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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    NOMINA COLLEGIO SINDACALE DELL`A.S.L. VC -
TRIENNIO 2019-2022    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

a) Artt. 3 e 3ter del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

b) Art. 13 della Legge Regionale 24 gennaio 1995 n. 10 ad oggetto “Ordinamento, or
ganizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)” e s.m.i.;

c) Deliberazioni del Direttore Generale n. 52 del 25 gennaio 2016 e n. 1057 del 12 di
cembre 2016 relative alla nomina del Collegio Sindacale dell’ASL VC per il triennio 
2016-2019;

d) Nota prot. n. 2876 del 17.1.2019 con la quale il Ministero della Salute ha designato 
la dott.ssa Elisabetta Cremonini, quale componente del Collegio Sindacale, in rappre
sentanza del Ministero;

e) Nota prot. n. 9762 del 20.2.2019 con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso il 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 19.12.2018, relativo alla desi
gnazione del dott. Cristiano Baucè, quale componente del Collegio Sindacale, con fun
zioni di Presidente, in rappresentanza della Regione Piemonte;

f) Nota prot. n. 16019 del 21.3.2019 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha designato il dr. Giuseppe Bianchi, quale componente del Collegio Sindaca
le, in rappresentanza del Ministero;

- Dato atto  che in  data  28 gennaio 2019  è scaduto il  mandato  triennale  del  Collegio 
Sindacale dell’ASL VC, nominato con deliberazioni del Direttore Generale n. 52 del 25 
gennaio 2016 e n. 1057 del 12 dicembre 2016;

- Considerato  che  l’art.  13  della  L.R.  n.  10/1995  e  s.m.i.  prevede  che  il  Collegio 
Sindacale  delle  Aziende  Sanitarie  Regionali  sia  composto  da  tre  membri  designati 
rispettivamente:
-  n.  1  dal  Presidente  della  Giunta  Regionale,  previa  deliberazione  del  Consiglio 
Regionale, con funzioni di Presidente del Collegio;
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   - n. 1 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale Componente;
   - n. 1 dal Ministero della Salute, quale Componente;

- Viste le note pervenute dalle Amministrazioni e meglio precisate ai punti d), e) ed f) 
con le quali sono state disposte le seguenti designazioni:
- dott.  Cristiano  Baucè,  quale  componente  del  Collegio  Sindacale,  con  funzioni  di 

Presidente - designato dalla Regione Piemonte;
- dott.ssa Elisabetta Cremonini, quale componente del Collegio Sindacale, designato dal 

Ministero della Salute
- dott.  Giuseppe  Bianchi,  quale  componente  del  Collegio  Sindacale,  designato  dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze

- Accertato  che  nei  confronti  dei  componenti  designati  non  sussistono  cause  di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 10/95;

- Ritenuto,  per quanto sopra esposto, di procedere alla nomina del Collegio Sindacale 
dell’ASL VC, secondo le designazioni precedentemente citate;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

1) Di nominare, per i motivi meglio indicati in premessa ed ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 
e della  L.R.  n.  10/1995, il  Collegio Sindacale  dell’ASL VC di Vercelli,  secondo la 
seguente composizione:

Dott. CRISTIANO BAUCE’
Componente  del  Collegio  Sindacale,  con  funzioni  di  Presidente  –  designato  dalla 
Regione Piemonte

Dott.ssa ELISABETTA CREMONINI
Componente del Collegio Sindacale – designato dal Ministero della Salute

Dott. GIUSEPPE BIANCHI
     Componente del Collegio Sindacale – designato dal Ministero dell’Economia e delle    
     Finanze

2) Di dare atto che il Collegio Sindacale così composto, sarà convocato, in prima seduta, 
entro cinque giorni dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13, comma 
6, della Legge Regionale n. 10/1995 e s.m.i.;

3) Di  dare  atto  che  il  mandato  triennale  del  Collegio  Sindacale  decorre  dalla  data  di 
insediamento dello stesso;

4) Di dare altresì atto che al Presidente ed ai Componenti  del Collegio Sindacale verrà 
corrisposta  una  indennità  annua  lorda,  nonché  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio 
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sostenute per lo svolgimento dell’incarico, così come previsto dall’art. 13, comma 13 
della  Legge  Regionale  n.  10/1995  e  s.m.i.,  i  cui  costi  verranno  imputati,  con 
determinazione dirigenziale, ai rispettivi bilanci di esercizio;

5) Di notificare copia del presente provvedimento ai componenti del Collegio Sindacale 
nonché  alle  Amministrazioni  designanti  entro  tre  giorni  dalla  data  di  adozione  del 
provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della Legge Regionale n. 10/1995 
e s.m.i.;

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi del   com
ma 1 dell’art. 21quater della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.

                           

                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                             Dott.ssa Chiara SERPIERI
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