
COLLEGIO SINDACALE ANNO 2021

VERBALE N. 1 DEL 20.01.2021 

BILANCIO PREVENTIVO 2021 - Delibera AOU n. 403 del 

30.11.2020 Parere favorevole 

VERBALE N. 2 DEL 19.02.2021 Verifica di Cassa al 31.12.2020 

Acquisizione esaustiva relazione della Direzione Strategica 

Aziendale (prot. 1583 del 20.01.2021) su misure 

organizzative gestione emergenza epidemiologica COVID 19

Vengono esaminate le deliberazioni dalla 415/2020 alla 

99/2021 e le determine dalla 635/2020 alla 121/2021 e sono 

stati richiesti alcuni chiarimenti, per i quali sono state 

successivamente acquisite le relative controdeduzioni dalle 

unità operative interessate:

del.ne 415 del 4.12.2020 "Applicazione di nuovi modelli formativi ad 

implementazione delle attività formative regolamentari "

del.ne 460 del 15.12.2020 Adozione del programma triennale ed elenco 

annuale dei lavori pubblici anni 2021/2023 

del.ne 465 del 17.12.2020 Servizio, di durata biennale, con opzione di 

rinnovo per un'ulteriore annualità, di pulizia e sanificazione dei pp.00. della 

aou di salerno.- deliberazioni n.575 del 01.09.2017 e n.311 del 20.12.2019 - 

proroga tecnica.

del.ne 8 del 12.01.2021 Rendiconto cassa economale trimestre 01.10.2020 - 

del.ne 51 del 27.01.2021 Mobilità per compensazione tra il Sig. Pisacreta 

Demetrio, 0SS a tempo indeterminato dell'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi 

D'Aragona, la Sig.ra Cafaro Emilia, 0SS a tempo indeterminato dell'ASL Bari e 

il Sig. Simeone Valerio, 0SS a tempo indeterminato dell'AO "S. Giuseppe 

Moscati" di Avellino.

Determina 71 del 25.01.2021 Emergenza coronavirus: strutture modulari di 

posti letto mobili per la terapia intensiva da destinare al plesso Ruggi - 

(accordo quadro di cui alla determinazione n. 63 del 19/03/2020 soresa spa) 

lavori esterni di completamento della struttura modulare acconto - ditta 
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VERBALE N. 3 DEL 29.03.2021 Verifica di Cassa al 19.02.2021 

Nessun rilievo 

sulle deliberazioni (dalla n. 101/2021 alla 225/2021) e sulle determine (dalla 

n. 122/2021 alla 236/2021) esaminate

Valutazione situazione patrimonio aziendale AOU

VERBALE N. 4 DEL 12.04.2021 

Esiti sopralluogo immobili centro storico Salerno - 

valutazione

Verifica cassa economale al 29.03.2021

VERBALE N. 5 DEL 07.05.2021 Nessun rilievo 

sulle deliberazioni  (dalla 229/2021 alla 349/2021) e sulle determine (dalla 

243/2021 alla 369/2021) esaminate

VerifIca magazzini farmaceutici aziendali

Verifica di cassa al 31.03.2021

Incontro OIV Aziendale

Incontro Responsabile Aziendale anticorruzione

Incontro Responsabile Aziendale sicurezza sul lavoro


