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OGGETTO: Nomina Collegio Sindacale. Triennio 2018/2021. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
Vista la D.G.R. n. 16-6935 del 29.05.2017 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL; 
 
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11.10.2017 ad oggetto: 

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

 
Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale 

di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012 
- D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni regionali e 
recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1.”, con la 
quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a seguito delle 
prescrizioni  regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015; 

 
Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL 

AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”; 

 
“Premesso che: 
 
- l’art. 3, comma 1 quater, del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., nonché l’art. 13 della 

L.R. n. 10 del 24.01.1995 e s.m.i., avente per oggetto: “Ordinamento, organizzazione e 
funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”, prevedono il Collegio Sindacale quale Organo 
delle Aziende Sanitarie regionali; 

- al fine di provvedere al rinnovo del Collegio Sindacale, in scadenza a far data dal 
4.11.2018, con nota prot. n. 94163 del 14.09.2018 e successive prot. n. 115273 del 12.11.2018 e 
prot. n. 126984 del 11.12.2018, si è provveduto a richiedere la designazione dei componenti di 
competenza del Ministero della Salute, Ministero Economia e Finanze e Regione Piemonte; 

- con nota prot. n. 9424 del 11.10.2018 (prot. arrivo n. 104634 del 12.10.2018) il Ministero 
della Salute ha designato il dott. Mauro Rizieri Giuseppe MARTINELLI quale proprio rappresentante 
nel Collegio Sindacale dell’ASL AL; 

- con nota prot. n. 24029 del 17.12.2018 (prot. arrivo n. 129927 del 18.12.2018) il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha designato la dott.ssa Annita MARELLA quale proprio 
rappresentante nel Collegio Sindacale dell’ASL AL; 

- che il Consiglio Regionale del Piemonte con deliberazione n. 333-40013 del 20.11.2018 ha 
individuato il dott. Fabio SCARSI, quale componente con funzioni di Presidente, in seno al Collegio 
Sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, ai fini della successiva designazione da parte 
del Presidente della Giunta regionale; 
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- con nota del 19.12.2018 (prot. di arrivo n. 130667 del 20.12.2018) la Regione Piemonte ha 
trasmesso copia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 19.12.2018, con il 
quale ha formalizzato la suddetta nomina;  
 
 Considerato che a seguito delle sopraindicate designazioni, vi sono le condizioni per 
provvedere, ai sensi dell’art. 13, comma 2 della L.R. n. 10/1995 così come modificata dall’art. 1, 
comma 2 della L.R. n. 15/2014, alla nomina del Collegio Sindacale dell’ASL AL per il triennio 
2018/2021, nella seguente composizione: 

- Fabio SCARSI – nato ad Alessandria il 04.11.1966; 
- Annita MARELLA – nata a Tivoli (RM) il 08.02.1962; 
- Mauro Rizieri Giuseppe MARTINELLI – nato a Brescia il 09.10.1963 

 
 Rilevato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 444 del 14.07.1994 il Collegio 
Sindacale costituito con deliberazione n. 742 del 28.10.2015 ha proseguito nelle sue funzioni “in 
regime di prorogatio”;  
                                                       
 Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonchè la legittimità della stessa; 
      
 Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 
sensi dell’art. 3/7 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. 
 

DELIBERA 
 
1) di nominare il Collegio Sindacale dell’ASL AL, per il triennio 2018/2021, nella seguente 

composizione: 
- dott. Fabio SCARSI, nato ad Alessandria il 04.11.1966, designato dal Presidente della Giunta 
Regionale, con funzioni di Presidente; 
- dott.ssa Annita MARELLA, nata a Tivoli (RM) il 08.02.1962, designata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
- dott.  Mauro Rizieri Giuseppe MARTINELLI, nato a Brescia il 09.10.1963, designato dal 
Ministero della Salute; 

 
2) di notificare il presente provvedimento ai componenti il Collegio Sindacale nonchè alle 

Amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza; 
 

3) di provvedere all’attivazione delle formalità necessarie alla convocazione del Collegio ed al suo 
insediamento; 

 
4) di dare atto che ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 444 del 14.07.1994 il Collegio 

Sindacale costituito con deliberazione n. 742 del 28.10.2015 ha proseguito nelle sue “funzioni in 
regime di prorogatio”; 
 

5) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento vengono così suddivisi: 
- per il periodo 21/12-31/12/2018  rientrano nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 

del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018” e 
specificamente nella disponibilità assegnata alla S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane 
con deliberazione n. 213 del 08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili 
dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018”, riconducibili al conto di costo 03.10.10.05; 
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- per il periodo 01/01/2019-20/12/2021  si terrà conto in sede di predisposizione del 
rispettivo budget economico al conto di costo 03.10.10.05 attribuito alla struttura 
proponente per ciascuno esercizio; 

      
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 

2, L.R. n. 10/1995, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di convocazione ed 
insediamento nei tempi previsti dalla vigente normativa. 
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

  

 

Pagina 5 di 5 Deliberazione n. 2018/852


	Numero definitivo: 2018/852
	Data adozione: 20/12/2018
	Oggetto: Nomina Collegio Sindacale - Triennio 2018/2021.
	Servizio: SC Affari Generali - Relaz. istituzionali - Tutele - Attività ispettiva
	Responsabile del procedimento: Zavanone dr.ssa Anna
	Responsabile del servizio: Fumarola dr.ssa Angela
	Responsabile del procedimento (firma): (Firmato in originale)
	Responsabile del servizio (firma): (Firmato in originale)
	Esercizio: 
	Conto: 
	Importo: 
	Dirigente contabile: 
	Dirigente contabile (firma): 
	Data esecutivita: 20/12/2018
	Data pubblicazione: 29/12/2018
	Data trasmissione alla Giunta Regionale: 
	Data trasmissione al Collegio Sindacale: 
	Data approvazione: 
	Responsabile Affari Generali: dr.ssa Anna Zavanone
	Responsabile Affari Generali (firma): (Firmato in originale)
	Numero definitivo: 2018/852
	Direttore amministrativo: dr. Luigi Vercellino
	Direttore amministrativo (firma): (Firmato in originale)
	Direttore sanitario: dr.ssa Paola Costanzo
	Direttore sanitario (firma): (Firmato in originale)
	Firmatario: dr. Antonio Brambilla
	Firmatario (firma): (Firmato in originale)


