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OGGETTO: Nomina del Collegio Sindacale dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO per il triennio 2016-2018.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

IL DIRETTORE GENERALE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data Qli-QU-20\l> l'allegata proposta di
deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.
Il Responsabile del Procedimento
Dirigente S.C. Affari Generali
dqttssa Marilena Moretti

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

^Ha spesa di € 163.148,70 prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei
Bilancio/i Preventivo/i Economico/i

anno/anni 2016-2018 al /ai conto/i economico/i

n. conto

545.001.00020 "Indennità membri Collegio Revisori"

a la spesa di €

.prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale

del/dei Bilancio/i d'esercizio/i

al/ai conto/i

• gli introiti di €
Economico
n

n

"

"

previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto

del/dei

Bilancio/i
"

d'esercizio/i

al/ai

conto/i

"

• Il presente provvedimento non comporta spesa
Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dajjtcssa Emilia Martignoni

economico/i
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IL DIRETTORE GENERALE
Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione

dell'Azienda

Socio-

Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"
di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST)
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità
giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione

dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laureili quale Direttore Generale dell'Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO,
giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco
Laureili quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;
richiamati

> l'art. 3 ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria,
come modificato dall'articolo 1, comma 574 della Legge 190/14 (Legge di Stabilità 2015)
che recita: "/'/ 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";

> l'art. 12 "Organi delle ATS, delle ASST, delle AO e degli IRCCS" della L.R. 23/2015 di
riforma del Sistema sociosanitario lombardo, che ai commi 1 e 14 annovera il Collegio
Sindacale quale organo delle ASST, di nomina del Direttore Generale, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. n. 502/1992;

> l'art. 12, comma 16, della Legge Regionale 23/2015 che quantifica l'indennità spettante ai
componenti del Collegio Sindacale pari al 12% della parte fissa della retribuzione
corrisposta al Direttore Generale per i componenti ed al 15% per il Presidente del Collegio;
> l'art. 27 quater della L.R. n. 23/2015 dal titolo "Misure di razionalizzazione della spesa
sanitaria" che prevede per le Aziende sanitarie l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di
principio di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 "Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (convertito in L. n. 122/2010) in
punto di riduzione automatica del 10% delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o
altre utilità corrisposte dalla Pubblica Amministrazione a componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali e ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo;
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dato atto

-

della Legge n. 444/1994 di conversione del D.L. n. 293/1994 (artt. 3 e 6) disciplinante la
proroga degli organi amministrativi e la decadenza degli stessi in caso di mancata
ricostituzione nel termine dei 45 giorni di prorogatio;

-

il D. Lgs. n. 123/2011 di riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, nello
specifico artt. 19 e ss disciplinanti la costituzione dei collegi sindacali degli enti pubblici;

rilevato che, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (già Direzione Generale
Sanità):

> con circolare 29.09.2008 prot. n. 35632 ha precisato che l'indennità di funzione spettante ai
componenti del Collegio Sindacale esclude qualsiasi trattamento accessorio (ivi incluso
anche l'eventuale incremento, fino al 20%, collegato al raggiungimento degli obiettivi
aziendali di interesse regionale annualmente assegnati al Direttore generale;
> con nota 29.05.2009 prot. n. 20125 ha rilevato che la predetta indennità annua lorda è da
ritenersi omnicomprensiva e che nessun rimborso spese può essere riconosciuto ai
componenti del Collegio al di fuori delle ipotesi tassativamente per coloro che siano
dipendenti statali ex art. 26 della L. n. 836/1973 e s.m.L;

