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DELIBERAZIONE N . DEL ^ ^ W. ^ 

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO SINDACALE DELL'ATS DELLA BRIANZA 

L'anno 2019 i l giorno A^\. del mese di Giugno, in Monza nella sede legale delPATS della 
Brianza, i l Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera 
quanto segue 

I L DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 
- con L.R. n. 33/2009, così come modificata ed integrata da L.R. n. 23/2015 avente ad oggetto 

"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge 
regionale 30 dicembre 2009 n. 33", è stato previsto, a norma dell'art. 6 e dell'allegato n. 1, 
l'istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) tra le quali l'ATS della Brianza, nella 
quale sono confluite le disciolte ASL di Lecco e di Monza Brianza; 

- con D.G.R n. X/4466 del 10.12.2015 è stata costituita l'Agenzia di Tutela della Salute della 
Brianza con decorrenza 01 gennaio 2016; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 183 del 01.04.2016 avente ad oggetto "Nomina del Collegio 
Sindacale", con la quale è stato disposto di nominare i l Collegio Sindacale della ATS della Brianza 
per i l periodo 05.04.2016 al 04.04.2019; 

DATO ATTO che risulta ormai decorso i l periodo di 45 gg quale "prorogatio " normativa; 

RITENUTO necessario procedere al rinnovo dell'organo aziendale di che trattasi; 

CONSIDERATO che: 
- l'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 ss.mm.ii. stabilisce che i l Collegio Sindacale duri in carica tre 

anni e sia composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, 
uno dal Ministero dell'Economia e Finanze e uno dal Ministero della Salute; 

- l'art. 12, c. 14, della L.R. n. 33/2009, così come integrata e modificata dalla L.R. 23/2015, 
dispone che i l Collegio Sindacale sia nominato dal Direttore Generale sulla scorta delle 
designazioni sopra prescritte; 

VISTE: 
- la nota della Regione Lombardia prot. GÌ.2019.0004949 del 06.02.2019 (prot. ATS n. 10520/19 

del 06.02.2019), con la quale è stata comunicata la designazione con Decreto n. 235 del 
05.02.2019 del Dott. Andrea Croci quale componente del Collegio Sindacale di ATS della 
Brianza, 

- la nota del Ministero della Salute - prot. 16-47-P-20/02/2019 (prot. ATS n. 14380/19 del 
20.02.2019) - con la quale è stata comunicata la designazione del Dott. Michele Luccisano 
quale componente del Collegio Sindacale di ATS della Brianza; 

i 



- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 11123 del 11/06/2019 - (prot. ATS 
n. 46666/19 del 12.06.2019) - con la quale è stata comunicata la designazione del Dott. Alberto 
Castelnuovo quale componente del Collegio Sindacale dell'ATS della Brianza; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ATS della 
Brianza, così come di seguito individuati e designati dalle competenti Pubbliche Amministrazioni: 

Dott. ALBERTO CASTELNUOVO designato dal Ministero dell'Economia e Finanze 
Dott. MICHELE LUCCISANO designato da parte dal Ministero della Salute 
Dott. ANDREA CROCI designato dalla Regione Lombardia 

ATTESO che l'art. 12, comma 16, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. stabilisce che "ai componenti 
dei Collegi Sindacali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere spetta un 'indennità per l'espletamento 
delle funzioni in misura pari al 12% della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori 
generali. Al presidente del Collegio spetta un'indennità pari al 15% della parte fìssa della 
retribuzione corrisposta ai direttori generali"; 

DATO ATTO che i l conseguente onere economico di spesa risulta pertanto pari ad € 
23.240,56/anno (al netto di IVA e oneri, laddove previsti) per i l presidente, e ad € 18.592,45/anno 
(al netto di IVA e oneri, laddove previsti) per ciascuno dei componenti, per un totale di € 
60.425,46/anno (al netto di IVA e oneri, laddove previsti), con una ripartizione annua così come di 
seguito riportata: 

• anno 2019 € 44.723,00= (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti), 
• anno 2020 € 76.668,00= (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti), 
• anno 2021 € 76.668,00= (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti), 
• anno 2022 € 38.384,00 = (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti); 

EVIDENZIATO di avere preventivamente trasmesso i l presente provvedimento al Direttore 
dell'U.O.C Economico Finanziario per la registrazione dell'onere di € 44.723,00= al conto 
420.120.040 "Indennità e rimborsi al Collegio Sindacale " del Bilancio Sanitario 2019; 

SU PROPOSTA del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali; 

VISTE: 
- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Direttore della UOC Affari generali e Legali proponente 
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario 
riportate in calce al presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario 

D E L I B E R A 

per le motivazioni indicate in premessa 

- di nominare, ai sensi della vigente normativa, i l Collegio Sindacale della ATS della Brianza 
nella seguente composizione 
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Dott. ALBERTO CASTELNUOVO designato dal Ministero dell'Economia e Finanze 
Dott. MICHELE LUCCISANO designato da parte del Ministero della Salute 
Dott. ANDREA CROCI designato dalla Regione Lombardia 

- di dare atto che il nuovo Collegio Sindacale è nominato con decorrenza 19 giugno 2019 e 
decadrà quindi i l 18 giugno 2022; 

- di prendere atto della corretta registrazione dell'onere di spesa di € 44.723,00= (comprensivo di 
IVA e oneri, laddove previsti) per l'anno 2019 al conto 420.120.040 "indennità e rimborsi al 
Collegio Sindacale" del Bilancio Sanitario 2019, tenendo in considerazione i l costo di €. 
76.668,00= (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti) in sede di predisposizione dei Bilanci 
esercizi 2020 e 2021 ed i l costo di € 38.384,00= (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti) 
in sede di predisposizione del Bilancio esercizio 2022; 

- 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, i l presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 

- di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate. 

IL DIRETTORE GENERALE 

3 



ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E C O N T A B I L E 

I L O . PROPONENTE: Affari Generali e Legali 

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

4Responsabile 
ella Clelia Borra) 

f 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento: 

Bilancio anno 2019 Sanitario ^ Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale • 

Impegno: 221/2019 

Conto n.: _. 420.120.040 _ Importo: _ € . 44.723,00= 

NOTE: 

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

U.O. PROPONENTE: 

• Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione 
attiva presso la 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 presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. 
di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. 

• Si attesta che i l 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. 3, comma 1 lett. ecce) del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non 
idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia. 

I L . . . 
(nominativo) 

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, lì Il Funzionario addetto 
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