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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  NOMINA COLLEGIO SINDACALE AI SENSI ART. 3, COMMA 13, 
D.LGS.  N. 502/1992 e s.m.i. 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'estensore dell'atto: Motetta Emanuela
Il Responsabile del procedimento: Valente Margherita
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, in conformità al Regolamento 
approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 
28/01/2020.

Premesso che il D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 3, comma 1-quater, che sono organi dell'Azienda il Direttore Generale, il Collegio 
di Direzione e il Collegio Sindacale;
- all’art. 3, comma 13, che il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale con 
specifico provvedimento e che al Direttore Generale compete altresì la convocazione della 
prima seduta;
- all’art. 3-ter, c. 3, così come modificato dall’art. 1, c. 574 della Legge n. 190/2014, che 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.

Preso atto che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 14/10/2014 n. 15 ha sostituito il 
comma 2 dell’art. 13 della L.R. n. 10/1995, disponendo che: “Il Collegio sindacale è 
nominato dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria ed è composto da tre membri, in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3-ter del D.lgs. 502/1992, così come modificato dall’art. 
1, comma 574 della legge n. 190/2014,  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”.

Dato atto che il Collegio Sindacale nominato con deliberazione D.G. n. 240 del 
28/03/2019 ed insediatosi in data 02/04/2019, giusta deliberazione D.G. n. 285 del 
09/04/2019, è giunto a scadenza il giorno 1° aprile 2022. 

Preso atto che con nota Prot. 36885 del 09/03/2022, acquisita al protocollo aziendale al 
n. 16025 del 10/03/2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso la 
designazione di competenza, individuando il Dott. Nicola De Blasio.
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Considerato che alla scadenza del 1° aprile 2022 non risultavano pervenute tutte e tre le 
designazioni previste, pertanto il Collegio Sindacale ha proseguito la propria attività in  
regime di prorogatio sino al 16/05/2022 ai sensi dell’art. 3 del D.L. 16/5/1994 n. 293, 
convertito nella Legge 15/7/1994 n. 444, recante “Disciplina della proroga degli organi 
amministrativi”, nonché ai sensi dell’art. 19, c. 2 del D.lgs. 30/6/2011 n. 123 recante 
“Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e sindacali”. 

Preso atto che: 

- Con nota prot. 6556 del 13/04/2022, acquisita al prot. aziendale al n. 24198 del 
14/04/2022, il Ministero della Salute ha comunicato la designazione del Dott. Giuseppe 
Grieco;

- Con nota prot. 21108 in data 01/06/2022, acquisita al prot. aziendale al n. 34728 del 
03/06/2022, la Regione Piemonte ha trasmesso il decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 39 del 31/05/2022, con il quale viene designato il Rag. Sergio Bisoglio, quale 
componente con funzioni di Presidente.

Dato atto che si procederà ad acquisire, per ciascuno dei componenti designati, apposita 
autodichiarazione circa l’insussistenza delle cause ostative a far parte del Collegio 
contemplate  dall’art. 13, comma 4, della L.R. 24 gennaio 1995 n. 10 e s.m.i., nonché 
dall’art.  7 del D.lgs. n. 235 del 31/12/2012.

Visto l’art. 3,  comma 13, del  D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che stabilisce che l’indennità 
annua lorda spettante ai Componenti del Collegio Sindacale,  è fissata in misura del 10% 
degli emolumenti del Direttore Generale ed al Presidente compete una maggiorazione del 
20% dell’indennità fissata per gli altri componenti.
L’importo di tali compensi, da corrispondere in misura proporzionale alla durata 
dell’incarico, con decorrenza dalla data di insediamento, sono stabiliti ai sensi della                                                                                                                               
D.G.R. n. 25-4646 dell’11/02/2022, recepita con Determina Dirigenziale n. 188 del 
23/02/2022.

Rilevato che in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del 
Collegio Sindacale  trovano  applicazione  le disposizioni  di  cui  all’art. 13, comma 13, 
della Legge Regionale n. 10/1995, come modificato dall’art. 1, comma 1 della L.R. n. 22 
del 26/10/2015, laddove si stabilisce che “…..Ai membri del Collegio Sindacale spetta, 
altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico, nella 
misura prevista per i Dirigenti regionali e, comunque, per un totale annuo non superiore al 
10% dell’indennità annua lorda”. 
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Visto il DPGR n. 4/R del 14/3/2016, con il quale è stato emanato il Regolamento regionale 
per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti dei collegi sindacali delle 
aziende sanitarie regionali.
                
Ritenuto di dover procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, in applicazione alla 
normativa sopra illustrata.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto

D E L I B E R A

1°) Di nominare, ai sensi art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 13 
Legge  Regionale n. 10/1995, così come modificata dalla L.R. n. 15 del 14/10/2014, il 
Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale VCO, nella composizione sotto 
indicata:

- Rag. Sergio Bisoglio - 
Designato, con Funzioni di Presidente, dal Presidente della Giunta Regionale con 
Decreto n. 39  del 31/05/2022, notificato con nota prot. 21108 del 01/06/2022  

- Dott. Giuseppe Grieco – 
Designato dal Ministero della Salute con lettera prot. 6556 del 13/04/2022

- Dott. Nicola De Blasio – 
Designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 36885 del 
09/03/2022.

2°) Di dare atto che con successivo separato provvedimento si prenderà atto 
dell’insediamento del Collegio Sindacale e contestualmente verranno quantificati i 
compensi spettanti a ciascun componente, in conformità alla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente in materia. 

3°) Di notificare copia del presente provvedimento ai componenti del Collegio ed alle 
Amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza, e di 
provvedere alla convocazione della prima seduta dello stesso entro i termini 
temporali prescritti dall’art. 13 della L.R. n. 10/1995, così come modificata dalla L.R. 
n. 15 del 14/10/2014. 

4°) Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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