>

con nota 15.07.2009 prot. n. 26469, relativamente al riconoscimento di eventuali rimborsi

spese, ha ribadito la non equiparabilità dei componenti del Collegio Sindacale quali libero
professionisti ai componenti dipendenti pubblici;
> con circolari datate 04.08.2014 prot. n. 27823, 01.09.2014 prot. n. 29476, 06.07.2015 prot.
n.20183, a seguito di approfondimenti svolti dai competenti uffici giuridici, ha confermato
l'applicabilità ai Collegi Sindacali della riduzione del 10% del compenso loro spettante, ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, indipendentemente dal compenso del
Direttore Generale avente quest'ultimo natura di retribuzione;
considerato che alla luce delle disposizioni soprarichiamate, l'indennità annua lorda da
corrispondere a ciascun componente del Collegio Sindacale è pari ad € 16.733,21, mentre al
Presidente spetta un compenso annuo lordo di € 20.916,50 oltre cassa, IVA ed IRAP se dovute;

acquisite, le designazioni da parte degli Organi istituzionali, dei componenti di seguito elencati:
>

dott. Stefano Mazzocchi, nato a Mantova, il 08.11.1964

nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 322 del 30/12/2015 trasmesso
con nota 01/02/2016 prot. n.G1.2016.0003633, acquisita al protocollo dell'Azienda in data
02.02.2016 al n. 944;

> dott.ssa Valentina Di Bona, nata a Cassino (FR), il 02.04.1973
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nominata con provvedimento n. 1351 del 26/01/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, trasmesso con nota 02/02/2016 prot. n. 8547
acquisita al protocollo aziendale in data 03.02.2016 al n. 945;

> dott.ssa Stefania Motta, nata a Treviglio (BG), il 13.10.1973
nominata con nota n. 3031 del 29/03/2016 del Ministero della Salute, come da comunicazione di

Regione Lombardia prot. n.G 1.2016.0010939 di pari data, acquisita al protocollo aziendale in data
31/03/2016 al n. 3141;

ritenuto, conseguentemente di procedere alla nomina del Collegio Sindacale dell'ASST per il
triennio 2016-2018, nell'intesa che lo stesso nella prima seduta di insediamento provveda alla
designazione del Presidente;

preso atto dell'attestazione dell'Ufficio proponente circa la legittimità del presente provvedimento;
visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi
per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- di prendere atto delle designazioni pervenute dagli Organismi competenti e di procedere alla
nomina del Collegio Sindacale dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano
Pini - CTO, ai sensi dell'art. 3 ter del D.Lgs. 502/1992 s.m.i, per il triennio 2016-2018, così
composto:

> dott. Stefano MAZZOCCHI

Regione Lombardia

>
>

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero della Salute

dott.ssa Valentina DI BONA
dott.ssa Stefania Motta

- di riservarsi con successivo provvedimento, di prendere atto della designazione del Presidente
del Collegio Sindacale secondo quanto disposto dall'Organo stesso nella sua prima seduta;
- di precisare che il mandato triennale del Collegio Sindacale decorre dalla data del suo
insediamento, e di riservarsi con successivo provvedimento, la designazione del Presidente
secondo quanto statuito dal predetto Organo nella sua prima seduta;
- di corrispondere ai componenti le indennità di funzione determinate ai sensi dell'art. 12 -comma

16- e dell'art. 27 quater della L.R. n. 23/2015 quantificate in € 16.733,21 lordi per ciascun
componente ed in € 20.916,50 per il Presidente, oltre cassa, IVA ed IRAP se dovute;

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento stimati in complessivi
€ 163.148,70, pari a € 54.832,90 per anno (oltre cassa, Iva ed IRAP, se dovute) saranno imputati
sul conto al conto 545.001.00020 "Indennità membri Collegio Revisori" dei Bilanci degli esercizi di
competenza;
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- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale nonché agli Organi Istituzionali
che hanno provveduto alle rispettive designazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art.
17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la
stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come
modificato dalla L.R. 23/2015).

ERALE

aurelli)

DIRETTORE
SANITARIO

itt.ssa Paola Navone)

SC Affari Generali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente prowedimepto

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti ff^fcu*, tf«ttlk)

DIRETTORE

(O SANITARI*

lalMaifò Saffo mij
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio informatico sul sito aziendale

www.gpini.it. così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal
vi rimane per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. // di allegati.

UOC Affari Generali e Legali

// Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì
UOC Affari Generali e Legali
// Funzionario addetto
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