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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 31 marzo 2014, n. T00097
Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse
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Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dell’Agenzia regionale per i trapianti e
le patologie connesse.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Visto

lo Statuto della Regione Lazio;

Vista

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1
del 6 settembre 2002;

Visto

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni, che prevede
l’istituzione presso il Ministero di Grazia e Giustizia del Registro dei Revisori
contabili;

Vista

la legge regionale n. 37 del 3 novembre 2003, che ha istituito l’Agenzia regionale per
i trapianti e le patologie connesse, pubblicata sul BUR del 20.11.2003, n. 32, n. 6;

Visto

l’art. 7 della suddetta legge che al comma 1 recita: “Il Collegio dei revisori è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre
membri nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel
registro previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 88” sopra richiamato;

Considerato che ai sensi del comma 2 del suddetto articolo il Collegio dei Revisori resta in carica
per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che ha provveduto
alla costituzione e prosegue le proprie funzioni fino al rinnovo dell’organo, da
effettuarsi entro quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo Presidente della
Giunta regionale;
Tenuto conto che l’ultimo Collegio dei Revisori è stato nominato con Decreto n. T0117 del
16/4/2004 e che il suddetto organo non è stato ancora rinnovato;

Vista

la nota prot. n.159840 del 13 marzo 2014 con la quale il Presidente della Regione
Lazio designa i nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia
dei trapianti nei seguenti professionisti: Antonio Lombardi, nato a Vittorito (AQ) il
19.02.1948; Giovanni Caravetta, nato a Roma il 10.05.1964; Francesco Mautone,
nato a Roma l’8.10.1967, invitando nel contempo le competenti strutture
amministrative a predisporre il relativo provvedimento di nomina;

Preso Atto

dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro
dai disavanzi sanitari della Regione Lazio, nonchè della relazione con la quale, ai
sensi dell’art. 22 della l.r. n. 4/2013, l’Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio,
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ha illustrato la necessità di procedere alla soppressione dell’Agenzia regionale per i
trapianti e le patologie connesse;
Ritenuto

opportuno, pertanto, provvedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori
dell’Agenzia regionale per i trapianti stabilendo che i relativi incarichi dureranno fino
all’emanazione del provvedimento di soppressione dell’Agenzia stessa;

Considerato che il trattamento economico del Collegio dei revisori è determinato ai sensi della l.r.
n. 45/98;
Visto

in particolare l’art. 55 del su citato Statuto Regionale;
DECRETA

per le motivazioni espresse in premesse e che integralmente si richiamano:
- di nominare quali componenti del Collegio dei revisori dell’Agenzia regionale per i trapianti e le
patologie connesse, i sotto elencati professionisti, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 7,
comma I, della legge regionale 3 novembre 2003, n.37, come risulta dalla documentazione agli atti
della competente Direzione regionale:
1. Antonio Lombardi, nato a Vittorito (AQ) il 19/02/1948;
2. Giovanni Caravetta, nato a Roma il 10/05/1964;
3. Francesco Mautone, nato a Roma l’8/10/1967;
- i suddetti incarichi avranno durata fino alla emanazione del provvedimento di soppressione
dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse.
I costi derivanti dai suddetti incarichi graveranno sul bilancio dell’Agenzia regionale per i
trapianti e le patologie connesse.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei
termini di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine previsto di giorni 120 (centoventi).
Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti dell’Area Attività Istituzionali della
Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti
della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

