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REGOLAMENTO
CONFERENZA DEI SINDACI ASL VCO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1 DELL'01/06/1995
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 1 DEL 26/10/1999 (ART. 3)
AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 2/9/2014
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Il presente REGOLAMENTO intende disciplinare le modalità e le forme per il compimento dell'attività
istituzionale della CONFERENZA DEI SINDACI costituita ai sensi del D.Lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., e
LL.RR. nn. 39/1994 - 8/1995 - 10/1995 – 18/2007.

ART. 1 - ATTRIBUZIONI
La Conferenza dei Sindaci esercita le proprie funzioni in attuazione del dettato del D.Lgs 30/12/1992 n. 502 e
s.m.i.
Sono fonti utili alla determinazione delle modalità di funzionamento della Conferenza le Circolari Ministeriali e
le disposizioni Regionali.

ART. 2 - COMPOSIZIONE
La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci in carica fino a nuova elezione, o loro delegati, dei Comuni
che costituiscono l'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna.
Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza dell'avvenuta nuova elezione alla carica di Sindaco
nelle rispettive circoscrizioni comunali.

ART. 3 - PRESIDENZA
La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco eletto con le modalità di seguito precisate, o suo
delegato, anche consigliere, nominato con apposito atto formale.
Ai fini della nomina è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo assembleare in prima
votazione; qualora nel corso della stessa non si dia luogo al raggiungimento del quorum prescritto, si
procederà al ballottaggio fra i due membri che abbiano ottenuto il più elevato numero di preferenze in sede
di primo scrutinio, risultando eletto colui che sia riuscito ad avere la maggiore quantità di suffragi dei
presenti e votanti.

ART. 4 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Al Presidente compete di attivare la Conferenza procedendo in particolare alla convocazione, alla definizione
dell'Ordine del Giorno e alla direzione della riunione.
Compete inoltre al Presidente il raccordo costante con il Direttore Generale e i Direttori Sanitario e
Amministrativo, al fine di garantire la funzionalità della Conferenza stessa.
Fanno capo infine al Presidente le attività di comunicazione, informazione, raccordo e collaborazione della
Conferenza con gli Enti Locali territoriali, la Regione Piemonte, l'ANCI, il Ministero della Salute, le
Organizzazioni Sindacali e le altre componenti sociali presenti nella ASL VCO o aventi sfere d'azione
all'interno di essa.
In caso di assenza o impedimento del Presidente o del delegato, le sue funzioni sono svolte dal Sindaco del
Comune con il maggior numero di abitanti componente della rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.
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ART. 5 - FUNZIONI
La Conferenza dei Sindaci definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il Bilancio pluriennale di Previsione ed il Bilancio di
Esercizio e rimette alla Regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e
contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al
Direttore Generale ed alla Regione.
Le funzioni di indirizzo e di verifica sull'attività del Distretto possono essere esercitate, su delega della
Conferenza, dal Sindaco o dai Sindaci o dai Presidenti di Circoscrizione dell'ambito territoriale di riferimento
del Distretto costituiti in Comitato.

ART. 6 – COMPETENZE
Le funzioni di cui all'art. 5 sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci tramite una rappresentanza costituita
al suo interno, formata da 5 componenti nominati dalla Conferenza medesima.
Compete alla Rappresentanza l'espressione del parere definitivo reso al Direttore Generale sulla articolazione
territoriale della ASL VCO in Distretti entro 30 giorni dalla richiesta.
Presidente della Rappresentanza è di diritto il Presidente della Conferenza dei Sindaci, gli ulteriori 4
rappresentanti saranno eletti dalla Conferenza con voto limitato a 2 preferenze.
Dalla nomina la Rappresentanza assume pieni poteri di esercizio delle funzioni attribuite alla Conferenza.

ART. 7 - CONVOCAZIONE
La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente in via ordinaria per le attività istituzionali previste
dall'art. 5 ed allo stesso compete la fissazione dell'Ordine del Giorno dell'adunanza.
Un quinto dei Componenti della Conferenza dei Sindaci può proporre al Presidente l'inserimento di argomenti
all'Ordine del Giorno.
La convocazione dei Componenti la Conferenza dei Sindaci viene effettuata tramite avviso scritto che deve
essere inviato almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta, tramite posta elettronica certificata
(PEC), ed inoltre inviata al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria nonché pubblicata all'Albo dei Comuni e
dell'Azienda.
E' ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire, sempre a mezzo PEC, almeno
24 ore prima dell'ora fissata per la seduta; è esclusa dalla fattispecie l'esame del Bilancio di Previsione e
pluriennale.
Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza e deve essere
allegato l'Ordine del Giorno.
La Conferenza deve essere inoltre convocata dal Presidente quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo
dei Componenti, i quali devono indicare gli argomenti da trattare, corredandoli delle relative proposte; la
riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

