
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA D.G.R. N. XI/6762 DEL 25.07.2022 “ATTUAZIONE L.R. 
22/2021: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI 
SINDACI, DEL COLLEGIO DEI SINDACI, DEL CONSIGLIO DI 
RAPPRESENTANZA DEI SINDACI E DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL 
DISTRETTO” E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli
Direttore Sociosanitario f.f. – Cristina Meazzi



RICHIAMATO l’art. 20 della L.R. n. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così 
come sostituito dall’art 27 della L.R. n. 14.12.2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n. 33”, in cui si stabilisce che:
- la conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle ASST e che per 

l'esercizio delle rispettive funzioni si avvale del consiglio di rappresentanza dei sindaci eletto dalla 
conferenza stessa;

- il funzionamento della conferenza, del collegio e del consiglio di rappresentanza dei sindaci è disciplinato 
con Deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente e del 
Consiglio delle autonomie locali e sentiti i rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie 
locali;

PRESO ATTO che con D.G.R. n. XI/6762 del 25.07.2022, Regione Lombardia ha approvato il 
“Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Collegio dei Sindaci, del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci e dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto”;

SPECIFICATO che il Regolamento di che trattasi norma le elezioni (Presidenti/Vicepresidenti/componenti) 
e le composizioni, le attribuzioni, le modalità di funzionamento di tutti gli organismi di rappresentanza dei 
Sindaci, sia delle ASST (Conferenza dei Sindaci, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e l’Assemblea dei 
Sindaci di Distretto), sia delle ATS (Collegio dei Sindaci);

DATO ATTO che l’art. 17 del suddetto Regolamento prevede che lo stesso sia recepito da parte degli enti 
del sistema sanitario regionale, con deliberazione del Direttore Generale, assumendo l’impegno di adempiere 
alle funzioni disciplinate dal documento in questione;

RITENUTO, pertanto, necessario:
- recepire il “Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Collegio dei Sindaci, del 

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto” approvato con 
D.G.R. n. XI/6762 del 25/07/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 
n. 01 composto da n. 24 pagine); 

- prevedere, così come disciplinato dall’anzidetto regolamento, che le funzioni di assistenza tecnico 
professionale agli organismi in questione siano garantite dal funzionario Sara Lucia Nodari, coll. amm.vo 
afferente alla Direzione Socio Sanitaria;

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

VISTA l’attestazione del Direttore U.O.C. Bilancio e Rendicontazione in ordine alla regolarità contabile; 

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

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa dettagliate, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di recepire il “Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Collegio dei Sindaci, del 
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto” approvato con 
D.G.R. n. XI/6762 del 25/07/2022, assumendo l’impegno di adempiere alle proprie funzioni come 
previsto dal regolamento stesso;



2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, il regolamento in questione composto da n. 24 pagine (allegato n. 01);

3. di attribuire le funzioni di assistenza tecnico professionale agli organismi in questione al funzionario 
Sara Lucia Nodari, coll. amm.vo afferente alla Direzione Socio Sanitaria;

4. di dare mandato alla Direzione Sociosanitaria per la comunicazione a tutti i Servizi e/o Strutture 
aziendali interessate;

5. di dare atto, altresì, 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;

6. 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

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli
Direttore Sociosanitario f.f. – Cristina Meazzi


















































