ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2019

Deliberazione n. 0000415

del 05/03/2019 - Atti U.O. Direzione Strategica

Oggetto: PROROGA COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che, con D.G.R. n. X/4473 del 10/12/2015 è stata costituita l’Azienda Socio-sanitaria Territoriale
(ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della
Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’01.01.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi
e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria deliberazione n. 1 del 01/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Presa
d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale /ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17.12.2018, ha nominati il
Dott. Matteo Stocco quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e
Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Preso atto che in assenza di formale BPE 2019 si è stabilito di prendere a parametro l’Assestamento 2018
approvato con DGS 14513 del 10.10.2018 la cui scheda di assegnazione-assestamento contiene le indicazioni
dei valori di costo e di ricavo individuati quali limiti insuperabili per l’esercizio 2018 relativa all’Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo;
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 11.02.2016 è stato costituito il Collegio
Sindacale della ASST Santi Paolo e Carlo, sulla base delle seguenti designazioni operate dagli Enti di
riferimento, nominando quali componenti dello stesso:
- Dott. Paolo Fischetti (Ministero dell’Economia e delle Finanze)
- Dott. Ferdinando Flora (Regione Lombardia)
- Dott. Tommaso Ventre (Ministero della Salute)
dando atto che il Collegio Sindacale così costituito rimarrà in carica per un triennio a far tempo dalla data
della sua costituzione;
Dato atto che l’insediamento del Collegio Sindacale è avvenuto il giorno 24.02.2016;
Visto il D.L. n. 293/1994 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi convertito con L.
444/1994 ed in particolare l’art. 3 “proroga degli organi” che recita al comma 1: “ gli organi amministrativi
non ricostituiti nel termine di cui all’art. 2 sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della
scadenza del termine medesimo”;
Dato atto che alla data odierna sono pervenute le designazioni del componente del Collegio da parte di
Regione Lombardia e Ministero della Salute;
Ritenuto pertanto di disporre la proroga del Collegio medesimo ai sensi del richiamato art. 3 D.L. n.
293/1994, fino alla designazione di tutti i componenti del Collegio Sindacale e comunque non oltre 45 giorni
dalla data di adozione del presente provvedimento;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario;
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa:
1. di prorogare, ai sensi dell’art. 3 D.L. 293/1994, convertito con L. n. 444/1994 il Collegio Sindacale
della ASST Santi Paolo e Carlo, nella sua attuale composizione, insediatosi il 24.02.2016 ed in
carica per un triennio, nelle more della designazione da parte di tutti gli Enti deputati e comunque
non oltre 45 giorni dalla data di adozione del presente atto;
2. che l’onere derivante dal presente atto sarà quantificato con provvedimento successivo;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore Amministrativo e che
la sua esecutività è affidata allo stesso quale Responsabile del Procedimento;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al
Ministero della Salute e alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito Aziendale, ai sensi dell’art. 17
comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola
Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi
delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Raffaella Pellegrini
Dirigente/Responsabile proponente: Salvatore Gioia

Il presente atto si compone di n. 3 pagine.
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