
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.20160003788 DEL 04/10/2016 

OGGETTO: Nomina Collegio Sindacale 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E 

PATRIMONIALE 

PROPOSTA N. 20160005001 DEL 03/10/2016 

PROSPETTO DISPONIBILITA' 

GESTIONE ANNO  

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n.  
 
AUTORIZZAZIONE DI 
ENTRATA  

n.  

 
CONTO:  

CONTO:  

CONTO:  

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro  

PROVENIENZA Coordinamento di Staff 

U.O. Direttore del Coordinamento 

SEDE Centrale 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. 
Danilo F. A. Palazzolo 

RESPONSABILE U.O.C Dott. Danilo F. A. 
Palazzolo 

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di ottobre presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con D.P. R.S. n° 203/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014, 
assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisiti i pareri 
del Direttore Sanitario Dott. Antonio Siracusa e del Direttore Amministrativo Dott. Walter 
Messina, ha adottato la seguente  

 
DELIBERAZIONE 

sottoscritta con firma digitale  



 
IL RESPONSABILE U.O.C. “COORDINAMENTO AREA DI STAFF” 

Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo 

PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1537 del 15/04/2010, si era 
provveduto - per il triennio decorrente dalla data di insediamento, avvenuto il 
27 aprile 2010 - alla nomina del Collegio Sindacale di questa Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani, in ottemperanza alle prescrizioni dell’allora vigente art. 
3-ter D.lgs. n. 502/1992 che ne statuiva la composizione con un numero di 
“cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della 
sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci”; 

ATTESO che - allo scadere del mandato triennale conferito e dell’ulteriore periodo di 
prorogatio, operante ope legis per 45 giorni ai sensi e per gli effetti della 
Legge n. 444 del 15 luglio 1994 - con la Deliberazione n. 2738 del 12/06/2013 
di “Presa atto del Decreto Assessoriale n. 1102/2013 del 05/06/2013 di 
costituzione del Collegio Sindacale Straordinario, ai sensi del comma 2 
dell’art. 19 del D.lgs. n. 123/2011” i tre professionisti, designati dalla Regione 
e dalla Conferenza dei Sindaci e già componenti del Collegio Sindacale 
costituito con Deliberazione n. 1537 del 15/04/2010, erano stati nominati 
componenti del Collegio Sindacale Straordinario, disponendone la cessazione 
delle funzioni  che “all’atto di nomina del nuovo Collegio Sindacale”; 

CONSIDERATA la modifica introdotta dall'articolo 1, comma 574 della Legge 190/2014, che ha 
sostituito il primo periodo dell'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, con il seguente: «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»; 

VISTE le designazioni dei componenti del nuovo Collegio Sindacale, che formano 
parte integrante del presente provvedimento, pervenute a questa Azienda dalle 
competenti Autorità e segnatamente: 

1) Per il Presidente della Regione, la Dott.ssa Di Liberti Maria, giusta nota 
prot. n. 34738 del 07/07/2016; 

2) Per il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Dott. Di Mercione 
Giuseppe, giusta nota prot. n. 53309 del 27/06/2013, confermata con nota 
prot. n. 38569 del 07/05/2015; 

3) Per il Ministro della Salute, il Dott. Magro Gaspare, giusta nota port. n. 
67129 del 02/09/2015;  

PRESO ATTO che questa Azienda ha condotto, a seguito delle designazioni pervenute dalle 
competenti Autorità, le necessarie attività propedeutiche alla nomina del nuovo 
Collegio Sindacale, volte ad accertare in capo ai designati il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 ter D.lgs. n. 502/1992, come modificato dall'articolo 1, 
comma 574 della legge 190/2014, che al III comma prescrive che “I 
componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei 
revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i 
funzionari del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione 



economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori 
dei conti o di componenti dei collegi sindacali”; 

DATO ATTO che, all’esito delle predette attività di verifica del possesso dei requisiti, l’ASP 
di Trapani ha appurato: 

1) L’iscrizione della Dott.ssa Di Liberti Maria al n. 100336 del registro dei 
revisori legali, giusta Decreto Ministeriale datato 15/11/1999; 

2) L’iscrizione del Dott. Magro Gaspare al n. 169996 del registro dei revisori 
legali, giusta Decreto Ministeriale datato 23/12/2013; 

3) L’iscrizione del Dott. Di Mercione Giuseppe nell'elenco di cui all’art. 10, 
comma 19, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 111/2011, che nell’ultimo capoverso consente agli iscritti nel predetto 
elenco la possibilità di “far parte dei collegi di revisione o sindacali delle 
pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all’art. 
6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”; 

VISTI i curricula dei tre designati ed i documenti attestanti il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 3 ter D.lgs. n. 502/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 
574 della legge 190/2014, nello specifico: 

