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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE (ASST) DI LECCO PER IL TRIENNIO 2019-2022 
 

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 
Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17/12/2018, ha 
nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco con decorrenza dall’1/1/2019 al 31/12/2023; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 226 del 3/4/2019 si è proceduto all’approvazione del BPE 
2019, contenente le indicazioni dei valori di costo e di ricavo da ritenersi limiti insuperabili per 
l’esercizio 2019; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 3-ter comma 3 del D.lgs. 30/12/1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i. che stabilisce: “Il collegio 
sindacale 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. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni 
di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali”; 
- l’art. 12 della L. R. 30/12/2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e 
s.m.i., che ai commi 1, 14, 15 e 16 prevede quanto segue:  
“1. Sono organi delle ATS, delle ASST e delle AO il Direttore Generale, quale legale rappresentante 
e responsabile della gestione complessiva, il Collegio di Direzione e il Collegio Sindacale. 
14. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale e svolge, in particolare, le seguenti 
funzioni:  

a) verifica la regolarità amministrativa e contabile;  
b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;  
c) esamina e esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio.  

15. Il collegio di direzione e il collegio sindacale sono nominati secondo le modalità previste dal 
D.Lgs. 502/1992.  
16. Ai componenti del collegio sindacale spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni in 
misura pari al dodici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Al 
presidente del collegio spetta un'indennità in misura pari al quindici per cento della parte fissa 
della retribuzione corrisposta ai direttori generali.” ; 
 
DATO ATTO che il Collegio Sindacale nominato con deliberazione n. 312 del 19/5/2016, scaduto il 
18/5/2019, ha svolto la propria attività in regime di proroga, ai sensi del D.L. 16/5/1994 n. 293 
“Disciplina della proroga degli organi amministrativi” convertito in legge dall’art. 1 comma 1 della 
L. 15/7/1994 n. 444; 
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RICHIAMATO l’art. 3 comma 13 del predetto D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., che stabilisce che 
il Direttore Generale deve nominare i componenti del Collegio Sindacale con specifico 
provvedimento, convocandoli per la prima seduta, e che il Presidente del Collegio viene eletto dai 
componenti dello stesso all’atto della prima seduta; 
 
VISTI:  
- il Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 235 del 5/2/2019 avente ad oggetto 
“Designazione di un componente dei collegi sindacali di ciascuna Agenzia di Tutela della Salute 
(ATS) e di ciascuna Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)”, trasmesso da Regione Lombardia 
con nota prot. n. G1.2019.0004949 del 6/2/2019, prot. 6173 del 6/2/2019, dove si dispone la 
designazione, quale componente del Collegio Sindacale dell’ASST di Lecco in rappresentanza di 
Regione Lombardia, del Dott. Mauro Invernizzi; 
- la nota del Ministero della Salute prot. 2550 del 12/3/2019, pervenuta in data 13/3/2019 prot. 
12836, di designazione del Dott. Danilo D’Amico quale rappresentante del Ministero stesso in seno 
al Collegio Sindacale dell’ASST di Lecco; 
- la nota prot. 11123 dell’11/6/2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, trasmessa da 
Regione Lombardia in data 12/6/2019, prot. 28106, con la quale si comunica la conferma, quale 
componente del Collegio Sindacale dell’ASST di Lecco in rappresentanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, della Dott.ssa Francesca Maria Vittorio; 
 
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 3 comma 13 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e 
s.m.i. nonché dell’art. 12 commi 14, 15 e 16 della L. R. 30/12/2009 n. 33 e s.m.i., alla nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale dell’ASST di Lecco, con decorrenza dalla data di adozione del 
presente atto, ai fini della convocazione della seduta di insediamento e contestuale nomina del 
Presidente; 
 
CONSIDERATO inoltre che la Direzione Generale Sanità – U.O. Coordinamento Istituzionale, 
rapporti SSR e giuridico-legislativo, con note del 29/05/2009 prot. H1.2009.0020125 e del 
15/07/2009 prot. H1.2009.0026469, ha specificato che l’indennità annua lorda spettante ai 
componenti del Collegio Sindacale è da ritenersi omnicomprensiva e, quindi, nessun rimborso 
spese è da riconoscersi al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla norma statale (Legge 
836/73);  
 
DATO ATTO che la spesa derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi € 219.751,56 
sarà imputata nei BPE per gli anni 2019-2020-2021-2022 (Centro di Costo 99999999 Costi comuni 
azienda) come segue:  
 

ANNO 2019 2020 2021 2022 

CONTO ↓     

440.070.00010 – compenso e 
rimborso spese Collegio Sindacale 

38.093,18 71.670,16  71.670,16  33.576,98 

510.015.00064 – IRAP Organi 
Istituzionali 

      

839,97 

   

1.580,36  

    

1.580,36  

       

740,39 

 

VISTA l’attestazione di copertura economica; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Affari Generali; 
 
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario; 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 
 
 nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., 
nonché dell’art. 12 commi 14 e 15 della L. R. 30/12/2009 n. 33 e s.m.i., con effetto dalla data di 
adozione del presente provvedimento, i seguenti componenti del Collegio Sindacale dell’ASST di 
Lecco: 
 
- Dott. MAURO INVERNIZZI – designato da Regione Lombardia; 
- Dott. DANILO D’AMICO – designato dal Ministero della Salute; 
- Dott.ssa FRANCESCA MARIA VITTORIO – designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

 provvedere alla convocazione della prima seduta del Collegio Sindacale per l’insediamento e per 
l’elezione del Presidente, dando atto che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni, come previsto 
dall’art. 3-ter comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.; 
 

 dare atto che ai componenti del Collegio Sindacale spetta l’indennità di funzione prevista 
dall’art. 12 comma 16 della L.R. 30/12/2009 n. 33 e s.m.i; 
 

 precisare che l’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale è da 
ritenersi omnicomprensiva e, quindi, nessun rimborso spese è da riconoscersi al di fuori delle 
ipotesi tassative previste dalla norma statale (Legge 836/73), così come comunicato dalla 
Direzione Generale Sanità – U.O. Coordinamento Istituzionale, rapporti SSR e giuridico-legislativo 
con note del 29/05/2009 prot. H1.2009.0020125 e del 15/07/2009 prot. H1. 2009.26469; 

 
 stabilire che la spesa complessiva derivante dall’adozione della presente deliberazione pari ad € 
219.751,56 sarà imputata nei BPE per gli anni 2019-2020-2021-2022 (Centro di Costo 99999999 
Costi comuni azienda) come segue: 
 

ANNO 2019 2020 2021 2022 

CONTO ↓     

440.070.00010 – 
compenso e rimborso 
spese Collegio Sindacale 

 38.093,18  71.670,16   71.670,16   33.576,98 

510.015.00064 – IRAP 
Organi Istituzionali 

 839,97  1.580,36   1.580,36   740,39 

 

 trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare Regione 
Lombardia, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto 
non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 
dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ANNA PEREGO 

Responsabile dell’istruttoria: LUISA FUMAGALLI 

Dirigente/Responsabile proponente: LUISA FUMAGALLI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 4   pagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
 Via dell’Eremo 9/11, 23900 - Lecco –  pag. 4 


		2019-06-27T12:45:33+0000


		2019-06-27T12:54:57+0000


		2019-06-27T13:22:58+0000


		2019-06-27T14:01:45+0000


		2019-06-27T14:02:27+0000
	Firma applicativa


		2019-06-27T14:02:28+0000
	Firma applicativa


		2019-06-27T14:02:28+0000
	Firma applicativa




