
Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca
Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

Proposta n. 77
Delibera n. 74
Data: 16 febbraio 2021

OGGETTO: costituzione del Collegio dei Revisori della Monasterio e nomina dei componenti.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020

VISTI:
 il  Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della  disciplina in materia

sanitaria,  a norma dell’articolo 1 della  Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive
modificazioni;

 lo Statuto della Monasterio, in particolare l’art. 8 “Organi della Fondazione” e l’art. 14
“Collegio dei Revisori dei Conti”;

 la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli artt. 41 e 42 in
quanto applicabili ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, che dettano disposizioni sugli organi
di revisione delle aziende e degli enti del SSR;

 il  Decreto  Legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  “Riforma  dei  controlli  di  regolarità
amministrativa e contabile  e potenziamento dell’attività di  analisi  e valutazione della
spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare gli
art. 19 – 22 relativi ai controlli dei Collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti
ed organismi pubblici”.

RICORDATO che l’art. 14 dello Statuto della Monasterio stabilisce che il Collegio dei Revisori dei
Conti  è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo e un membro
supplente  nominati  da  ciascuno  dei  fondatori  (Regione  Toscana  e  Consiglio  Nazionale  delle
Ricerche) e un membro effettivo nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

PREMESSO che, in previsione della scadenza del Collegio dei Revisori, con nota prot. n. 12602
del 9 giugno 2020, questa Fondazione ha provveduto a richiedere agli Enti Fondatori sopradetti le
rispettive designazioni, al fine di provvedere alla ricostituzione del Collegio dei Revisori.

PRESO ATTO che: 
 con nota prot. n. 22520 dell’8 ottobre 2020 il  Consiglio Nazionale delle Ricerche ha

notificato a questa Fondazione Monasterio, la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 210/2020 del 24 settembre 2020, nominando quale proprio rappresentante il Dott.
Vito Di Battista, componente effettivo e Dott. Fabrizio Frattini, componente supplente. 

 con nota prot.  n.  29350 del  30 dicembre 2020,  la  Regione Toscana ha notificato a
questa Fondazione Monasterio la deliberazione del Consiglio Regionale n. 82 del 23
dicembre 2020, nominando quale proprio rappresentante il Rag. Ferdinando Braconi,
componente effettivo e il Rag. Prisciandaro Paolo, componente supplente;

RICORDATO  che, per favorire la conclusione del processo di nomina del Collegio dei Revisori,
con l’individuazione del  componente da parte del Consiglio  di  Amministrazione all’atto  del  suo
insediamento,  la  Fondazione,  con  delibera  n.  19  del  19  gennaio  2021,  ha  indetto  una
Manifestazione  di  interesse alla  nomina  quale  membro  del  Collegio  dei  Revisori,  al  fine  di
verificare  la  presenza  di  eventuali  interessati  idonei  a  presentare  la  propria  candidatura  per
l’incarico. con la precisazione che la stessa non impegna in alcun modo l’Ente e non ingenera
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alcun diritto dei candidati in merito alla eventuale nomina, essendo la stessa rimessa alla esclusiva
discrezionalità del Consiglio di Amministrazione

CONSIDERATO che,  il  12  febbraio  2021,  si  è  riunito  il  Consiglio  di  Amministrazione  della
Fondazione  Monasterio,  il  quale  dopo  aver  valutato  le  candidature  pervenute  a  seguito
dell’indizione  della  predetta  Manifestazione  d’interesse,  ha  provveduto  a  nominare  quale
componente il Rag. Francesco Mandorli.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione del Collegio dei Revisori  della Fondazione
Monasterio, nella composizione indicata dall’art. 14 dello Statuto nominando, ai sensi dell’art. 41
comma 1 della L.R.T. n. 40/2005,  quali componenti i soggetti di seguito indicati:

 il Rag. Ferdinando Braconi (designato dalla Regione Toscana);
 il Dott. Vito Di Battista (designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche);
 il Rag. Francesco Mandorli (designato dal Consiglio di Amministrazione);

dando  atto  che  il  nuovo  Collegio  sarà  convocato,  entro  10  giorni  dalla  data  di  adozione  del
presente atto e che in tale seduta procederà alla elezione tra i propri membri del Presidente, che
provvederà alle successive convocazioni.

CONSIDERATO, altresì, che:
 ai fini giuridici  ed economici,  la nomina dei componenti  il  Collegio dei revisori  dovrà

intendersi decorrere dalla data di insediamento;
 ai componenti del Collegio Sindacale sarà corrisposta una indennità annua lorda pari al

10% degli emolumenti del Direttore Generale, con una maggiorazione per il Presidente
del Collegio pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti.

RITENUTO che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, al fine di consentire l’immediata operatività
del Collegio dei Revisori.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

 di procedere alla costituzione del Collegio dei Revisori  della  Fondazione Monasterio
nella composizione di seguito indicata, recependo le designazioni pervenute da parte
degli organismi competenti:
- il Rag. Ferdinando Braconi  - designato dalla Regione Toscana;
- il Dott. Vito Di Battista - designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
-  il  Rag.  Francesco  Mandorli -  designato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  della
Fondazione Monasterio;

 di procedere, ai sensi di legge, alla convocazione del Collegio entro il termine massimo
di  10 giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente  atto, dando atto che dalla  data di
insediamento del Collegio decorreranno i quattro anni di durata in carica del Collegio;

 di  dare  atto che ai  membri  del  Collegio  dei  Revisori  è  attribuita  l’indennità  stabilita
dall’art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni
ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e secondo quanto previsto
dalla normativa vigente per i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale;

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4,
della L.R.T. n. 40/2005, al fine di  consentire l’immediata operatività del Collegio dei
Revisori;
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 di trasmettere il presente atto ai componenti il Collegio dei revisori, agli Enti Fondatori e
procedere alla pubblicazione del medesimo sull’albo dell’Ente.

 
IL DIRETTORE GENERALE

DR. MARCO TORRE
(atto sottoscritto digitalmente)

=======================================================================
Atto predisposto da: U.O.C. Affari generali e Legali- Estensore dell'atto: Chiara Petri 
Comunicazione interna: Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, U.O.C. Gestione e Politiche
del Personale, U.O.C. Bilancio e Patrimonio
Comunicazione  esterna:  Collegio  dei  Revisori,  Regione  Toscana,  Consiglio  Nazionale  delle
Ricerche, Albo.
Allegati: nessuno
=======================================================================
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