1) Il report del registro di cui all’art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 39, documentante l’iscrizione nel suddetto registro  - consultabile 
on line dal sito istituzionale del MEF – della Dott.ssa Di Liberti Maria e 
del Dott. Magro Gaspare; 

2) Il certificato attestante l’iscrizione del Dott. Di Mercione Giuseppe 
nell'elenco di cui all’art. 10, comma 19, del D.L. n. 98/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, trasmesso dal Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – 
Ufficio III, con e-mail del 20/07/2016; 

RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla costituzione - in ottemperanza all’art. 3-ter 
D.lgs. n. 502/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 574 della legge 
190/2014 - del nuovo Collegio Sindacale di questa ASP di Trapani, nominando 
quali componenti dello stesso, su designazione delle competenti Autorità: 

1) La Dott.ssa Di Liberti Maria, nata a Castelbuono il 14/09/1962 e residente 
in Palermo via Mongerbino, 23; 

2) Il Dott. Di Mercione Giuseppe, nato il 27/09/1958 a Palermo ed ivi 
residente in via Rinaldo d’Aquino, 78; 

3) Il Dott. Magro Gaspare, nato a Caltagirone il 05/06/1965 e residente in 
Castelvetrano via Tagliata 75/C; 

RITENUTO di dover, altresì, procedere – in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 3, 
comma 13, del D.lgs. n. 502/1992 - alla convocazione del Collegio Sindacale, 
nella composizione sopra specificata, per la prima seduta che si svolgerà il 
giorno 19/10/2016 alle ore 10:00;  

DATO ATTO che, conseguentemente, cesseranno le funzioni espletate dal Collegio Sindacale 
Straordinario, conformemente alle disposizioni impartite con il Decreto 



Assessoriale n. 1102/2013 del 05/06/2013, che ne aveva statuito l’operatività 
fino “all’atto di nomina del nuovo Collegio Sindacale”; 

TENUTO CONTO della Deliberazione n. 382 del 18/02/2016 di Autorizzazione del compenso 
spettante ai componenti del Collegio Sindacale per l’anno 2016 che, in 
ottemperanza alle statuizioni dell’ultimo capoverso del comma 13 dell’art. 3 
D.lgs. n. 502/1992, fissa l’indennità annua lorda spettante ai componenti 
dell’Organo quivi nominato “in misura pari al 10 per cento degli emolumenti 
del Direttore Generale” dell’ASP, con una “maggiorazione del 20 per cento” 
riconosciuta al Presidente del Collegio Sindacale, che verrà nominato alla 
prima seduta utile dagli stessi componenti; 

RITENUTO opportuno di individuare per l’espletamento delle funzioni di Segretario del 
nuovo Collegio Sindacale la Dott.ssa Desirè Caterina Agate - tenuto conto 
dell’esperienza dalla stessa maturata, in quanto già Segretario dell’Organo 
nominato con Deliberazione n. 1537 del 15/04/2010 e del Collegio 
Straordinario nominato con Deliberazione n. 2738 del 12/06/2013 - ovvero in 
sua sostituzione – cui è possibile ricorrere anche per singoli atti, sedute e/o 
attività – altro funzionario in forza presso la Segreteria e/o lo Staff del 
Direttore Generale, che ove necessario verrà, di volta in volta, individuato dal 
Responsabile U.O.C. Coordinamento Staff Aziendale; 

ATTESO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che 
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio; 

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la legittimità e la 
regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in 
quanto conformi ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia 
trattata; 

 

P R O P O N E 

 

Per le causali di cui in premessa: 

 

1. COSTITUIRE - in ottemperanza all’art. 3-ter D.lgs. n. 502/1992, come modificato 
dall'articolo 1, comma 574 della legge 190/2014 - il nuovo Collegio Sindacale di questa 
ASP di Trapani, nominando quali componenti dello stesso, su designazione delle competenti 
Autorità effettuata: 

1) La Dott.ssa Di Liberti Maria - nata a Castelbuono il 14/09/1962 e residente in Palermo 
via Mongerbino, 23 – designata dal Presidente della Regione giusta nota prot. n. 34738 
del 07/07/2016; 

2) Il Dott. Di Mercione Giuseppe - nato il 27/09/1958 a Palermo ed ivi residente in via 
Rinaldo d’Aquino, 78 – designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, giusta 
nota prot. n. 53309 del 27/06/2013, confermata con nota prot. n. 38569 del 07/05/2015; 

3) Il Dott. Magro Gaspare - nato a Caltagirone il 05/06/1965 e residente in Castelvetrano 
via Tagliata 75/C – designato dal Ministro della Salute giusta nota port. n. 67129 del 
02/09/2015; 



