ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2019

Deliberazione n. 0001253

del 13/06/2019 - Atti U.O. Direzione Strategica

Oggetto: NOMINA COLLEGIO SINDACALE DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO

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 nominato 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 della deliberazione n. 693 del 03.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio
Preventivo Economico esercizio 2019. V1”;
Richiamati:
l’art. 3 ter, comma 3 del D.Lgs n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria, come
modificata dall’art. 1, comma 574 della legga 190/2014 (Legge stabilità 2015) che recita: “Il
Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal
Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dal
Ministero della Salute;
- l’art. 12 “Organi delle ATS, delle ASST e delle AO e degli IRCCS di diritto Pubblico” della L.R. n.
33/2009, così come modificato dalla L.R. n. 23/2015, che ai commi 1 e 14 annovera il Collegio
Sindacale quale organo delle ASST, di nomina del Direttore Generale, secondo quanto previsto dal
comma 15 della predetta normativa regionale e dal D.Lgs n. 502/1992;
- l’art. 12, comma 16, della L.R. n. 33/2009 che prevede che ai componenti del Collegio Sindacale
spetta un’indennità per l’espletamento delle funzioni in misura pari al 12% della parte fissa della
retribuzione corrisposta ai Direttori Generali e che al Presidente del Collegio spetta un’indennità in
misura pari al 15% della parte fissa della retribuzione corrisposta ai Direttori Generali;
Viste le comunicazioni di designazione dei nuovi componenti del Collegio Sindacale di seguito indicate:
-

-

la nota prot. n. G1.2019.0004949 del 06.02.2019 con la quale la Regione Lombardia ha comunicato
che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 235 del 05.02.2019 è stato designato quale
membro effettivo del Collegio Sindacale della ASST Santi Paolo e Carlo, il dott. Enzo Mantegazza;
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-

la nota prot. n. 0001472-P-15/02/2019 con la quale in Ministero della Salute ha designato come
componente la dott.ssa Laura Piazzolla;
la nota prot. n. 11123 del 11/06/2019 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
designato come componente, il dott. Paolo Fischetti;

Ritenuto di prendere atto delle designazioni pervenute per la nomina del Collegio Sindacale della ASST di
seguito riportate:
-

dott. Enzo Mantegazza
dott.ssa Laura Piazzolla
dott. Paolo Fischetti

- Rappresentante Regione Lombardia
- Rappresentante Ministero della Salute
- Rappresentante Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla nomina e costituzione del Collegio Sindacale della ASST Santi
Paolo e Carlo per il triennio 2019-2022;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa:
1. di prendere atto delle designazioni pervenute dagli Enti competenti e di procedere alla nomina del
Collegio Sindacale della ASST Santi Paolo e Carlo, ai sensi dell’art. 3 ter del D.Lgs n. 502/1992
s.m.i., per il triennio 2019-2022, così composto:
-

dott. Enzo Mantegazza
dott.ssa Laura Piazzolla
dott. Paolo Fischetti

- Rappresentante Regione Lombardia
- Rappresentante Ministero della Salute
- Rappresentante Ministero dell’Economia e delle Finanze

2. di precisare che la costituzione del Collegio Sindacale decorre dalla data del suo effettivo
insediamento, durante il quale verrà individuato, in seno al Collegio medesimo, il componente che
svolgerà il ruolo di Presidente;
3. che i compensi ai componenti del Collegio Sindacale verranno indicati con successivo
provvedimento;
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4. 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;
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: Per il Direttore Amministrativo Gaetano Genovese, 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. 4 pagine.
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