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DELIBERAZIONE N . 
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12 APR. 2016 

DEL 
- 1 APR 2015 

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 148 del 22 marzo 2016 avente ad oggetto "Costituzione 
del Consiglio dei Sanitari. (Legge Regionale 30.1.1998 n. 2 e successive 
modificazioni ed integrazioni). " 

. APE.IUL 
L'anno 2016 i l giorno A del mese di Marzo, in Monza nella sede legale dell'ATS della 
Brianza, i l Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

I L DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che con Legge Regionale 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 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" è stato ridisegnato i l sistema 
socio sanitario lombardo, con la costituzione delle ATS e ASST; 

PRESO ATTO che con DGR n. X/4466 del 10.12.2015 è stata istituita la ATS della Brianza cui 
sono confluite per fusione le soppresse ASL della Provincia di Monza e Brianza e ASL di Lecco; 

DATO ATTO che in conseguenza della creazione del nuovo soggetto giuridico - ATS della 
Brianza - e della nomina del nuovo Direttore Generale si è reso necessario procedere allo 
svolgimento di nuove elezioni per la costituzione del Consiglio dei Sanitari, così come previsto 
dall'art. 8 della Legge Regionale n. 2 del 30.1.1998 e ss.mm.ii; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 148 del 22.03.2016 è stato costituito il Consiglio dei 
Sanitari dell'ATS Brianza; 

VERIFICATO che nella delibera sopracitata è stato erroneamente indicato, quale rappresentante 
dei M.M.G dell'ATS Brianza, il nominativo del Dr Romeo Dario, anziché i l nominativo del Dr. 
Bianchi Marcellino; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare la deliberazione n. 148 del 22.03.2016, sostituendo il 
nominativo del Dr. Bianchi Marcellino a quello del Dr. Romeo Dario, quale rappresentante dei 
M.M.G dell'ATS Brianza; 

CONFERMATO, per quanto quivi non disposto, il rimanente contenuto del provvedimento n. 148 
del 22.03.2016; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali; 

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Responsabile del Servizio proponente, riportata in calce al presente provvedimento; 

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

per le motivazioni indicate in premessa 

- di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla rettifica della delibera n. 148 del 22.03.2016, 
sostituendo i l nominativo del Dr. Bianchi Marcellino a quello del Dr. Romeo Dario, quale 
rappresentante dei M.M.G delPATS Brianza; 

- di confermare, per quanto quivi non disposto, i l rimanente contenuto del provvedimento n. 148 
del 22.03.2016; 

- 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 ai Settori ed Uffici interessati. 
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ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE 

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: Set&K2&Q ftTFftJM t^b^T^U <=" 

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

IL RESPONSABILE 
Raffaella Borra 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Bilancio anno :| | Sanitario | | Socio Sanitario Integrato (ASSI) | | Sociale 

Impegno: 

Conto n. : Importo :. 

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

NOTE: 

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

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: , 

• Si attesta 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 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. 11 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. 

IL RESPONSABILE 
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