Decreto n. 303 del 15/09/2022

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO SINDACALE DELL’ATS DELLA BRIANZA

DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del
Direttore Sanitario

Dr. Emerico Maurizio Panciroli

Favorevole

Direttore SocioSanitario

Dr. Antonio Colaianni

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Teresa Foini

Favorevole
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PREMESSO che con D.G.R n. X/4466 del 10.12.2015 è stata costituita l’Agenzia di Tutela della
Salute della Brianza con decorrenza 1 gennaio 2016;
RICHIAMATA la deliberazione n. 386 del 4.06.2019 avente ad oggetto “Nomina del Collegio
Sindacale dell’ATS della Brianza”, con la quale è stato disposto di nominare il precedente Collegio
Sindacale della ATS della Brianza per il periodo 19.06.2019 al 18.06.2022;
CONSIDERATO che l’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 ss.mm.ii. stabilisce che il Collegio
Sindacale permanga 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,
DATO ATTO che alla scadenza del 18.06.2022 non risultava pervenuta alcuna nuova designazione
da parte delle competenti Amministrazioni;
VISTA la nota prot,. n. 48587/22 del 17.06.2022 avente ad oggetto “Proroga della nomina del
Collegio Sindacale”, con la quale è stata data comunicazione ai componenti del Collegio Sindacale
uscente che, ai sensi dell’art 3 del D.L. n. 293/1994, i termini d’incarico sarebbero stati intesi come
prorogati dalla norma per un massimo di 45 giorni dalla data di scadenza e nei limiti del ricevimento
di tutte le nuove designazioni, per consentire il regolare insediamento del nuovo Collegio Sindacale;
VISTE:
 la nota del Ministero della Salute – prot. 12247 del 18.07.2022 (prot. ATS n. 56662/22 del
18.07.2022), con la quale è stata comunicata la designazione del Dott. Vincenzo Marranzini quale
componente del Collegio Sindacale di ATS della Brianza;
 la nota della Regione Lombardia prot. G1.2022.0031232 del 26.07.2022 (prot. ATS n. 59067/22
del 27.07.2022), con la quale è stata comunicata la designazione con Decreto n. 932 del
26.07.2022 della Dott.ssa Elisa Belloni quale componente del Collegio Sindacale di ATS della
Brianza,
 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 221242 del 8.09.2022 (prot. ATS n.
69155/22 del 12.09.2022), con la quale è stata riconfermata la designazione del Dott. Alberto
Castelnuovo quale componente del Collegio Sindacale dell’ATS della Brianza;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 12, c. 14, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii., il Collegio Sindacale deve
essere nominato dal Direttore Generale sulla scorta delle designazioni sopra riportate;
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. VINCENZO MARRANZINI
Dott.ssa ELISA BELLONI
Dott. ALBERTO CASTELNUOVO

designato da parte dal Ministero della Salute
designata dalla Regione Lombardia
designato dal Ministero dell’Economia e Finanze

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 fissa della
retribuzione corrisposta ai direttori generali”;
DATO ATTO che il conseguente onere economico di spesa risulta pertanto pari ad € 23.240,56/anno
(al netto di IVA e oneri, laddove previsti) per il presidente, e ad € 18.592,44/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),
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RITENUTO, pertanto, di dover stimare in € 80.000,00.= la spesa presunta comprendendo oneri di
spesa ed eventuali rimborsi, se dovuti, con una ripartizione annua così come di seguito riportata:





anno 2022
anno 2023
anno 2024
anno 2025

€ 26.666,50= (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti),
€ 80.000,00= (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti),
€ 80.000,00= (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti),
€ 53.333,50= (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti);

VISTA la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, dott.ssa Raffaella
Clelia Borra che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la
legittimità del presente atto;
VISTA l’attestazione del sostituto del Direttore ad interim della U.O.C. Economico Finanziario,
Dott.ssa Claudia Rodella, in ordine alla regolarità contabile
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa:
 di nominare, ai sensi della vigente normativa, il Collegio Sindacale della ATS della Brianza nella
seguente composizione
Dott. VINCENZO MARRANZINI
Dott.ssa ELISA BELLONI
Dott. ALBERTO CASTELNUOVO

designato da parte dal Ministero della Salute
designata dalla Regione Lombardia
designato dal Ministero dell’Economia e Finanze

 di dare atto che il nuovo Collegio Sindacale è nominato con decorrenza 20.09.2022 e decadrà
quindi il 19.09.2025;
 di incaricare la UOC Affari Generali e Legali, in qualità di Responsabile del procedimento, per
gli adempimenti di competenza;
 di dare atto, come indicato dal sostituto del Direttore ad interim della U.O.C. Economico
Finanziario, della registrazione dell’onere complessivo € 26.666,50.= (comprensivo di IVA e
oneri, laddove previsti) per l'anno 2022 al conto 420.120.040 "indennità e rimborsi al Collegio
Sindacale" del Bilancio Sanitario 2022, tenendo in considerazione il costo di €. 80.000,00=
(comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti) in sede di predisposizione dei Bilanci esercizi
2023 e 2024 ed il costo di € 53.333,50= (comprensivo di IVA e oneri, laddove previsti) in sede
di predisposizione del Bilancio esercizio 2025;
 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, la pubblicazione del
presente provvedimento all’albo on line dell’Ente;
 di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.
Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmelo Scarcella)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: UO 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.

Il Direttore
Dott.ssa Raffaella Clelia Borra

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:
Bilancio anno 2022

☒

Sanitario

☐

Socio Sanitario Integrato (ASSI)

☐

Sociale

Impegno: 1465/22 e 221/22
Conto n.: 26.666,50

Importo: 26.666,50

Il Direttore sostituto
Claudia Rodella
NOTE
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