Agate.  
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 14:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

 
Il presente verbale – redatto su word nelle more dell’aggiornamento dell’anagrafica componenti sul Portale P.I.S.A. -  documenta 
l’insediamento del Collegio Straordinario e le correlate formalità.
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

GIUSEPPE DI MERCIONE _______________________________________

ANNA MANCUSO _______________________________________

ADRIANO CATALDO _______________________________________


