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Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’incarico di 

 Sindaco Unico Revisore di  Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. 

Riferimenti normativi: 

•  L.R. 29 aprile 2014, n. 9, art. 8 e ss., 

•  Statuto sociale,  art. 22  

•  D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175  

Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.  è la Società in house della Regione Umbria e delle Aziende 

sanitarie regionali che eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute 

tramite la produzione di beni e servizi, ivi compresa l'attività di Front-office di servizi al 

cittadino, il Supporto tecnico-amministrativo e l’assistenza nell’ambito del Sistema informativo 

sanitario regionale. La società riveste inoltre il ruolo di Soggetto Aggregatore dell’Umbria ex 

D.L. 66/2014.  

In osservanza dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 175/16 e in via generale dall’art. 2477 c.c., 

nonché dell’art. 22 dello Statuto sociale, l’Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi in 

data 07.05.2018 ha nominato per il triennio 2018-2019-2020 un Sindaco Unico Revisore in 

scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2020 e quindi entro aprile 2021. Si 

rende quindi necessario, avviare con la pubblicazione del presente avviso la procedura per 

reperire le candidature di professionisti interessati  a ricoprire il ruolo predetto e che possiedano 

i necessari requisiti.  

Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale “Organo di controllo - Le funzioni di Organo di 

Controllo sono esercitate da un Sindaco Unico, anche con competenze e poteri di Revisione 

legale dei Conti, nominato dall'Assemblea tra soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla legge. 

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'assemblea 

determina anche la retribuzione dovuta all'Organo di  Controllo, nel rispetto del minimo 

delle tariffe dell'ordine professionale dei dottori commercialisti. I poteri ed i diritti 

dell'Organo di controllo sono disciplinati dagli artt. 2399 e segg. del Codice Civile”.  

Nelle competenze del Sindaco Unico Revisore rientrano le verifiche ed attestazioni spettanti 

all’O.I.V. in materia di anticorruzione (L.190/2012).  

La nomina è di competenza dell’Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi, così come la 

fissazione del compenso che si prevede pari ad Euro 18.000,00  annui oltre IVA.  

 

La durata dell’incarico è di tre esercizi sociali e pertanto cesserà  alla data di approvazione del 

Bilancio 2023 da parte dell’Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi. Si precisa che, come 

da D.G.R. n. 212 del 24.03.2021,  presumibilmente entro il 31.12.2020 si concluderà il percorso 

di Fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.. 

 

All’organo di revisione e controllo si applicano:  

-   gli articoli da 2399 e segg. del Codice Civile; 

-   le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. del 8 

aprile 2013, n. 39;  

-  i divieti stabiliti dall’art. 5, comma 9, del D.L. del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni in legge del 7 agosto 2012, n. 135;  



 

 

-   l’art. 11 del D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175;  

-   ogni altra disposizione generale e/o speciale vigente in materia.  

 

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione d’interesse  utilizzando il fac-

simile allegato al presente avviso. Alla domanda devono essere allegati:  

 

- curriculum vitae stilato possibilmente in formato europeo;  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 sul modello allegato alla domanda, attestante l'iscrizione 

all’Albo professionale e al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero 

dell’Economia e Finanze, l'insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità, 

incompatibilità o conflitto d'interessi previste dal D.Lgs. n. 235/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013. 

- fotocopia della carta d'Identità in corso di validità.  

Le domande, indirizzate all’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. , devono 

essere inoltrate all'Ufficio protocollo mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente 

indirizzo: umbriasaluteeservizi@pec.it . 

Le domande devono pervenire al suddetto indirizzo entro e non oltre le ore 13.00 del 16.04.2021.  

Il presente Avviso viene emanato al solo fine di ricevere le manifestazioni di interesse di 

soggetti idonei a ricoprire gli incarichi oggetto dello stesso; pertanto la relativa procedura non 

assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto all’incarico, né 

presuppone la redazione di una graduatoria finale, ma soltanto la formazione di un elenco dei 

soggetti idonei da cui l’Assemblea dei Soci potrà attingere  comparando le candidature 

presentate per procedere alla nomina ai sensi dello statuto e del codice civile.  

Qualora non siano presentate proposte di candidatura o le candidature presentate non integrino 

un adeguato livello di competenza, professionalità ed esperienza afferente l’incarico stesso, 

l’Assemblea dei Soci procederà alla nomina su proposta dei Soci.  

Ai sensi del regolamento UE 619/2016 Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., in qualità di titolare del 

trattamento, utjlizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del  

conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico 

medesimo. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e ne verrà 

data diffusione anche sui siti dei Soci Regione Umbria e Aziende sanitarie regionali. 

Perugia, lì  1° Aprile 2021. 

UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.c.ar.l. 

L’Amministratore Unico   

Ing. Giancarlo Bizzarri  

(firmato digitalmente)  
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