ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2016

Deliberazione n. 0000097

del 11/02/2016 - Atti U.O. Direzione Strategica

Oggetto: NOMINA COLLEGIO SINDACALE DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO - AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 13, DEL D.LGS N. 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 avete per oggetto “Evoluzione del sistema socio sanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n.33;

Premesso che la Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. X/4473 del 10/12/2015 ha dato
attuazione alla L.R. n. 23 dell’11/8/2015 “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al
Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n.33”, che ha riformato il sistema sanitario
della Lombardia prevedendo, tra l’altro la costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria (ASST) Santi Paolo e
Carlo a decorrere dal 1/1/2016;
Preso atto che in assenza di formale BPE 2016 si è stabilito di prendere a parametro l’Assestamento 2015
approvato con Decreto DGS 8397 del 13/10/2015 la cui scheda di assegnazione-assestamento contiene le
indicazioni dei valori di costo e di ricavo individuati quali limiti insuperabili per l’esercizio 2015 relativi
alle ex Aziende Ospedaliere San Paolo e San Carlo Borromeo, ora confluite nella “Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Richiamata la deliberazione della D.G.R n. X/4702 del 29/12/2015 avente per oggetto: “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2016 – (di concerto con l’Assessore
Melazzini) che all’Allegato “Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario 2016” al punto 2.2 lett.B“Linee
Guida per il Personale”, che prevede criteri per la definizione delle dotazioni di personale per le nuove ASST
e ATS;
Richiamata altresì la Deliberazione n. 2 del 01/01/2016 avente per oggetto:” Insediamento del Direttore
Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Richiamata, per quanto concerne la composizione del Collegio Sindacale nelle Aziende Ospedaliere, all’art.
12 della L.R. 33 del 30 dicembre 2009 “Natura e organi delle aziende sanitarie”
Preso atto dell’art. 1 comma 574 della L.190/2014,”all’art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: «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
Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute.».
Viste
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-

la nota prot. n. 1178 del 02.02.2016 della Regione Lombardia “agli atti d’ufficio”, con la quale
comunica che con Decreto n. 322 del 30.12.2015 è stato designato il Dott. Ferdinando Flora nato il
23.08.1945 quale membro effettivo del Collegio Sindacale dell’ASST Santi Paolo e Carlo;
la nota prot. n. 1351 del 26.01.2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale
designa come rappresentante il Dott. Paolo Fischetti;
la nota prot. 591 del 22.01.2016 prot. Regione Lombardia G1 200150002436 del 25.01.2016, con la
quale viene designato come rappresentante del Ministero della Salute il Dott. Tommaso Ventre;

Ritenuto di dovere prendere atto di quanto sopra;
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio
Sanitario
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:

1. di nominare, ai sensi dell’art.3, comma13, del D. Lgs n.502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Collegio Sindacale dell’ASST Santi Paolo e Carlo che risulta essere così composto:

-

Dott. Ferdinando Flora
Dott. Paolo Fischetti
Dott. Tommaso Ventre

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

2. di dare atto che gli incarichi hanno durata triennale come stabilito dall’art.3/ter del D.L.vo 229/99;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore Amministrativo e
l’esecutività è affidata allo stesso quale responsabile del procedimento;

4. di dare atto che l’onere derivante dal presente atto sarà quantificato con provvedimento successivo;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 18, comma 9. Della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, il presente
provvedimento deliberativo, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, secondo la normativa vigente in
materia.
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore
Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi 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: Rosanna Detto
Dirigente/Responsabile proponente: Dott.ssa Maria Grazia Colombo

Il presente atto si compone di n. 3 pagine.
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