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IDel 1 9 OTT, 2012

Atti 61/2000

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico Gaetano Pini per il triennio 2012-2015.
IL DIRETTORE GENERALE

Viste la deliberazione n. 242 del 6/08/2009, atti n. 61/2000 con cui

l'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 3 ter del D.Lgs. 502/1992 s.m..i.
aveva provveduto alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 20092012, nonché la deliberazione n. 254 del 9/9/2009 di insediamento del

predetto Collegio in data 8/9/2009 (con scadenza prevista per il
7/9/2012);

dato atto che, a seguito di intervenuta decadenza del Collegio Sindacale
e nel termine dei 45 giorni di prorogatio per la costituzione dei Collegi
dei revisori, di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011, i
competenti Organi Istituzionali hanno provveduto alla designazione dei
rispettivi rappresentanti nominati in seno al nuovo Collegio Sindacale
dell'Azienda, per il triennio 2012-2015, come di seguito indicati:
dott. Sabatino Di Marino -designato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze

giusta nota 19 giugno 2012 prot. n. 51480
-Regione Lombardia - giusta nota 27 giugno 2012
prot.n.Hl.2012.0019981;

-designato dal Comune di Milano Gabinetto del

rag. Pietro Zicchittu

Sindaco -

giusta nota 27 luglio 2012 prot. n. 497059;
dott. Orazio A. Daverio

-designato con Decreto 17 settembre 2012
n. 1X1512 del Presidente del Consiglio
Regionale
Regione Lombardia - giusta nota 19 settembre
2012 prot. n. 13124;

dott.ssa Anna Magoni

-designata con Decreto 17 settembre 2012
n. IX/572 del Presidente del Consiglio
Regionale
Regione Lombardia - giusta nota 19 settembre
2012 prot. n. 13124;

dott. Domenico Moncada -designato dal Ministero della Salute giusta nota 17 ottobre 2012 prot. n. 8412;
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Richiamati:

- l'art.3 ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell 'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421 ", disciplinante funzioni e compiti del Collegio Sindacale;
- l'art. 5 della L.R. n. 38 del 30 dicembre 2008 recante "Disposizioni in
materia sanitaria, sociosanitaria e sociale;

- l'art.12, commi 3,12,13,14 della L.R. n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità ";

- l'art.19 del D.Lgs. n.123 del 30.06.2011 "Riforma dei controlli di
regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di
analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31
dicembre 2009, n. 196";

- le circolari regionali della Direzione Generale Sanità n. 35632/2008, n.
20125/2009, nonché la nota HI.2009.0026469 del 15.7.2009 in materia di
trattamento economico spettante ai componenti del Collegio Sindacale;
dato atto che il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale
è pari a:
- Presidente: € 23.240,56 annui, omnicomprensivi, oneri riflessi esclusi;
- componenti: € 74.369,80 annui, omnicomprensivi, oneri riflessi esclusi;

ritenuto, di procedere alla nomina del Collegio Sindacale dell'Azienda
Ospedaliera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 13 del D.Lgs.
n. 502/1992 e dell'art. 12, commi 12 e 13 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.,

per il triennio 2012-2015, disponendone la convocazione per la seduta di
insediamento fissata in data 25 ottobre 2012;

vista l'attestazione dell'Ufficio proponente circa la legittimità del presente
provvedimento;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e
3 bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;
DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1) di nominare il Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera Istituto
Ortopedico Gaetano Pini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma
13 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 12, commi 12 e 13 della L.R. n.
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33/2009 e s.m.i., per il triennio 2012-2015, disponendone la
convocazione per la seduta di insediamento fissata in data 25 ottobre
2012; che risulta così composto:
dott. Sabatino Di Marino -designato dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze

giusta nota 19 giugno 2012 prot. n. 51480
-Regione Lombardia - giusta nota 27 giugno
2012 prot. n.H 1.2012.0019981;

rag. Pietro Zicchittu

-designato dal Comune di Milano Gabinetto
del Sindaco -

giusta nota 27 luglio 2012 prot. n. 497059;
dott. Orazio A. Daverio

-designato con Decreto 17 settembre 2012
n. IX/572 del Presidente del Consiglio
Regionale
Regione Lombardia - giusta nota
19 settembre 2012 prot. n. 13124;

dott.ssa Anna Magoni

-designata con Decreto 17 settembre 2012
n. IX/572 del Presidente del Consiglio
Regionale
Regione Lombardia - giusta nota
19 settembre 2012 prot. n. 13124;

dott. Domenico Moncada -designato dal Ministero della Salute giusta nota 17 ottobre 2012 prot. n. 8412;

2) di dare atto che il mandato triennale del Collegio Sindacale
decorre dalla data di insediamento;

3) di dare atto che ai componenti verranno corrisposte le indennità di
funzione determinate in € 97.610,36 annui lordi complessivi (oltre
oneri riflessi) da imputare sui bilanci di competenza, fatta salva
l'applicazione di eventuali riduzioni previste dalla normativa
vigente anche in materia di stabilizzazione economica del servizio
sanitario regionale;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale
nonché agli Organi Istituzionali vigilanti;
5) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai
sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;
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6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando
atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18
comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GÈ

(dott. Améd/o Tr

CON IPARERI FAVOREVOLyDI COMPETENZA D
DIRETTORE AMMINISTRATIVO /
(dott. Paolo Grazioli)
/

DIRETTORE
(dott. Nunzi*

S.C. Affari Generali e Legali
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento . t

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti /te/ij/-ci<i_ lUTCi/ih

Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella //|YC—
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata air Albo Pretorio
online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici
giorni consecutivi.

Milano, lì ...1.9...QIL...2P12
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 5 (cinque) pagine
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