
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE DEL GARDA

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. X/4492 del 10.12.2015 è stata 
costituita l'Azienda Sociosanitaria Territoriale del Garda, a far data dal 01.01.2016;

RICHIAMATI:
 l art. 3 ter del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;
 l’art. 12, commi 1, 14, 15 e 16 della L.R. n. 33 del 30.12.2009 Testo unico delle leggi regionali in 

materia di sanità ;

DATO atto che ai sensi del sopracitato art. 3 ter del D.Lgs n. 502 del 30.12.1992, il Collegio Sindacale dura 
in carica tre anni, è nominato dal Direttore Generale ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal 
Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno dal Ministero 
della Salute;

DATO ATTO che alla data di scadenza del precedente Collegio (26.05.2019) non risultava pervenuta la 
designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA deliberazione n. 580 del 24.05.2019, con cui è stata disposta la proroga del Collegio Sindacale in 
carica, ai sensi del richiamato art. 3 D.L. n. 293/1994, fino alla designazione di tutti i componenti e 
comunque non oltre 45 giorni dalla data di scadenza dell'attuale Collegio, ovvero non oltre il 09.07.2019;

VISTE le note di Regione Lombardia prot. R.L. n. G1.2019.0004949 del 06.02.2019 - recepimento atti 
5733/19 -  e prot. R.L. n. G1.2019.0022292 del 12.06.2019  - recepimento atti 24795/19 - e la nota del 
Ministero della Salute prot. n. 0002595 del 13.03.2019 - recepimento atti 11724/19 -  con cui sono stati 
comunicati i nominativi dei componenti del costituendo Collegio Sindacale ;

RICHIAMATO, per quanto concerne il trattamento economico spettante ai componenti del Collegio 
Sindacale, l'art. 12, comma 16, della L.R. n. 33 del 30.12.2009;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Annalisa Frera, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane Dott.ssa Manuela Pedroni, che attesta 
la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto delle intervenute designazioni, da parte delle Istituzioni competenti, dei componenti 
del Collegio Sindacale di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale e di provvedere alla nomina 
dello stesso che risulta essere così composto:

Dott. Marco Orazi, designato da Regione Lombardia;



Dott. Diego Confalonieri, designato dal Ministero della Salute;

Dott.ssa Rosa Adobati, designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. di dare atto che il Collegio Sindacale così come sopra nominato è immesso nelle relative funzioni a 
far data dall’adozione del presente atto;

3. di dare altresì atto che l'organo durerà in carica tre anni e che la nomina del Presidente verrà 
effettuata nella seduta di costituzione;

4. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;

5. di dare atto che, per quanto concerne il trattamento economico spettante ai componenti del Collegio 
Sindacale, si richiama l'art. 12, comma 16, della L.R. n. 33 del 30.12.2009;

6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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