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Oggetto: Nomina Collegio Sindacale. Triennio 2022/2024

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. 17-3299 del 28.05.2021 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 dell’A.S.L. 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
03.04.2012  -  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 03.04.2012, 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.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

“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
20.12.2021, con nota prot. n. 141069 del 23.09.2021, 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.  19166  del  20.10.2021  (prot.  arrivo  n.  154248  del  21.10.2021)  il
Ministero della Salute ha designato il sig. Dino Angelo ANGELINI quale proprio rappresentante nel
Collegio Sindacale dell’ASL AL;

- con nota prot. n. 29716 del 10.12.2021 (prot. arrivo n. 177972 pari data) il Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze  ha  confermato  la  dott.ssa  Annita  MARELLA  quale  proprio
rappresentante nel Collegio Sindacale dell’ASL AL;

-  i l Consiglio Regionale del Piemonte con deliberazione n. 186-21814 del 14.12.2021 ha
individuato  il  dott.  Lorenzo DUTTO,  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;
         - con nota prot. n. 2391/A1406B del 21.01.2022, registrata con prot. n. 13801 in pari data, la
Regione Piemonte ha trasmesso copia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del
18.01.2022, 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
2022/2024, nella seguente composizione, il tutto subordinatamente alla verifica, nella riunione di
insediamento,  del  possesso da parte  dei  Sindaci  dei  requisiti  professionali  previsti  dalla  legge



nonché  all'accertamento  dell'inesistenza  di  eventuali  incompatibilità  o  possibili  situazioni
potenzialmente  rilevanti  per  la  valutazione  dei  profili  di  indipendenza  (Circolare  n.  35  del
13/12/2018 del  Ministero dell'Economia e delle Finanze):

- dott. Lorenzo DUTTO 
- dott.ssa Annita MARELLA 
- rag. Dino Angelo ANGELINI

         Rilevato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 444 del 14.07.1994 il Collegio Sindacale
costituito con deliberazione n. 852 del 20.12.2018 ha proseguito nelle sue funzioni “in regime di
prorogatio”; 
         Visto il parere 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  2022/2024,  nella  seguente

composizione,  il  tutto  subordinatamente  alla  verifica,  nella  riunione  di  insediamento,  del
possesso  da  parte  dei  Sindaci  dei  requisiti  professionali  previsti  dalla  legge  nonché
all'accertamento dell'inesistenza di eventuali incompatibilità o possibili situazioni potenzialmente
rilevanti  per  la  valutazione  dei  profili  di  indipendenza  (Circolare  n.  35  del  13/12/2018  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze):
-  dott.  Lorenzo  DUTTO,  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;
- rag. Dino Angelo ANGELINI,  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. 852 del 20.12.2018 ha proseguito nelle sue “funzioni in
regime di prorogatio”;

5)  di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento vengono così suddivisi:
-           per  l’anno  2022  rientrano  nella  previsione  di  cui  alla  deliberazione  n.  1132  del

31.12.2021  ad  oggetto:  “Bilancio  Preventivo  Economico  Annuale  2022  –  Provvisorio”
presentato  in  disavanzo  in  relazione  alla  previsione  di  spesa  correlata  all’emergenza
Covid-19, riconducibili al conto di costo 03.10.10.05;

-           per gli anni successivi si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget
economico al conto di costo 03.10.10.05 attribuito alla Struttura competente 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.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
      dott. Michele Colasanto     dott.ssa Sara Marchisio

                 -firmato digitalmente-      -firmato digitalmente-
IL DIRETTORE GENERALE

dott. Luigi Vercellino
-firmato digitalmente-
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