COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 192

del 12/10/2016

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale dell’Azienda – Recepimento Delibera
Regionale n. 1527 del 29/09/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio
Affari Generali e Legali, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:
“RICHIAMATI:
• Il D. Lgs. 502/92 e s.m.i. che, all’art. 3, comma 3, stabilisce che il Collegio
Sindacale delle aziende sanitarie 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;
• La legge reg.le n. 29/2004, che all’art. 3, comma 5, stabilisce che il componente
designato dalla Regione ha funzioni di Presidente;
PRESO ATTO che il Collegio Sindacale dell’Azienda USL di Modena è scaduto in data
14/09/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna n. 1527 del
29/09/2016 con la quale si nominano i componenti del nuovo Collegio Sindacale
dell’Azienda USL di Modena nelle persone di:
• dott.ssa Marmocchi Mara, con funzioni di Presidente;
• dott. Di Muccio Massimiliano, componente - Ministero Economia e Finanze;
• dott. Cavalieri Daniele, componente – Ministero della Salute;
precisando che le suddette nomine hanno durata triennale a decorrere dalla data di
insediamento del collegio medesimo;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D. Lgs. N. 502/1992 e successive
modificazioni, l’indennità annua lorda spettante ai componenti dei Collegi Sindacali di
Azienda Sanitaria è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore
Generale dell’Unità Sanitaria Locale, mentre al Presidente del Collegio spetta una
maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti;”
CONSIDERATA nei fatti e negli atti la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente
provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno
per la parte di propria competenza;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di recepire la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1527 del
26/09/2016 con la quale si nominano i componenti del Collegio Sindacale dell‘Azienda
Usl di Modena nelle persone di:
•

dott.ssa Marmocchi Mara, con funzioni di Presidente;

•

dott. Di Muccio Massimiliano, componente - Ministero Economia e Finanze;

•

dott. Cavalieri Daniele, componente – Ministero della Salute;

b) di dare atto che la durata del Collegio Sindacale decorrerà dalla data di insediamento
del medesimo;
c) di precisare che il compenso lordo annuo ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D. Lgs. n.
502/1992 è di € 18.592,44 per il Presidente del Collegio e di € 15.493,70 cadauno per i
due componenti, per un totale di € 49.579,84 annui, escluso gli oneri riflessi da
calcolare in base alla normativa vigente;
d) di dare atto che il costo di € 12.394,00 relativo al compenso per il periodo ottobre dicembre 2016 è stato registrato al conto C.E. – 502030 “Indennità e rimborso spese
Collegio Sindacale” del bilancio di previsione 2016 e che i costi relativi agli anni 2017,
2018 e 2019 periodo gennaio -

settembre, saranno registrati rispettivamente nei

bilanci pertinenti;
e) di dare mandato al Servizio Affari Generali e Legali di comunicare alla Regione la data
di insediamento del Collegio Sindacale;
f) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 la
dott.ssa Armanda Bignozzi;
g) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

h) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della LR
50/94 e s.m.i.;
i) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Sanitario
Gianbattista Spagnoli

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Azienda AUSL di Modena
(www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione
13/10/2016 giorni 15 consecutivi.
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così
come sostituito dalla LR n° 29/2004.
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CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del
30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all’ Albo
on line …...................... ed è esecutiva dal …......................
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