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Giunta Regionale della Campania 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
a) con decreto a firma del dirigente del Settore Affari generali della Presidenza e collegamenti 

con gli Assessori 1 agosto 2013, n. 90, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania n. 43 del 5 agosto 2013, successivamente modificato con decreto 11/10/2013 n. 
126, è stato approvato l’avviso pubblico, per titoli, per la formazione di un Elenco regionale 
dei candidati alla nomina di componente dell’organo di controllo o di revisore unico nelle 
società partecipate della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o enti, comunque 
denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati dalla Giunta 
Regionale; 

b) l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni è stato 
aggiornato alla data del 31/03/2014; 

c) come rappresentato dagli Uffici della Presidenza con nota recante prot. 2014.7197, in 
concomitanza con l’approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2013, verrano a scadere 
i componenti del collegio sindacale di controllo e si manifesta la necessità, pertanto, di 
procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale dalla Società SO.RE.SA – Società 
Regionale per la Sanità S.p.A., a totale partecipazione pubblica; 

d) ai sensi dello Statuto della So.Re.Sa. “Il Collegio Sindacale è composto da tre membri 
effettivi e due supplenti nominati dal Presidente della Giunta Regionale, con apposito 
decreto, come previsto dall’art. 6, comma 2 della L.R. n. 28/03”; 

 
CONSIDERATO CHE: 
a) l’incarico di controllo attribuito ai membri del collegio sindacale riveste particolare 

importanza, tenuto conto delle rilevanti competenze esercitate dalla So.Re.Sa. S.p.A. quale 
centrale regionale di committenza in ambito sanitario; 

b) i soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di membro dell’organo 
di controllo nominato ai sensi dello Statuto possano essere utilmente selezionati dall’Elenco 
regionale dei candidati alla nomina di componente dell’organo di controllo o di revisore 
unico nelle società partecipate della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o 
enti, comunque denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati dalla 
Giunta Regionale; 

 
RITENUTO: 

a) di dover consentire al socio pubblico di So.Re.Sa. S.p.A. di selezionare i componenti 
dell’organo di controllo in scadenza; 

b) di dover approvare avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento degli 
incarichi di componente del collegio sindacale della So.Re.Sa. S.p.A. – Società regionale per 
la Sanità – da selezionare tra i soggetti già dichiarati idonei alla nomina di componente di 
organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate della Regione Campania; 

 
alla stregua dell’istruttoria effettuata 
 

DECRETA 
 

per quanto dichiarato in premessa, considerata parte integrante del presente decreto, 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
 

1. di approvare avviso pubblico, allegato al presente decreto, per la manifestazione di interesse 
al conferimento degli incarichi di componente del collegio sindacale della So.Re.Sa. S.p.A. 
– Società regionale per la Sanità – da selezionare tra i soggetti già dichiarati idonei alla data 
del 31/03/2014 alla nomina di componente di organo di controllo o di revisore unico nelle 
società partecipate della Regione Campania; 

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul portale istituzionale della Giunta 
regionale della Campania e sul Bollettino Ufficiale; 

3. di trasmettere il presente decreto agli Uffici del Capo di Gabinetto del Presidente e alla 
Segreteria di Giunta. 

 
DE SIMONE 


