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MOD.2

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione n3l>Zr2016

Composta dai seguenti magistrati:

Preso Giovanni Coppola
I Ref. Rossella Bocci
I Ref. Francesco Sucameli
I Ref. Carla Serbassi Relatore

Ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 21 dicembre 2016

VISTOl'art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO l'art. 3, commi 4 e 5, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,

approvato con r. d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;
VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTOil regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 1 del 16 giugno 2000, come modificato con
deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTA la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata
in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTOl'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTAla deliberazione n. 20/AUT/2016/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della

Corte dei conti, nell'adunanza del 30 maggio 2016, ha approvato le "Linee guida per la relazione
dei Collegi sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sul bilancio di esercizio 2015
ai sensi dell'articolo l, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006) e dell'art. l, comma 3, decreto legge 11 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
generale n. 151 del 30.06.2016 - Supplemento ordinario n. 24 - resa, altresì, nota sul sito
Internet della Corte dei conti

RITENUTOche spetta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dare concreta
attuazione ai suddetti precetti normativi sulla base dei criteri e linee guida su richiamate,
partecipandone il contenuto precettivo alle Istituzioni ed Enti interessati e secondo le modalità
organizzative di trasmissione delle relazioni contenute nella citata deliberazione della Sezione
delle Autonomie;

VISTA la deliberazione n. 291 del 20 luglio 2016, con la quale questa Sezione regionale
di controllo, nel recepire le suddette "Linee guida", ha definito termini e modalità di trasmissione
della relazione al bilancio di esercizio 2015 da parte dei Collegi sindacali delle AA.5S.LL, AA.OO
e GSA della Regione Campania, fissandone la scadenza alla data del 15 ottobre 2016;

VISTA la nota con la quale questa Sezione ha trasmesso, per il tramite della Regione, al



Presidente del Collegio sindacale dell'A.O.U SUN, la citata deliberazione n. 291/2016;
VISTA l'ordinanza n. 81/2016 con la quale la sezione è stata convocata per l'odierna

adunanza;
Udito il Relatore;

PREMESSO

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 166 e 170 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, i Collegi sindacali degli Enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti
a trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul
bilancio di esercizio, attenendosi ai criteri unitari contenuti in apposite "Linee guida".

Dette "Linee guida", rese esecutive con deliberazione n. 291/2016 di questa Sezione
regionale di controllo, sono state trasmesse ai Collegi sindacali delle Aziende interessate, previa
fissazione del termine per l'invio delle relazioni sul bilancio di esercizio 2015, al 15 ottobre 2016.

Poiché il Collegio sindacale deIl'A.O.U SUN non ha provveduto, nel termine sopraindicato,
all'invio della relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, è stata formulata richiesta di
attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 170, della citata legge n. 266/2005, che
prevede la segnalazione, alla Regione competente, di eventuali situazioni di grave irregolarità o,
comunque, di non conformità a legge "per i conseguenti provvedimenti".

PQM

: Segnala al Presidente della Giunta regionale della Campania, ai sensi del combinato
disposto di cui ai commi 166 e 170 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto
esposto in parte motiva concernentel'A.O.U SUN;

, richiede di far conoscere i provvedimenti adottati;

dispone, altresì, che copia della presente deliberazione venga trasmessa per conoscenza,
per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Direttore Generale e al Presidente del
ColI~gio sindacale dell'Azienda sanitaria interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2016

Il Relatore

Depositato in ,Segreteria in data 2 1 D'C.. 2016
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