
PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

- 4 D!C. 2019 

O G G E T T O : AGGIORNAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE PERSONE 
GIURIDICHE E DI DIRITTO PRIVATO EX ARTT. 23 E 25 C.C". PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 

L'anno 2019 i l giorno 2£> del mese di novembre, in Monza nella sede legale dell'ATS della 
Brianza, il Direttore Generale dr. Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E 
PREMESSO C H E : 

- le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro che 
operano nelle materie attribuite alla competenza di Regione Lombardia acquistano la personalità 
giuridica mediante iscrizione, previa verifica dei presupposti giuridici c con effetto costitutivo, 
nell'apposito registro regionale delle persone giuridiche private, istituito con regolamento 
regionale 2 aprile 2001 n. 2; 

- la Regione, ai sensi della citata L.R. n. 1/2000. ha individuato nelle ATS l'autorità preposta allo 
svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo ex artt. 23 e 25 del codice 
civile sulle persone giuridiche private di cui al Libro I . Titolo I I . del codice medesimo operanti in 
ambito sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale: 

- il paragrafo 4.4. della DGR n. 8496/2008 prevede che le ATS. per esercitare le attività di 
controllo di che trattasi, individuano all'interno della propria organizzazione un organismo 
(commissione di controllo), comprendente le necessarie professionalità interne, da reperire sia 
nell'ambito delle strutture tecniche sia nell'ambito delle strutture amministrative (giuridico-
economico-finanziario): 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 751 del 03.12.2018 era stata nominata la 
commissione di vigilanza ex art 23 e 25 ce. e che a seguilo di trasferimenti di personale, assenze 
di lungo periodo e affidamento di nuovi incarichi alcuni dei componenti non sono più disponibili 
a svolgere la funzione assegnata: 

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad un aggiornamento della composizione della 
Commissione di vigilanza sulle persone giuridiche e di diritto privato ex artt. 23 e 25 codice civile, 
per l'esercizio della attività di vigilanza sulle fondazioni, associazioni e le altre istituzioni di 
carattere privato senza scopo di lucro che operano in ambito sanitario, sociosanitario e socio-
assistenziale, come di seguito elencato: 

- Dr.ssa Ingrid Sartori - Dirigente Amministrativo - esperto in materie giudico-amministrative -
con funzioni di coordinamento; 

- Dr.ssa Claudia Rodella - Dirigente Amministrativo - esperto in materia contabile; 
- Dr. Nicolò Musitelli - Collaboratore amministrativo - esperto in materie giuridico-

amministrative; 
- Dr.ssa Giovanna Pianta - Collaboratore amministrativo professionale - esperto in materie 

economico-finanziarie; 
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- Nadia Mercatili - Collaboratore amministrativo - Segretario della Commissione. 

DATO ATTO che detta Commissione, costituita da personale interno all'ATS della Brianza. è 
individuata ed opera senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia; 

RITENUTO di assegnare alla Commissione di vigilanza, in base alle norme su richiamate. 
Fattività di controllo sulle fondazioni, associazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza 
scopo di lucro, anche laddove le fondazioni e associazioni gestiscano unità d'offerta non 
accreditate, per le attività inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: 

- la capacità di queste di operare in funzione dello scopo assegnato, con facoltà di esercitare le 
funzioni di verifica previste dalle norme del codice civile nei confronti degli organi e degli 
atti adottati: 

- il corretto insediamento e funzionamento dell'organo amministrativo; 
- l'esistenza della documentazione contabile e di bilancio secondo le norma statutarie e di 

legge: 
- le attività demandabili ad un'autorità tutoria, compresa l'adozione di provvedimenti che 

incidono in modo diretto sugli atti (provvedimenti di sospensione e annullamento) o sull'assetto 
dell'ente vigilato (scioglimento degli organi, nomina di commissario); 

RITENUTO ALTRESÌ' che per dette attività la commissione di vigilanza potrà avvalersi del 
supporto dei competenti uffici dell'ATS: 

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del 
presente provvedimento: 

PRESO ATTO che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico di 
questa ATS; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario: 

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in premessa e quivi integralmente richiamate: 

- di aggiornare la composizione della Commissione di vigilanza sulle persone giuridiche e di 
diritto privato ex artt.23 e 25 c.c, relativamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste 
dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle fondazioni e associazioni giuridiche di cui al Libro 
Primo. Titolo I I . del codice civile che operano in ambito sanitario, sociosanitario e socio-
assistenziale, come segue: 

Dr.ssa Ingrid Sartori - Dirigente Amministrativo - esperto in materie giudico-
amministrative: 
Dr.ssa Claudia Rodella - Dirigente Amministrativo - esperto in materia contabile; 
Dr. Nicolò Musitelli - Collaboratore amministrativo - esperto in materie giuridico-
amministrative; 

- Dr.ssa Giovanna Pianta - Collaboratore amministrativo professionale - esperto in materie 
economico-finanziarie: 
Nadia Mercatili Collaboratore amministrativo - Segretario della Commissione. 



di assegnare alla Commissione di vigilanza, in base alle norme su richiamate. Fattività di 
controllo sulle fondazioni, associazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo di 
lucro, anche laddove le fondazioni e associazioni gestiscano unità d'offerta non accreditate, per 
le attività inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: 

• la capacità di queste di operare in funzione dello scopo assegnato, con facoltà di esercitare le 
funzioni di verifica previste dalle norme del codice civile nei confronti degli organi e degli 
atti adottati: 

• il corretto insediamento e funzionamento dell'organo amministrativo: 
• l'esistenza della documentazione contabile e di bilancio secondo le norma statutarie e di 

legge: 
• le attività demandabili ad un'autorità tutoria, compresa l'adozione di provvedimenti che 

incidono in modo diretto sugli atti (provvedimenti di sospensione e annullamento) o 
sull'assetto dell'ente vigilato (scioglimento degli organi, nomina di commissario): 

di disporre che per dette attività la commissione di vigilanza potrà avvalersi del supporto dei 
competenti uffici dcIFATS: 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio aziendale, 
considerato che la commissione è costituita ed opera senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia: 

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della 
L.R. n. 33/2009. come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015. il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo: 

di disporre, ai sensi del medesimo art. 17. comma 6. della L.R. n. 33/2009 così come modificata 
dalla L.R. 23/2015, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo online dell'Ente. 

Direttore del Dipartimento 
Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Dott.ssa Nicoletta Castelli 



ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ - TECNICA E CONTABILE 

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: DIREZIONE AMMINISTR/ \T IVA 

Si attcsta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per 
la specifica materia. 

I L DIRETTORE 
(Antonietta Ferrigno) 

(firniii) 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attcsta la regolarità contabile e la copertura finanziario della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Bilancio anno 

Impegno: 

Conto n. : 

| | Sanitario | 1 Socio Sanitario Integrato (ASSI) I I Sociale 

Importo : 

I L D J B E T I O R E ad Interi* 
i)Sartori) 

NOTE: 

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP. ARCA e MEPA 

U.O. PROPONENTE: 

Si attcsta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla 
Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella 
fattispecie non è applicabile il disposto di cui all 'art. 26, comma 3. della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 
28.12.2007 e ss.mm.ii. 

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all 'art. I l DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di 
prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari 
dell'Azienda. 

I L RESPONSABILE 

CERTIFICATO DI PI BBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione i stata pubblicata all'Albo pretorio on line 
dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal ni 
inclusi. 
Monza, lì Il Funzionario addetto 


