DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 436 del 17/06/2022

Oggetto: PRESA D’ATTO INSEDIAMENTO COLLEGIO SINDACALE ASL VCO
NOMINATO CON DELIBERAZIONE DG N. 411 IN DATA 08.06.2022 .

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)
DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA
DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'estensore dell'atto: Motetta Emanuela
Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
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
- L’art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che il Direttore Generale
nomina il Collegio Sindacale e lo convoca per la prima seduta.
- il Collegio Sindacale precedente, giunto a scadenza il giorno 1° aprile 2022, 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”.
- Con deliberazione D.G. n. 411 in data 08/06/2022 si è provveduto al rinnovo del Collegio
Sindacale, sulla base delle designazioni pervenute dalla Regione Piemonte, dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute ai sensi dell’art. 3-ter, c. 3, del
D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 13, c.2, della L.R. n. 10/1995 così come modificato
dall’art. 1, comma 2, della legge regionale 14/10/2014 n. 15.
Dato atto che la composizione del Collegio Sindacale nominato con la deliberazione sopra
citata risulta essere la seguente:
- 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.
Evidenziato che con nota prot. 36026 in data 08/06/2022 si è provveduto a notificare ai
componenti sopra indicati la nomina in oggetto ed è stata contestualmente comunicata la
data della riunione di insediamento dell’organo, fissata per il giorno 13/06/2022.
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Rilevato che il Collegio si è riunito nella data fissata presso la sala riunioni della Direzione
Generale in Omegna, procedendo al proprio insediamento, così come risulta dal verbale n.
1 in data 13/06/2022, conservato agli atti dalla segreteria del Collegio Sindacale presso la
SOS Organi Organismi Collegiali Supporto Strategico.
Preso atto della seguente normativa in tema di compensi e rimborsi spese del Collegio
Sindacale:
- 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.
Per questa Azienda 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.
- 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”;
- 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;
- parere del Consiglio di Stato n. 446/1996, Sezione Terza, adunanza del 23.4.1996,
avente ad oggetto: "Ministero del Tesoro. Quesito in ordine ai criteri per la determinazione
del compenso spettante ai componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti delle Aziende
Sanitarie", laddove si stabilisce che: "(... omissis ...). Ritiene pertanto la sezione che dalla
formulazione letterale delle norme in questione possa desumersi che, ai fini della
determinazione dei compensi da attribuire ai Revisori dei Conti, debba tenersi conto di tutti
gli emolumenti spettanti al Direttore Generale dell’Unità Sanitaria Locale, ivi compresa la
quota di maggiorazione percentuale del trattamento economico annuo eventualmente
riconosciuta dalla Regione”.
Occorre pertanto prevedere che il compenso dei componenti del Collegio Sindacale potrà
essere eventualmente integrato di un’ulteriore quota, da erogarsi in misura proporzionale
alla durata dell’incarico, in conseguenza della corresponsione al Direttore Generale della
quota integrativa del trattamento economico, fissata nella misura massima del 20% del
suo compenso annuo lordo, in relazione al raggiungimento degli obiettivi regionali.
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Ritenuto pertanto di dover prendere atto dell’avvenuto insediamento del Collegio Sindacale
e della quantificazione dei compensi spettanti
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come
formulati nel frontespizio del presente atto
DELIBERA
1°)

Di prendere atto dell’intervenuto insediamento, in data 13/06/2022, del Collegio
Sindacale nominato con deliberazione D.G. n. 411 in data 08/06/2022, che risulta
così composto:
- 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 dalla data di insediamento decorre il triennio di durata dell’Organo,
che avrà pertanto scadenza il giorno 12/06/2025 (ultimo giorno).

3°)

Di dare atto altresì che l’indennità annua lorda spettante ai Componenti del Collegio
Sindacale, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 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.
Tali compensi, da corrispondere in misura proporzionale alla durata dell’incarico,
con decorrenza dal 13/06/2022, 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), con la quale, a far data dal 1° marzo 2022, sono stati rideterminati
i compensi spettanti ai Direttori Generali.

4°)

Di precisare che l’indennità annua lorda del Presidente e dei Componenti del
Collegio Sindacale ai sensi della normativa richiamata al punto 3°) risulta
essere determinata in €. 16.800,00 per il Presidente ed in €. 14.000,00 per ciascuno
dei due componenti, oltre ad IVA ed oneri previdenziali.
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5°)

Di prendere atto che, ai sensi del parere n. 446/1996 del Consiglio di Stato, Sezione
Terza, adunanza del 23.4.1996, dettagliatamente richiamato in premessa, il
compenso annuo di cui al punto 4°) potrà essere eventualmente integrato di
un’ulteriore quota, in conseguenza della corresponsione al Direttore Generale degli
incentivi, fissati nella misura massima del 20% del suo compenso annuo lordo, in
relazione al Raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione.

6°)

Di precisare altresì che ai componenti del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle
spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico, nei limiti previsti dall’art.
1, comma 1 della Legge regionale n. 22 del 26/10/2015 e dal Regolamento
regionale emanato con DPGR n. 4/R del 14/3/2016.

7°)

Di dare atto che i compensi sopra indicati, nonché i relativi oneri previdenziali, IVA
ed IRAP laddove prevista, risultano impegnati al conto 3.10.10.05 (Aut. 24 sub 3)
del Bilancio Esercizio 2022, nonché, relativamente all’eventuale quota incentivante,
al fondo oneri 2.65.03.04, così come dettagliatamente indicato nell’allegato A) alla
determinazione dirigenziale SOC Affari Generali Legali e Istituzionali n. 188 del
23/02/2022.

8°)

Di notificare copia del presente provvedimento alle Amministrazioni che hanno
provveduto alle designazioni di competenza.

9°)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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