
1) Bianchi Patrizio Assessore

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Marzocchi Teresa Assessore

4) Melucci Maurizio Assessore

5) Mezzetti Massimo Assessore

6) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

7) Peri Alfredo Assessore

8) Rabboni Tiberio Assessore

492/2014Progr.Num.

Questo giorno lunedì 14 del mese di aprile

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

NOMINA COLLEGIO SINDACALE  DELL'IRCCS "ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI" DI BOLOGNAOggetto:

GPG/2014/476Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/476
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che questa Regione con l.r. 23 dicembre 2004, 
n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento 
del Servizio sanitario Regionale” ha stabilito:

- all’art.  10,  comma  2,  che  fra  gli  organi  degli 
IRCCS è ricompreso anche il Collegio sindacale;

- all’art.  10,  comma  6,  che  la  Regione  nomina  i 
componenti del Collegio sindacale dell’IRCCS, composto dal 
tre membri di cui uno designato dalla Regione, con funzioni 
di Presidente, uno designato dalla Conferenza Territoriale 
Sociale e Sanitaria e uno dallo Stato;

Richiamata  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  che 
all’art.  16  stabilisce,  fra  l’altro,  che  nei  collegi 
sindacali  degli  enti  pubblici  deve  essere  assicurata  la 
presenza di un rappresentante del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze;

Preso  atto  che  il  Collegio  Sindacale  dell’IRCCS 
“Istituto  Ortopedico  Rizzoli”  di  Bologna  è  scaduto  il  16 
dicembre 2013 e, per effetto dell’art. 18, comma 2, della 
l.r. 24/94, è stato prorogato per 90 giorni;

Preso  atto,  altresì,  che  la  Conferenza  Territoriale 
Sociale  e  Sanitaria  di  Bologna,  con  nota  prot.  n. 
175846/2013, agli atti del Servizio Relazioni con gli Enti 
del  SSR,  Sistemi  Organizzativi  e  Risorse  Umane  in  ambito 
sanitario e Sociale, Supporto giuridico, ha comunicato la 
designazione della dott.ssa Antonella Masi, quale componente 
del  Collegio  sindacale  dell’IRCCS”  Istituto  Ortopedico 
Rizzoli” di Bologna;

Dato  atto  che  il  Ministro  dell’Economia  e  delle 
Finanze, con nota prot. 34597 del 31.03.2014, agli atti del 
Servizio  Relazioni  con  gli  Enti  del  SSR,  Sistemi 
Organizzativi e Risorse Umane in ambito sanitario e Sociale, 
Supporto giuridico, ha nominato, quale componente di propria 

Testo dell'atto
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spettanza nel Collegio sindacale in argomento, la dott.ssa 
Michelina Chirichiello;

Ritenuto  necessario,  pertanto,  provvedere  alla 
costituzione  del  Collegio  sindacale  dell’Istituto  in 
argomento;

Dato atto che è stata effettuata la pubblicizzazione ai 
sensi dell’art. 45, comma 2, della l.r. n. 6/2004;

Ritenuto di individuare, con il presente provvedimento, 
quale Presidente del Collegio sindacale dell’IRCCS “Istituto 
Ortopedico Rizzoli” di Bologna, la cui designazione spetta a 
questa  Regione,  il  dott.  Alessandro  Saccani,  sulla  base 
dell’esperienza e della professionalità posseduta attestata 
dal  curriculum  vitae  conservato  agli  atti  del  Servizio 
Relazioni  con  gli  Enti  del  SSR,  Sistemi  Organizzativi  e 
Risorse  Umane  in  ambito  sanitario  e  Sociale,  Supporto 
giuridico;

Dato atto:

-  della  insussistenza  delle  cause  ostative  di  cui 
all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235;

-  della  sussistenza  del  possesso  dei  requisiti  di 
onorabilità ed esperienza di cui all’art. 3 della l.r. n. 
24/94 e successive modificazioni;

- della insussistenza di situazioni di incompatibilità 
di cui all’art. 4 della medesima norma e all’art. 43-bis 
della l.r. n. 50/94 e successive modificazioni da parte dei 
componenti più sopra indicati,

come  da  dichiarazioni  acquisite  agli  atti  del  Servizio 
Relazioni  con  gli  Enti  del  SSR,  Sistemi  Organizzativi  e 
Risorse  Umane  in  ambito  sanitario  e  Sociale,  Supporto 
giuridico;

Dato  atto  che  i  componenti  del  Collegio  sindacale, 
nominati con il presente atto sono in possesso dei requisiti 
di  cui  all’art.  3-ter  del  D.  Lgs.  502/92  e  successive 
modificazioni;

Dato atto, altresì, del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  alle  Politiche  per  la 
Salute;
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A voti unanimi e segreti

D e l i b e r a

1) di  nominare,  per  quanto  in  premessa  esposto  e  qui 
integralmente richiamato, quali membri del Collegio sindacale 
dell’IRCCS  “Istituto  Ortopedico  Rizzoli”  di  Bologna,  le 
persone nominativamente sotto indicate:

Saccani Alessandro PRESIDENTE – Regione Emilia-Romagna 
nato a Bologna
il 15.01.1962

Masi Antonella Componente – Conferenza Territoriale
nata a Bologna Sociale e Sanitaria di Bologna
il 17.07.1964

Chierichiello Michelina Componente – Ministero dell’Economia 
nata a Vallata (AV) e delle Finanze
l’8.05.1961

2) di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D. 
Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che l’indennità 
annua lorda spettante ai componenti dei collegi sindacali di 
azienda sanitaria è fissata in misura pari al 10 per cento 
degli emolumenti del direttore generale dell’unità sanitaria 
locale,  mentre  al  presidente  del  collegio  spetta  una 
maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per 
gli altri componenti;

3) di  stabilire  che  la  durata  triennale  del  Collegio 
sindacale decorre dal giorno di insediamento del Collegio in 
medesimo;

4) di stabilire, inoltre, che, a seguito dell’adozione del 
presente provvedimento, si provvederà a trasmettere formale 
informazione agli interessati;

6) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/476

data 03/04/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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492/2014Progr.Num. 15N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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