
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Caselli Simona Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Gazzolo Paola Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Petitti Emma Assessore

10) Venturi Sergio Assessore

Delibera Num. 1259 del 28/08/2017

Questo lunedì 28 del mese di agosto

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

NOMINA DEI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE USL
DI BOLOGNA E DELLA ROMAGNA; DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIE DI PARMA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA E DELL'IRCCS
"ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI " DI BOLOGNA

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 31

Struttura proponente:

GPG/2017/1329 del 04/08/2017Proposta:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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Richiamati:

- il D. Lgs 502/92 e s.m.i che, all’art. 3, comma 3,
stabilisce che il collegio sindacale delle aziende sanitarie
dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui
uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministro
della Salute;

- la l.r. 29/2004, che all’art. 3, comma 5, stabilisce
che  il  componente  designato  dalla  Regione  ha  funzioni  di
Presidente;

Preso atto che i Collegi Sindacali delle Aziende USL
di:  Bologna,  della  Romagna,  delle  Aziende  Ospedaliero-
Universitarie  di:  Parma,  Modena,  Bologna,  Ferrara,  e
dell’IRCCS  “Istituto  Ortopedico  Rizzoli”  di  Bologna  sono
scaduti  e  con  nota  della  Responsabile  del  Servizio
Amministrazione  SSR,  Sociale  e  Socio-sanitario  prot.
PG/2017/374515 sono stati prorogati per 90 giorni, ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della l.r. 24/94;

Dato atto che:

-  con  propria  deliberazione  n.  1109/2016  è  stato
istituito l'elenco dei soggetti idonei alla nomina a sindaci
o revisori dei conti da parte  della Giunta regionale o del
suo  Presidente,  ai  sensi  delle  leggi  regionali  n.24/94  e
6/04;

- è stata effettuata la pubblicizzazione delle nomine
per i componenti di spettanza regionale, ai sensi dell’art.
45, comma 2, della l.r. n. 6/2004;

Atteso che con il presente provvedimento si individuano
i Presidenti dei Collegi sindacali, la cui nomina spetta a
questa Regione, in considerazione della comprovata esperienza
e del profilo professionale, in riferimento all’incarico da
ricoprire, attestata dai curricula dei medesimi nelle persone
di seguito indicate:

- D’Amore Rosanna per l’Azienda USL di Bologna

- Berardi Roberto per l’Azienda USL della Romagna

- Mezzogori Paolo per l’Azienda Ospedaliero-
universitaria di Parma

- Casamenti Aurelio per l’Azienda Ospedaliero-

Testo dell'atto
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universitaria di Modena  
- Petrolati Patrizia per l’Azienda Ospedaliero-

universitaria di Bologna
- Rocca Liliana per l’Azienda ospedaliero-

universitaria di Ferrara
- Costa Carlo per l’IRCCS “Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna

ricompresi nell’elenco di cui alla propria deliberazione n.
1109/2016;

Preso atto delle singole designazioni pervenute da parte
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero
della Salute, agli atti del Servizio Amministrazione del SSR,
Sociale  e  Socio-sanitario  e  nominativamente  riportate  nel
dispositivo del presente provvedimento;

 Dato atto:
- della insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 7,
comma 1, del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 e del D. Lgs n.
39/2013;
- della sussistenza del possesso dei requisiti di onorabilità
ed  esperienza  di  cui  all’art.  3  della  l.r.  n.  24/94  e
successive modificazioni;
- della insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui
all’art. 4 della medesima norma e all’art. 43-bis della l.r.
n. 50/94 e successive modificazioni;

come da dichiarazioni acquisite agli atti del Servizio;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, così
come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

- le proprie deliberazioni n. 89 del 30 gennaio 2017
recante  “Approvazione  del  Piano  Triennale  di  prevenzione
della  corruzione  2017-2019”  e  n.  486/2017  “Direttiva  di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.LGS. n. 33/2013. Attuazione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019;
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Viste le proprie deliberazioni:

- n.  628/2015  “Riorganizzazione  della  Direzione
Generale Sanità e Politiche Sociali;

- n.  2189/2015  “Linee  di  indirizzo  per  la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n.  270/2016  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  622/2016  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  702/2016  "Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie -
Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della
corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,  della
corruzione  e  della  trasparenza  e  accesso  civico,  della
sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe
per la stazione appaltante."

