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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

365 dei 1+6IU. 2019

OGGETTO: Nomina del Collegio Sindacale dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO per il triennio 2019-2022.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE

UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

1 4 611) 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;
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";

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

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

> 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;

> la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) che ha abrogato, a far data dall'01.01.2018, l'obbligo
di riduzione del 10% del compenso riconoscibile ai componenti degli organi di revisione, così
come previsto dall'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (convertito in L n. 122/2010)" e dall'art.
27 quater della L.R. n. 23/2015 "Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria";
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richiamata altresì, la deliberazione n. 278 del 10.05.2019 con la quale, nelle more della
designazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del terzo ed ultimo componente
del nuovo Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 444/1994 di conversione del D.L. n.
293/1994, è stato prorogato il Collegio uscente per un periodo di 45 giorni a far data dal
20.04.2019;

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

Dott. Alberto LAGUARDIA, nato a Legnano (MI), il 17.05.1975, nominato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 235 del 05.02.2019 - identificativo Atti n. 498, trasmesso
con nota 06.02.2019 prot. n. G1.2019.0004949, protocollo aziendale n. 1306/19 del
06.02.2019;

>

Dott.ssa Loredana RUGGIERI, nata a Manduria (TA), il 28.11.1960, nominata dal Ministero
della Salute con nota del 21.02.2019 prot. n. 1775, protocollo aziendale n. 2014/19 del
22.02.2019;

>

Dott.ssa Valentina DI BONA, nato a Cassino (FR), il 02.04.1973 nominata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze Gabinetto, giusta nota dell'11.06.2019 prot. n. 11123, protocollo
aziendale n. 6177/19 del 12.06.2019;

rilevato che i compensi ai componenti del Collegio Sindacale verranno corrisposti dal giorno di
insediamento dello stesso, durante il quale verrà individuato, in seno al Collegio medesimo, il
componente che svolgerà le funzioni di Presidente dell'Organo di controllo;

richiamate le disposizioni della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (già Direzione
Generale Sanità) vigenti in materia:

- la circolare 29.09.2008 prot. n. 35632 che 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;
- la nota 29.05.2009 prot. n. 20125 che 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 previste per coloro che risultino dipendenti
statali ex art. 26 della L. n. 836/1973 e s.m.i;
- la nota 15.07.2009 prot. n. 26469 che, relativamente al riconoscimento di eventuali rimborsi

spese, ha ribadito la non equiparabilità dei componenti del Collegio Sindacale quali libero
professionisti ai componenti dipendenti pubblici;
considerato che, alla luce delle disposizioni soprarichiamate, l'indennità annua lorda da
corrispondere al Collegio Sindacale è la seguente:
- Componente € 18.592,50, oltre cassa, IVA e IRAP se dovute;
- Presidente € 23.240,55= oltre cassa, IVA e IRAP se dovute;
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ritenuto, per quanto sopra, di provvedere alla nomina e costituzione del Collegio Sindacale
dell'ASST G. Pini-CTO, per il triennio 2019-2022;

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 prendere atto delle designazioni pervenute dagli Enti competenti e di procedere, ai sensi
dell'art. 3 ter del D.Lgs. 502/1992 s.m.i, alla nomina del Collegio Sindacale dell'ASST Centro
Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, per il triennio 2019-2022, così
composto:

> Dott. Alberto LAGUARDIA - Regione Lombardia;
> Dott.ssa Loredana RUGGIERI - Ministero della Salute;

> Dott.ssa Valentina Di BONA - Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2- di precisare che la costituzione del Collegio Sindacale decorrerà dalla data del suo effettivo

insediamento, durante il quale verrà individuato, in seno al Collegio medesimo, il componente
che svolgerà le funzioni di Presidente;

3- che i compensi ai componenti del Collegio Sindacale matureranno dal giorno di insediamento
dello stesso;

4- 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 € 18.592,50= annui lordi per
ciascun componente ed in € 23.240,55= annui lordi per il Presidente, oltre cassa, IVA e IRAP,
se dovute;

5- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento stimati in complessivi
€ 181.276,55= pari a € 60.425,55 per anno (oltre cassa, IVA e IRAP, se dovute) saranno
imputati sul conto al conto economico n. 545.001.00020 "Indennità membri Collegio Sindacale"
dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di competenza;

6- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ed agli Organi Istituzionali che
hanno provveduto alle rispettive designazioni;

7- di disporre che vengano rispettate le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web
aziendale - sez. Amministrazione Trasparente - di tutte le informazioni e i documenti richiesti
dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;.
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8- 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;

9- 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
-AMMINISTRATIVO

fà

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

DIRETt

DIRETTORE

SOC^SANITAI

SANI

(Dott. Vaia

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
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Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti //*» U- tf'^lJ
Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella fWU

(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
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e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto
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