
 
 

Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari regionali (AGENAS). 
 

Rep. Atti n. 185/CU del 18 novembre 2021 

                  

LA CONFERENZA UNIFICATA  

 

Nella odierna seduta del 18 novembre 2021: 

 

VISTO l’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO l’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante 

“Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della 

legge 4 novembre 2010, n. 183” che stabilisce che l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali disciplina l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e 

l’organizzazione attraverso lo Statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione ed 

approvato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni; 

 

VISTO l’articolo 9, comma 1, del vigente Statuto della suddetta Agenzia nazionale, approvato 

con Decreto del Ministro della salute in data 10 agosto 2021, il quale prevede che il Collegio 

dei revisori dei conti è composto da tre componenti, di cui uno designato dalla Conferenza 

Unificata; 

 

VISTO l’articolo 6, comma 2, del citato Statuto, il quale prevede che i componenti degli organi 

dell’Agenzia, tra cui il Collegio dei revisori dei conti, durano in carica quattro anni e sono 

rinnovabili una sola volta; 

 

VISTO il proprio Atto Rep. n. 147/CU del 16 novembre 2017, con il quale la Conferenza 

Unificata ha designato quale componente del predetto Collegio il Dott. Giovanni Gianfreda; 

 

VISTA la nota del 27 settembre 2021, con la quale il Presidente dell’Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari regionali (AGENAS) ha chiesto la designazione da parte della Conferenza 

Unificata del componente in seno al Collegio dei revisori dei conti, al fine di assicurare 

continuità alle attività del medesimo Collegio, come previsto dall’articolo 9, comma 1 del 

vigente Statuto dell’Agenzia; 

  

VISTA la nota dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, prot. DAR n. 16234 del 29 

settembre 2021, con cui è stata partecipata tale richiesta alla Conferenza delle Regioni e 

Province autonome ed alle Autonomie locali; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni hanno proposto il nominativo 

del Dott. Maurizio Nasca, della Regione Siciliana, allegando il relativo curriculum vitae;  

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su detta proposta; 

 



 
 

 

DESIGNA 

 

 

ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Dott. 

Maurizio Nasca, della Regione Siciliana, quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). 

 

 

 

 

          Il Segretario                                             Il Presidente 

         Cons. Ermenegilda Siniscalchi                        On.le Mariastella Gelmini       
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