- n. 1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle
strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1681/2016 "Indirizzi per la prosecuzione della
riorganizzazione  della  macchina  amministrativa  regionale
avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 2344/2016 “Completamento della riorganizzazione
della  Direzione  Generale  Cura  della  persona,  salute  e
welfare”;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto del parere allegato;
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Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la
Salute;

A voti unanimi e segreti

D e l i b e r a

1) di  designare,  per  quanto  in  premessa  esposto  e  qui
integralmente  richiamato,  quali  Presidenti  dei  Collegi
sindacali le persone di seguito indicate:

- D’Amore Rosanna per l’Azienda USL di Bologna

- Berardi Roberto per l’Azienda USL della Romagna

- Mezzogori Paolo per l’Azienda Ospedaliero-

universitaria di Parma

- Casamenti Aurelio per l’Azienda Ospedaliero-

universitaria di Modena  

- Petrolati Patrizia per l’Azienda Ospedaliero-

universitaria di Bologna

- Rocca Liliana per l’Azienda ospedaliero-

universitaria di Ferrara

- Costa Carlo per l’IRCCS “Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna

2) di nominare, quali membri dei Collegi sindacali delle
Aziende  sanitarie  di  seguito  elencate,  le  persone
nominativamente sotto indicate:

AZIENDA USL DI BOLOGNA

D’Amore Rosanna PRESIDENTE  –  Regione
Emilia-Romagna

Trippa Anna Maria Componente– Ministero dell’Economia

 e delle Finanze

Fantini Andrea Componente – Ministero della Salute
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Berardi Roberto PRESIDENTE - Regione Emilia-Romagna

Mariotti Gastone Componente – Ministero dell’Economia

 e delle Finanze

Schiavo Raffaele Componente – Ministero della Salute

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Mezzogori Paolo PRESIDENTE – Regione Emilia-Romagna

Messina Carlo Componente – Ministero dell’Economia

e delle Finanze

Magnani Filippo Maria Componente – Ministero della Salute

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

Casamenti Aurelio Presidente – Regione Emilia-Romagna

Vizzini Salvatore Componente – Ministero 

Sebastiano               dell’Economia e delle Finanze

Loucas Dimitri Eleonildo Componente Ministero della Salute

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Petrolati Patrizia Presidente – Regione Emilia- Romagna

Zappia Mauro Componente – Ministero dell’Economia

e delle Finanze

Di Vittorio Fabrizio Componente Ministero della Salute

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
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Rocca Liliana Presidente – Regione Emilia-Romagna

Chizzini Rosaria Componente Ministero dell’Economia e

delle Finanze

Orsatti Paolo Componente – Ministero della Salute

IRCCS “ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI” DI BOLOGNA

Costa Carlo Presidente – Regione Emilia-Romagna

Chirichiello Michelina Componente – Ministero dell’Economia

e delle Finanze

Biselli Andrea Componente - Ministero della Salute

2) di prendere atto, ai sensi dell’art. 3, comma 13,
del  D.  Lgs.  n.  502/1992  e  successive  modificazioni,  che
l’indennità annua lorda spettante ai componenti dei collegi
sindacali di azienda sanitaria è fissata in misura pari al 10
per cento degli emolumenti del direttore generale dell’unità
sanitaria locale, mentre al presidente del collegio spetta
una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata
per gli altri componenti;

3) di stabilire che la durata triennale dei collegi
sindacali decorre dalla data di insediamento dei medesimi e
dovrà essere comunicata alla Regione;

4) di stabilire, inoltre, che, a seguito dell’adozione
del  presente  provvedimento,  si  provvederà  a  trasmettere
formale comunicazione agli interessati;

5) di dare atto, infine che, per quanto previsto in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni,  si  provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni
normative e amministrative richiamate in parte normativa.

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1329

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1259 del 28/08/2017

Seduta Num. 31
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