2. DISPORRE la cessazione “all’atto di nomina del nuovo Collegio Sindacale” - 
conformemente alle disposizioni impartite con il Decreto Assessoriale n. 1102/2013 del 
05/06/2013 - delle funzioni espletate dal Collegio Sindacale Straordinario, nominato con 
Deliberazione n. 2738 del 12/06/2013; 

3. CONVOCARE – in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 
502/1992 - il nuovo Collegio Sindacale quivi nominato per la seduta di insediamento che si 
svolgerà il giorno 19/10/2016 alle ore 10:00 e, nel cui corso, saranno gli stessi componenti a 
procedere alla nomina del Presidente; 

4. DARE ATTO che, ai sensi del dell’art. 3-ter, comma 3, D.lgs. n. 502/1992, il Collegio 
Sindacale dura in carica tre anni dalla data di insediamento; 

5. NOMINARE, per l’espletamento delle funzioni di Segretario del nuovo Collegio Sindacale, 
la Dott.ssa Desirè Caterina Agate - tenuto conto dell’esperienza dalla stessa maturata, in 
quanto già Segretario dell’Organo nominato con Deliberazione n. 1537 del 15/04/2010 e del 
Collegio Straordinario nominato con Deliberazione n. 2738 del 12/06/2013 - ovvero in sua 
sostituzione - operante anche per singoli atti, sedute e/o attività – altro funzionario in forza 
presso la Segreteria e/o lo Staff del Direttore Generale, che ove necessario verrà, di volta in 
volta, individuato dal responsabile U.O.C. Coordinamento Staff Aziendale; 

6. DARE ATTO che l’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale – 
in ossequio all’ ultimo capoverso del comma 13 dell’art. 3 D.lgs. n. 502/1992 - è fissata “in 
misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale” dell’ASP, con una 
“maggiorazione del 20 per cento” riconosciuta al Presidente del Collegio Sindacale, che 
verrà nominato alla prima seduta utile dagli stessi componenti; 

7. DARE ATTO che la “Autorizzazione compenso anno 2016” è stata disposta con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 382 del 18/02/25016, adottata su proposta del 
Responsabile U.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale, cui è demandata per 
competenza la proposizione di atti di analogo contenuto volti ad assicurare adeguata 
copertura finanziaria per gli ulteriori anni di operatività del Collegio Sindacale quivi 
nominato; 

8. NOTIFICARE il presente atto deliberativo alle Autorità designanti, nonché ai Componenti 
ed al Segretario del Collegio Sindacale quivi nominato;  

9. TRASMETTERE il presente atto deliberativo, per i successivi adempimenti di 
competenza:  
 al Responsabile U.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale cui vengono demandati 

sia la proposta di deliberazione di “Autorizzazione compenso” per gli anni di operatività 
del Collegio Sindacale seguenti all’anno 2016, sia la liquidazione ed il pagamento – 
dietro presentazione di fattura - delle somme spettanti a titolo di compensi, oneri e 
rimborsi spese al libero professionista Dott. Magro Gaspare; 

 al Responsabile U.O.S. Trattamento Economico del Personale incaricato dell’attivazione 
delle apposite procedure funzionali alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di 
compensi, oneri e rimborsi spese ai dipendenti pubblici Dott.ssa Di Liberti Maria e Dott. 
Di Mercione Giuseppe, rispettivamente Dirigente dell’Assessorato Regionale della 
Salute e Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani; 

 al Responsabile U.O.C. Coordinamento Staff Aziendale, per i conseguenziali 
adempimenti di competenza da porre in essere, anche in relazione all’eventuale 



profilarsi della necessità di procedere alla sostituzione - anche per singoli atti, sedute e/o 
attività - del Segretario; 

10. PUBBLICARE il presente provvedimento di nomina, i curricula dei componenti nominati 
e le dichiarazioni che verranno rilasciate dai medesimi sull’insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale; 

11. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 53 
della L.R. n. 30/93. 

 
L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO  

(Dott.ssa Desirè Caterina Agate)  
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
PROPONENTE 

(Dott. Danilo Palazzolo) (Dott. Danilo Palazzolo) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito 
integralmente riportata e trascritta, 

RITENUTO di condividerne il contenuto, 

 
DELIBERA 

 
di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile 
della Struttura proponente, e conseguentemente, 

1. COSTITUIRE - in ottemperanza all’art. 3-ter D.lgs. n. 502/1992, come modificato 
dall'articolo 1, comma 574 della legge 190/2014 - il nuovo Collegio Sindacale di questa 
ASP di Trapani, nominando quali componenti dello stesso, su designazione delle competenti 
Autorità effettuata: 