ART. 8 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE
Per la validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci, in prima convocazione occorre la presenza di un
numero di Sindaci tale da rappresentare la metà:
sia dei Sindaci costituenti la conferenza
sia della rappresentanza Consiliare dei singoli Comuni della ASL VCO
Per la validità delle sedute in seconda convocazione occorre la presenza di un numero di Sindaci tale da
rappresentare un quarto:
sia dei Sindaci costituenti la Conferenza
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sia della rappresentanza Consiliare dei singoli Comuni della ASL VCO
Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'Ordine del Giorno
della prima convocazione.
La seconda convocazione non potrà avvenire prima di 48 ore dalla seduta resa deserta e potrà essere
preannunciata con l'avviso di convocazione.

ART. 9 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, che viene calcolata sia:
sui Sindaci costituenti la Conferenza
sulla rappresentanza Consiliare dei singoli Comuni della ASL VCO
E' richiesta la maggioranza assoluta dei Componenti per l'approvazione del presente Regolamento e in tutti
gli altri casi previsti dalle Leggi.
Non si computano per determinare la maggioranza:
A) coloro che si astengono
B) coloro che escono dalla Sala prima della votazione
C) le schede bianche e quelle nulle.
Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono pubblicate all'Albo dei Comuni e dell'Azienda Sanitaria.

ART. 10 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE
Le votazioni hanno luogo con voto palese, per appello nominale o per alzata di mano, o segreto, nel caso di
nomine a mezzo di apposita scheda.

ART. 11 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono pubbliche, fatti salvi i casi in cui, con decisione motivata della
Conferenza, venga altrimenti stabilito.
Il pubblico, ammesso nella Sala secondo le modalità stabilite dal Presidente, deve astenersi da ogni
commento o manifestazione di approvazione o disapprovazione.
Il Direttore Generale dell'Azienda ed i Direttori Sanitario e Amministrativo partecipano facoltativamente alle
sedute della Conferenza senza diritto di voto ed intervengono nella discussione se a ciò invitati dal
Presidente.

ART. 12 -

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI - RACCOMANDAZIONI

Ogni Sindaco ha facoltà di fare interrogazioni, svolgere interpellanze, mozioni, fare raccomandazioni sugli
argomenti relativi all'attività sanitaria dell'Azienda.
L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta
al Presidente o sia esatta, o se la Conferenza intenda prendere provvedimenti su determinate questioni.
L'interpellanza consiste nella richiesta al Direttore Generale dell'Azienda circa i motivi e gli adempimenti del
proprio operato in una determinata situazione.
La mozione consiste in una proposta concreta e può coinvolgere un giudizio sull'azione del Direttore
Generale.
La raccomandazione consiste nell'invito rivolto al Direttore Generale tendente all'adozione di determinati
provvedimenti.
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ART. 13 - RAPPRESENTANZA
Valgono le stesse modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, di cui ai precedenti articoli, anche
per la sua Rappresentanza.
Per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 5 e 6 - comma 2, la Rappresentanza ha i più ampi poteri con
obbligo di convocare la Conferenza dei Sindaci da parte del Presidente, in caso di mancato raggiungimento
della maggioranza dei votanti nelle deliberazioni, per tre votazioni consecutive.
La Rappresentanza deve dare sempre comunicazione ai Sindaci delle proprie decisioni opportunamente
motivate.
I Sindaci hanno facoltà di inviare alla Rappresentanza osservazioni o proposte in merito agli argomenti
indicati nell'Ordine del Giorno delle sedute e comunicazioni ogni qualvolta lo ritengano utile.

ART. 14 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Il supporto logistico e amministrativo per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della sua
Rappresentanza, è assicurato dall'Azienda Sanitaria, cui compete anche rendere disponibile idoneo personale
per la funzione di verbalizzazione delle riunioni.
I verbali saranno conservati presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria e approvati nel corso della seduta
successiva.

ART. 15 - REGOLAMENTO
Il presente Regolamento costituisce atto di autonoma determinazione della Conferenza e disciplina le attività
e il funzionamento della Conferenza dei Sindaci della ASL VCO e della sua Rappresentanza.
Esso entra in funzione dalla data della sua approvazione ed è trasmesso per conoscenza al Direttore
Generale e alla Regione Piemonte.
Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alla legge e alle disposizioni
ministeriali e regionali.

*****
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