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DELIBERAZIONE

PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1259 DEL
28.8.2017 AD OGGETTO: “NOMINA DEI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI
DELLE AZIENDE USL DI BOLOGNA E DELLA ROMAGNA, DELLE AZIENDE
OSPEDALIERO – UNIVERSITARIE DI: PARMA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA E
DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA”. PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

1.  

2.  

3.  

                    Richiamati:

 il D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.  che , all’art. 3, comma 3 stabilisce che il Collegio Sindacale  delle
Aziende  sanitarie  dura in carica  tre anni  ed è composto  da tre membri, di cui uno designato  dal 
Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dal
Ministero della Salute;
la Legge Regionale n.  29/2004   che all’art.3, comma 5, stabilisce che il componente designato dalla
Regione ha funzioni di Presidente;

                      la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1259 in data 28.8.2017Vista 
ad oggetto:”Nomina dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende USL di Bologna  e della Romagna,
delle Aziende Ospedaliero – Universitarie di: Parma, Modena, Bologna, Ferrara  e dell’IRCCS Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna” con la quale:

sono stati individuati e designati i Presidenti dei Collegi Sindacali, in considerazione della
comprovata esperienza e del profilo professionale attestati dai curricula  dei medesimi;
 si è preso atto delle designazioni pervenute dal Ministero dell’ Economia  e delle Finanze  e del
Ministero della Salute;
 sono stati  nominati, tra l’altro,  quali membri del Collegio Sindacale di questa Azienda le persone
nominativamente sotto indicate:

PETROLATI PATRIZIA     designata dalla Regione Emilia Romagna  con funzioni di Presidente,
MAURO ZAPPIA               designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - componente,
FABRIZIO DI VITTORIO   designato dal Ministero della Salute - componente;                                               
                                                            
e si è inoltre stabilita la durata triennale dei Collegi Sindacali con decorrenza dalla data di insediamento dei
Collegi medesimi;



             che con la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 1259/2017Dato atto
soprarichiamata si è inoltre disposto che, ai sensi dell’ art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,
l’indennità annua lorda spettante ai componenti dei Collegi Sindacali di azienda sanitaria è fissata in misura
pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Unità Sanitaria Locale,  mentre al
Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri
componenti;

              altresì che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1838 del 5.9.2001 ad oggetto:Dato atto
"Determinazioni trattamento economico dei Direttori Generali, dei Direttori Amministrativi e dei Direttori
Sanitari della Aziende Sanitarie e provvedimenti conseguenti" si è, tra l’altro, determinato in € 149.772,51
annui lordi il compenso da corrispondere al Direttore Generale di questa Azienda;

                che con la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2151 delRilevato
5.12.2016 si è disposto, tra l’altro, di designare quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Bologna, la Dott.ssa Antonella Messori, per il periodo 19.12.2016- 29.2.2020 e di stabilire
che il trattamento economico spettante alla stessa sia quello previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 1838/2001;

             che, conseguentemente, l’indennità di carica annuale lorda spettante ai componenti delDato atto
Collegio Sindacale risulta essere la seguente:
-    € 17.972,70   per il  Presidente,
-    € 14.977,25   per i componenti,
     pari ad una indennità mensile lorda  di:
-    € 1.497,73  per il   Presidente,
-    € 1.248,10  per i Componenti,
e che spettta loro il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per la partecipazione ai lavori
del Collegio;

 opportuno procedere mensilmente al pagamento delle indennità di carica mensili spettanti             Ritenuto
ai componenti del Collegio Sindacale come sopra indicate nonchè al rimborso delle spese sostenute dai
componenti medesimi, oltre oneri  fiscali e previdenziali, se dovuti;
 

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

a)  di prendere atto della deliberazione Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1259 del 28.8.2017 ad
oggetto:” Nomina dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende USL di Bologna  e della Romagna,
delle Aziende Ospedaliero –Universitarie di: Parma, Modena, Bologna, Ferrara  e dell’IRCCS Istituto



Ortopedico Rizzoli di Bologna”  con  la quale sono stati, tra l’altro, nominati quali componenti  del Collegio
Sindacale di questa Azienda le persone nominativamente sottoindicate:
PATRIZIA PETROLATI         designata dalla Regione Emilia Romagna  con funzioni di Presidente,
MAURO ZAPPIA                   designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - componente,
FABRIZIO DI VITTORIO       designato dal Ministero della Salute - componente;
                                                                                                                         
b) di dare atto che le suddette nomine hanno durata triennale a decorrere dal 19 settembre 2017, data di
insediamento del Collegio Sindacale, fino al  18 settembre 2020;

c)  di dare atto che l’indennità di carica mensile lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale di
questa Azienda è di € 1.497,73 per il Presidente, e di € 1.248,10 per gli altri componenti del Collegio e che
inoltre spetta agli stessi il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione ai lavori del
Collegi, oltre ad I.V.A. e oneri previdenziali se dovuti;

d)  di dare mandato Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del personale ed al Servizio Unico
Metropolitano, per le rispettive competenze, di procedere mensilmente al pagamento delle indennità di
carica spettanti ai componenti del Collegio Sindacale ed al rimborso delle spese sostenute dai medesimi e
documentate, registrando i relativi costi al conto 41108508 "Indennità e rimborsi spesa componenti Collegio
Sindacale", di  trattenere, dai compensi da corrispondere, il contributo di cui alla Legge n. 335/1995, art. 2,
26^ comma, se dovuto, da versare alla gestione separata I.N.P.S,. di introitare e versare le ritenute fiscali
operate e di versare quanto dovuto a titolo di I.R.A.P..
 
                                                   
 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Rossella Mattioli


