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DELIBERAZIONE

PRESA D’ATTO E RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 2260 IN DATA 22.11.2019 AD OGGETTO: "COLLEGIO SINDACALE
DELL' AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - SOSTITUZIONE DI UN
COMPONENTE DESIGNATO DAL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE"

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 
 le proprie deliberazioni n. 203 del 13.9.2017 e n. 59 del 25.02.2019 con le quali, sulla baseRichiamate

delle decisioni assunte dalla Regione con le deliberazioni ivi citate, è stato istituito il Collegio Sindacale ,
nella seguente ultima configurazione:

- dott.ssa PATRIZIA PETROLATI            designata dalla Regione Emilia Romagna  con funzioni
                                                                  di Presidente,
- dott.GIORGIO OTTAVIO GRAZIOSI  (in sostituzione del Dott. MAURO ZAPPIA dall' 11/2/2019) designato
                                                                  dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
- dott. FABRIZIO DI VITTORIO                  designato dal Ministero della Salute;

 che le nomine hanno durata triennale a decorrere dal 19 settembre 2017, data di insediamentoDato atto
del Collegio Sindacale e quindi fino alla naturale scadenza del Collegio, vale a dire 18.09.2020;

 la nota trasmessa dal Ministero dell' Economia e delle Finanze - Gabinetto - Prot. n. 19375 delVista sia
30.10.2019, agli atti dell'Azienda con Prot. n. 30483  del  12.11.2019, con la quale è stata comunicata la
designazione della Dott.ssa Maria Rosaria Febbraro, Dirigente  dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, quale componente effettivo del Collegio Sindacale di
questa Azienda in sostituzione del Dott. Giorgio Ottavio Graziosi, dimissionario sia la successiva nomina
avvenuta con  deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2260 adottata in data
22.11.2019;

 l’art. 24  del D.Lgs.. 165/2001 e  s.m.i., inerente "Norme generali sull’ordinamento del lavoroRichiamato
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che,  al comma 3, con riferimento alla retribuzione del
personale con qualifica di dirigente, stabilisce che "Il trattamento economico determinato (… omissis…)
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (… omissis…)  nonchè qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o



su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima
amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza";

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa:
 
a) di prendere atto e recepire la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2260 del
22.11.2019 ad oggetto: “Collegio Sindacale dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna -

 con la quale si è disposto diSostituzione del componente designato dal Ministero Economia e Finanze”
nominare la Dott.ssa Maria Rosaria Febbraro quale componente Collegio Sindacale dell’Azienda
Ospedaliero- Universitaria di Bologna, in sostituzione del Dott. Giorgio Ottavio Graziosi a decorrere dalla
data di adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2019 in parola -  22.11.2019 - fino alla
scadenza naturale dell’Organo in argomento prevista per il 18.9.2020;

b) di dare atto che il Collegio Sindacale dell’ Azienda, dal giorno 22.11.2019, pertanto risulta così
composto:

dott.ssa PETROLATI PATRIZIA                       designata dalla Regione Emilia Romagna  con funzioni di 
                                                                          Presidente,

dott.ssa MARIA ROSARIA FEBBRARO          designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

dott. FABRIZIO DI VITTORIO                           designato dal Ministero della Salute
 
                                          
e resterà in carica fino alla scadenza naturale del 18.9.2020;

c) di dare atto, che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24,comma 3, del D.Lgs.n. 165/2001 inerente
"Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", saranno
versate all’entrata del Bilancio dello Stato capo X - capitolo 3402 - art. 2 le somme relative alla totalità del
compenso previsto per la Dott.ssa Maria Rosaria Febbraro,  compreso l’eventuale incremento del
compenso spettante alla medesima  e correlato  alla verifica - da parte della Giunta Regionale  - del
raggiungimento degli obiettivi  assegnati per il Direttore Generale.                                                   



 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Marinella Girotti