1) La Dott.ssa Di Liberti Maria - nata a Castelbuono il 14/09/1962 e residente in Palermo 
via Mongerbino, 23 – designata dal Presidente della Regione giusta nota prot. n. 34738 
del 07/07/2016; 

2) Il Dott. Di Mercione Giuseppe - nato il 27/09/1958 a Palermo ed ivi residente in via 
Rinaldo d’Aquino, 78 – designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, giusta 
nota prot. n. 53309 del 27/06/2013, confermata con nota prot. n. 38569 del 07/05/2015; 

3) Il Dott. Magro Gaspare - nato a Caltagirone il 05/06/1965 e residente in Castelvetrano 
via Tagliata 75/C – designato dal Ministro della Salute giusta nota port. n. 67129 del 
02/09/2015; 

2. DISPORRE la cessazione “all’atto di nomina del nuovo Collegio Sindacale” - 
conformemente alle disposizioni impartite con il Decreto Assessoriale n. 1102/2013 del 



05/06/2013 - delle funzioni espletate dal Collegio Sindacale Straordinario, nominato con 
Deliberazione n. 2738 del 12/06/2013; 

3. CONVOCARE – in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 
502/1992 - il nuovo Collegio Sindacale quivi nominato per la seduta di insediamento che si 
svolgerà il giorno 19/10/2016 alle ore 10:00 e, nel cui corso, saranno gli stessi componenti a 
procedere alla nomina del Presidente; 

4. DARE ATTO che, ai sensi del dell’art. 3-ter, comma 3, D.lgs. n. 502/1992, il Collegio 
Sindacale dura in carica tre anni dalla data di insediamento; 

5. NOMINARE, per l’espletamento delle funzioni di Segretario del nuovo Collegio Sindacale, 
la Dott.ssa Desirè Caterina Agate - tenuto conto dell’esperienza dalla stessa maturata, in 
quanto già Segretario dell’Organo nominato con Deliberazione n. 1537 del 15/04/2010 e del 
Collegio Straordinario nominato con Deliberazione n. 2738 del 12/06/2013 - ovvero in sua 
sostituzione - operante anche per singoli atti, sedute e/o attività – altro funzionario in forza 
presso la Segreteria e/o lo Staff del Direttore Generale, che ove necessario verrà, di volta in 
volta, individuato dal responsabile U.O.C. Coordinamento Staff Aziendale; 

6. DARE ATTO che l’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale – 
in ossequio all’ ultimo capoverso del comma 13 dell’art. 3 D.lgs. n. 502/1992 - è fissata “in 
misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale” dell’ASP, con una 
“maggiorazione del 20 per cento” riconosciuta al Presidente del Collegio Sindacale, che 
verrà nominato alla prima seduta utile dagli stessi componenti; 

7. DARE ATTO che la “Autorizzazione compenso anno 2016” è stata disposta con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 382 del 18/02/25016, adottata su proposta del 
Responsabile U.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale, cui è demandata per 
competenza la proposizione di atti di analogo contenuto volti ad assicurare adeguata 
copertura finanziaria per gli ulteriori anni di operatività del Collegio Sindacale quivi 
nominato; 

8. NOTIFICARE il presente atto deliberativo alle Autorità designanti, nonché ai Componenti 
ed al Segretario del Collegio Sindacale quivi nominato;  

9. TRASMETTERE il presente atto deliberativo, per i successivi adempimenti di 
competenza:  

1) al Responsabile U.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale cui vengono demandati 
sia la proposta di deliberazione di “Autorizzazione compenso” per gli anni di operatività 
del Collegio Sindacale seguenti all’anno 2016, sia la liquidazione ed il pagamento – 
dietro presentazione di fattura - delle somme spettanti a titolo di compensi, oneri e 
rimborsi spese al libero professionista Dott. Magro Gaspare; 

2) al Responsabile U.O.S. Trattamento Economico del Personale incaricato dell’attivazione 
delle apposite procedure funzionali alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di 
compensi, oneri e rimborsi spese ai dipendenti pubblici Dott.ssa Di Liberti Maria e Dott. 
Di Mercione Giuseppe, rispettivamente Dirigente dell’Assessorato Regionale della Salute 
e Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani; 

3) al Responsabile U.O.C. Coordinamento Staff Aziendale, per i conseguenziali 
adempimenti di competenza da porre in essere, anche in relazione all’eventuale profilarsi 
della necessità di procedere alla sostituzione - anche per singoli atti, sedute e/o attività - 
del Segretario; 



10. PUBBLICARE il presente provvedimento di nomina, i curricula dei componenti nominati 
e le dichiarazioni che verranno rilasciate dai medesimi sull’insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale; 

11. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 53 
della L.R. n. 30/93. 

La presente deliberazione è composta – escluso il frontespizio – da n.  7  pagine ed è firmata 
digitalmente. 


