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Proroga dei componenti del Collegio Sindacale dell'ASST G. Pini/CTO per il
triennio 2016-2019 e rideterminazione dell'indennità loro spettante a far data
dal 1° gennaio 2018.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE

UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

1 0 MAE 2019

accertata la competenza procedurale, sottopone in data
l'allegata proposta di
deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.
Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti
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• Il presente provvedimento non comporta spesa

Direttore UOC Economico Finanziaria

Dott.ssa Emilia Martignoni
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IL DIRETTORE GENERALE
Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano
Pini/CTO;

- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laureili quale Direttore Generale
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 31/12/2023;

- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018
e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laureili quale
Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

richiamata la specifica normativa vigente in materia:
> 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: "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";

> 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 rubricato come "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;
richiamati altresì:

- la deliberazione n. 120 del 07.04.2016 di costituzione del Collegio Sindacale dell'Azienda per il
triennio 2016-2019;

- il D.L. n. 293/1994 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" convertito con Legge n.
444/1994, il cui art. 2 "Scadenza e ricostituzione degli organi" cosi recita: "Gli organi
amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per
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ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti"; mentre il successivo
art. 3 "Proroga degli organi - Regime degli atti" prevede quanto segue:
> comma 1: gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono
prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del
termine medesimo.

> comma 2: nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare
esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili
con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
> comma 3: gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di
proroga, sono nulli.
considerato che:

- in data 19.04.2019 è giunto a scadenza naturale il mandato triennale del Collegio Sindacale a
suo tempo nominato con deliberazione n. 120 del 07.04.2016, per il triennio 2016-2019,
insediatosi in data 20.04.2016;

-

>

in data 02.06.2019 scadrà definitivamente l'operatività del predetto Collegio Sindacale per
decorrenza degli ulteriori 45 giorni di prorogatio decorrenti dal 19.04.2019 (scadenza naturale),
secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 293/1994 convertito in Legge n.444/1994;
alla data odierna sono pervenute le nomine di due dei tre componenti del costituendo Collegio
Sindacale per il triennio 2019-2023 e precisamente, da parte di Regione Lombardia, giusta
nota 06.02.2019 prot. n. G1.2019.0004949, acquisita al protocollo aziendale in pari data al n.
1306/19 e da parte del Ministero della Salute con nota 21.02.2019 prot. n. 1775, acquisita al
protocollo dell'Ente in data 22.02.2019 al n. 2014; ad oggi risulta mancante la nomina del
componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

rilevato che a far data dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), non
ha più previsto l'obbligo di decurtazione del 10% del compenso riconoscibile ai componenti degli
organi di revisione così come previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto Legge n. 78/2010, più volte
prorogato sino alla data del 31.12.2107;
considerato che, per effetto delle sopracitate disposizioni della manovra finanziaria, a far data
dall'01.01.2018, l'indennità annua risulta essere pari ad € 23.240,55 anziché € 20.916,50 per il
Presidente e ad € 18.592,50 anziché € 16.773,30 per i due componenti, oltre oneri riflessi, così
come deliberato a suo tempo con provvedimento aziendale n. 120/2016;
rilevata, conseguentemente, la necessità di procedere alla rideterminazione dell'indennità
spettante al Collegio Sindacale, per gli anni 2018-2019, all'uopo integrando la quota decurtata per
il periodo dall'01.01.2018 fino alla nomina del nuovo Collegio e, comunque, non oltre i 45 giorni di
prorogatio;
ritenuto altresì necessario, nelle more della designazione da parte del Ministero dell'Economia e
delle Finanze del proprio rappresentante in seno al costituendo Collegio Sindacale, di prorogare il
Collegio attualmente in carica, secondo quanto previsto dal sopracitato art. 3 del D.L. 293/1994,
fino alla costituzione del nuovo e comunque non oltre i 45 giorni di prorogatio scadenti al
02.06.2019;
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preso atto dell'attestazione dell'UOC 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:

1- di prorogare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito con L. n. 444/1994, il Collegio
Sindacale dell'ASST G. Pini-CTO nella sua attuale composizione di seguito riportata:
-

dott. Stefano Mazzocchi - Presidente

-

dott.ssa Valentina Di Bona - componente
dott.ssa Stefania Motta - componente

dalla data di scadenza naturale 19.04.2019 fino alla costituzione del nuovo Collegio Sindacale, una
volta intervenuta la nomina del componente che il Ministero dell'Economia e delle Finanze
intenderà designare e, comunque, non oltre i 45 giorni di prorogatio ex lege cadente al 02.06.2019;
2- di prendere atto che, a far data dall'01.01.2018 l'indennità annua è di € 23.240,55 anziché di €
20.916,50 per il Presidente e di € 18.592,50 anziché di € 16.773,30 per i due componenti, oltre
oneri riflessi;

3- di integrare la spesa imputata con deliberazione n. 120/2016, riconoscendo a titolo di
conguaglio, le seguenti differenze, a livello di compensi, per i rispettivi periodi di competenza,
per un importo complessivo di € 9.390,11, come di seguito dettagliato:
CONGUAGLIO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018
Dott. Stefano Mazzocchi

Presidente

€ 2.324,05

oltre IVA
cassa 4%

dott.ssa Valentina Di Bona
dott.ssa Stefania Motta

Componente
Componente

€1.819,20
€1.819,20

oltre IRAP

oltre IVA
cassa 4%

22%

€ 2.948,75

22%

€1.973,83
€ 2.308,20

€ 5.962,45

TOTALE

€ 7.230,78

imputando l'importo complessivo di € 5.962,45 (oltre cassa, IVA ed IRAP, se dovute) e così per
un totale di € 7.230,78 al conto economico 545.001.00020 "Indennità membri Collegio
Sindacale" del Bilancio di esercizio anno 2018;
CONGUAGLIO PERIODO 01.01.2019 -19.04.2019 (scadenza naturale)
Dott. Stefano Mazzocchi
Presidente
€ 694,03
oltre IVA 22% € 880,58
cassa 4%

dott.ssa Valentina Di Bona
dott.ssa Stefania Motta

Componente
Componente

€
€

543,27
543,27

oltre IRAP

oltre IVA 22%

€
€

589,45
689,30

cassa 4%
TOTALE

€1.780,57

€2.159,33
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imputando l'importo complessivo di € 1.780,57 (oltre cassa, IVA ed IRAP, se dovute) e così per
un totale di € 2.159,33 al conto economico 545.001.00020 "Indennità membri Collegio
Sindacale" del Bilancio di esercizio anno 2019;

4- di registrare, per il periodo 20.04.2019-02.06.2019 (45 giorni di prorogatio), l'importo massimo
complessivo di € 7.449,73 (oltre cassa, IVA ed IRAP, se dovute) e così per un totale di
€ 9.030,91 al conto economico 545.001.00020 "Indennità membri Collegio Sindacale" del
Bilancio di esercizio anno 2019, precisando che l'effettivo compenso dovuto ai revisori verrà
liquidato in base agli effettivi giorni di espletamento dell'incarico in costanza di proroga;
5- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17,
comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R.
n. 23/2015;

6- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1,
lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE
SAN " 'ARIO

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Valentino Colao)
(,(pftrtL
^^JUJLUJLK

DIRETTORE

(Dott. Vate ytino Lembo)

/

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

.

Responsabile del Procedimento aisensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti ftiw£- H>u-HJ
Praticatrattata da: Sig.ra Maria Cianchella ffnC

(Atti n. 2019-1.2.3/2.2)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda
sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009,e dall'art. 8 del

D. Lgs.33/2013, dal

1 3 MAR 2019

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine.
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Il Funzionario addetto
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