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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 
 
 

Oggetto: Designazione componenti Collegi sindacali delle aziende socio-sanitarie locali 

(ASL). 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, concernente “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

VISTO in particolare, l’art. 14 della sopraccitata legge regionale n. 24 del 2020, che stabilisce che il 

collegio sindacale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale dura in carica tre 

anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal 

Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute; 

ATTESO       che il medesimo art. 14 prevede che i componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli 

iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, oppure 

tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che 

abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei 

collegi sindacali; 

VISTI i curricula vitae dei dottori Franco Anselmo Molinu, Gabriela Savigni, Antonio Loi, Giuseppe 

Palomba, Alberto Annis, Valeria Usai, Maria Laura Vacca ed Elisabetta Lay, iscritti nel 

Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze di cui al D. 

Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di dover provvedere in merito alla designazione dei componenti dei Collegi sindacali delle 

aziende socio-sanitarie locali (ASL), 

DECRETA 
 
ART. 1 Sono designati i seguenti componenti dei Collegi sindacali delle aziende socio-sanitarie locali: 

 
- dott. Franco Anselmo Molinu alla ASL n. 1 di Sassari; 

 
- dott.ssa Gabriela Savigni alla ASL n. 2 della Gallura; 

 
- dott. Antonio Loi alla ASL n. 3 di Nuoro; 
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- dott. Giuseppe Palomba alla ASL n. 4 dell’Ogliastra; 
 

- dott. Alberto Annis alla ASL n. 5 di Oristano; 
 

- dott.ssa Valeria Usai alla ASL n. 6 del Medio Campidano; 
 

- dott.ssa Maria Laura Vacca alla ASL n. 7 del Sulcis; 
 

- dott.ssa Elisabetta Lay alla ASL n. 8 di Cagliari. 
 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito 

internet istituzionale. 

 
 

Il Presidente 

                                                                                                                               f.to Christian Solinas 


