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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 834 del 21/12/2018

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO3 (TRIENNIO 2018-2021).
Servizio Proponente: S.C. ASSETTO ISTITUZIONALE E AFFARI GENERALI

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, il Direttore Generale nominato con
D.G.R. n. 6-6925 del 29/05/2018, nominato con D.G.R. n. 31-1359 del 27/04/2015, assistito dal
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lorella DAGHERO, nominato con deliberazione n. 501 del
18/06/2018 e dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Monica REBORA, nominato con deliberazione n.
502 del 18/06/2018 ha adottato il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente
riportato.
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NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
(TRIENNIO 2018-2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio BORASO

Richiamate:
- la deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2008 con la quale si è proceduto a recepire il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 dicembre 2007 di costituzione dell’A.S.L. TO3;
- la deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.S.L. TO3
ex art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e Piano di Organizzazione Aziendale –
Adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199 del 05.10.2015 – Approvazione
definitiva” con la quale è stato approvato il testo definitivo del nuovo Atto Aziendale
dell’A.S.L. TO3;
- la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 avente ad oggetto “AA.SS.RR - Procedimento regionale di
verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n. 167-14087 del
3.04.2012 - D.G.R n. 42-1921 del 27.07.2015. Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par.
5.1”;
Visto l’art. 1, comma 2, della legge regionale 14.10.2014, n. 15, che ha sostituito il comma 2
dell’art. 13 della L.R. 10/1995, disponendo in proposito che:
- il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell’azienda sanitaria;
- il Collegio sindacale è composto da tre membri, designati rispettivamente:
a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale, con
funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23
marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza
regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);
b) uno dal Ministero dell’economia e finanze;
c) uno dal Ministero della salute,
Acquisite tutte le designazioni dagli Enti titolari, previste dall'art. 3-ter, comma 3 del D.Lgs. 502/92
e s.m.i., come risulta dalla documentazione di seguito elencata:
1) nota della Regione Piemonte con la quale si comunica che, previa deliberazione del Consiglio
Regionale n. 331-40011 del 20/11/2018, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato il
Decreto n. 102 del 19 dicembre 2018 designando il dott. Alberto De Gregorio;
2) nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ns. prot. n. 119749 del 19 dicembre 2018)
con la quale si comunica la designazione della dott.ssa Castelli Elisabetta Anna;
3) nota del Ministero della Salute (ns. prot. n. 96916 del 15 ottobre 2018) con la quale si comunica
la designazione del sig. Fulciniti Fabio;
Preso atto che il Collegio Sindacale rimane in carica tre anni e che la prima seduta del Collegio
deve essere convocata dal Direttore Generale entro 5 giorni dal provvedimento di nomina;
Acquisita per via telefonica la disponibilità da parte di tutti i componenti il Collegio a partecipare
alla prima riunione da effettuarsi in data 11/01/2019;
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Dato atto che il Collegio Sindacale, esercita le funzioni di cui alla L.R. 24 gennaio 1995, n. 10 e a
norma dell’articolo 3 ter del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.:
a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri
e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati
del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una
propria relazione sull’andamento dell’attività dell’azienda sanitaria locale alla Conferenza
dei Sindaci;
Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore S.C. Assetto Istituzionale e
Affari Generali dott. Fabrizio;
Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del
soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché
della legittimità della stessa;
Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3
comma 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni
D E L I B E R A
1.

di nominare, in ottemperanza alle designazioni delle Amministrazioni competenti, il Collegio
Sindacale dell’A.S.L. TO3 nelle persone di:
a) Alberto De Gregorio, Presidente su designazione della Regione Piemonte;
b) Fulciniti Fabio, componente su designazione del Ministero della Salute;
c) Castelli Elisabetta Anna, componente designato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze;

2.

di notificare il presente provvedimento di nomina, entro tre giorni dalla data odierna, agli
interessati e agli Enti titolari delle designazioni di cui sopra;

3.

di convocare la prima seduta del Collegio Sindacale dell’A.S.L. TO3 da effettuarsi in data
11/01/2019;

4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa ex se;

5.

di dichiarare il presente provvedimento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 31/1992, così come
sostituito dall’art. 28 della L.R. 10/1995 in relazione alla necessità di rendere operativa la
nomina in argomento.

DIRETTORE GENERALE
Flavio Boraso
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

Proposta di Deliberazione n. 257 del 2018

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO3 (TRIENNIO 2018-2021).

Attestazione del Direttore di Struttura Complessa
Il sottoscritto Direttore di Struttura Complessa attesta la regolarità del contenuto della proposta di
deliberazione sopra indicata nonché la legittimità della stessa.

Il Direttore di Struttura Complessa
Fabrizio Blanc
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

Proposta di Deliberazione n. 257 del 2018

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO3 (TRIENNIO 2018-2021).

Parere del Direttore Sanitario
Il sottoscritto Direttore Sanitario esprime, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502
e successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole in relazione alla proposta di deliberazione
sopra indicata.

Il Direttore Sanitario
Monica Rebora
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..

Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. - Atto n. 834 del 21/12/2018 00:00:00 - documento firmato digitalmente da Lorella Daghero - Impronta documento: 5cbe783b91a4c3da33c85c4b7875541a4e8df8c4b9988e58af37441228fe1aeb - pagina 1 di 1

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

Proposta di Deliberazione n. 257 del 2018

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO3 (TRIENNIO 2018-2021).

Parere del Direttore Amministrativo
Il sottoscritto Direttore Amministrativo esprime, ai sensi della normativa vigente, parere favorevole
in relazione alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Il Direttore Amministrativo
Lorella Daghero
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione n. 834 del 21/12/2018
Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO3 (TRIENNIO 2018-2021).

Pubblicata all’Albo Pretorio sul sito informatico aziendale dal 28/12/2018
Deliberazione non soggetta a trasmissione al Collegio Sindacale.
Esecutiva dal 21/12/2018

Il Funzionario incaricato
Fabio Samuel
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

