
DELIBERA N. 755 DEL13/10/2022

Proposta n. 853 del 13/10/2022: 

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO SINDACALE DELL’ATS DELLA MONTAGNA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la seguente normativa in materia:
 Art. 3 ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. di riordino della disciplina in materia 

sanitaria, come modificato dall’articolo 1, comma 574 della Legge 190/14 (Legge di Stabilità 
2015) che recita: “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”;

 Art 12 “Organi delle ATS, delle ASST, delle AO e degli IRCCS” della Legge Regionale n. 
33/2009, così come modificato dalla Legge Regionale n. 23/2015, che ai commi 1 e 14 
annovera il Collegio Sindacale quale organo dell’ATS, di nomina del Direttore Generale, 
secondo quanto previsto dal comma 15 della predetta normativa regionale e dal D.Lgs. n. 
502/1992;

PREMESSO che:
 con deliberazione del Direttore Generale n. 545 del 25.07.2019 è stato costituito il Collegio 

Sindacale dell’ATS della Montagna, sulla base delle nomine operate dagli Enti di riferimento e 
rappresentato dai Sigg:
o Dott. Domenico Taddeo - designato dal Ministero dell’Economia e Finanze (nota n. 11123 

dell’11.06.2019);
o Dott. Antonio Rocca – designato dal Ministero della Salute (nota n. 2555 del 12.03.2019);
o Dott. Giovanni Pietro Lascioli designato dal Presidente della Regione Lombardia (Decreto 

Presidenza n. 350 del 23.07.2019);
 con deliberazione n. 585 del 03/08/2022 è stato prorogato l’attuale Collegio Sindacale 

dell’ATS della Montagna, al fine di assicurare continuità all’attività di controllo 
amministrativo-contabile, di vigilanza sulla gestione aziendale e per l’adozione di atti urgenti e 
indifferibili, per il termine massimo di quarantacinque giorni, a decorrere da 05.08.2022 e fino 
al 18.09.2022 incluso, in attesa delle designazioni del nuovo Collegio Sindacale

DATO ATTO che i componenti del Collegio sono stati designati come segue, nelle persone dei 
Sigg.:
 Dott.ssa Gloria Anna Pacilè - designato dal Ministero dell’Economia e Finanze (nota MEF n. 

221242 del 08/09/2022);
 Dott. Enzo Mantegazza - designato dal Presidente della Regione Lombardia (Decreto 

Presidenza n. 932 del 26.07.2022);    
 Avv. Vincenzo Savino – designato dal Ministero della Salute, (nota n. 0016689-P del 

12/10/2022);



DATO ATTO, altresì, che ai componenti del Collegio Sindacale spetta un’indennità per 
l’espletamento delle funzioni così come prevista dall’art. 12 comma 16 della L.R. 11.8.2015, n. 23 e 
successive disposizioni dettate dalla normativa regionale e/o nazionale in materia;

RITENUTO, alla luce delle nomine prevenute dagli Enti competenti, di procedere alla nomina del 
Collegio Sindacale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna ai sensi della vigente 
normativa per la durata di tre anni;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla completezza, 
regolarità tecnica e legittimità del provvedimento;

VERIFICATO che la spesa derivante dal presente provvedimento comporta oneri che trovano 
copertura al Conto Economico Patrimoniale 03.10.1007 dei bilanci di competenza – centro di costo 
03002;

ACQUISITE l’attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla completezza 
dell’istruttoria;

VALUTATA l’istruttoria e la proposta di cui sopra e ritenuto di farle proprie;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Direttore della SC Economico Finanziario per la 
copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 3 – ter, comma 3 del D. Lgs n. 502/92 e degli art. 6 e 12 
della legge regionale 33/2009, il Collegio Sindacale dell’ATS della Montagna nella seguente 
composizione:
 Dott.ssa Gloria Anna Pacilè - designato dal Ministero dell’Economia e Finanze (nota MEF 

n. 221242 del 08/09/2022);
 Dott. Enzo Mantegazza - designato dal Presidente della Regione Lombardia (Decreto 

Presidenza n. 932 del 26.07.2022);    
 Avv. Vincenzo Savino – designato dal Ministero della Salute, (nota n. 0016689-P del 

12/10/2022);

2. DI DARE ATTO che:
 le funzioni del Collegio decorrono dalla data di insediamento e che lo stesso rimarrà in 

carica per il periodo di tre anni;
 ai componenti del Collegio Sindacale spetta un’indennità per l’espletamento delle funzioni 

così come prevista dall’art. 12 comma 16 della L.R. 11.8.2015, n. 23 e successive 
disposizioni dettate dalla normativa regionale e/o nazionale in materia;

3. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento al conto economico n. 
03.10.1007 dei bilanci di competenza – centro di costo 03002;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:



 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute e alla Regione 
Lombardia;

 ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.3 ter D.lgs n.502/1992 e s.m.i. e 
art.12, comma 14, L.R. n.33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015;

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il direttore 
della S.C. Economico Finanziaria.

Il Responsabile del procedimento: Gaspare Maffei*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo 
(sostituto)

Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Paola Marsigalia** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


