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1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

3) Calvano Paolo Assessore

4) Colla Vincenzo Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Felicori Mauro Assessore

8) Lori Barbara Assessore

9) Mammi Alessio Assessore

10) Priolo Irene Assessore

11) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 1797 del 30/11/2020

Questo lunedì 30 del mese di novembre

dell' anno 2020 video conferenza

NOMINA DEI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI  DELLE AZIENDE
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DI PARMA E BOLOGNA E DELL'IRCCS
"ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI " DI BOLOGNA

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 47

Struttura proponente:

GPG/2020/1889 del 24/11/2020Proposta:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Fabio Rombini
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i che, all’art. 3-ter,
comma 3, stabilisce che il collegio sindacale delle aziende
sanitarie  dura  in  carica  tre  anni  ed  è  composto  da  tre
membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta
regionale, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e
uno dal Ministro della Salute;

-  la  L.R.  n.  29/2004,  che  all’art.  3,  comma  5,
stabilisce  che  il  componente  designato  dalla  Regione  ha
funzioni di Presidente;

Preso atto che:

-  i  Collegi  Sindacali  delle  Aziende  Ospedaliero  –
Universitarie  di  Parma  e  Bologna,  nonché  dell’IRCCS
“Istituto Ortopedico Rizzoli” di Bologna sono scaduti tra i
mesi di settembre e ottobre;

- i medesimi collegi sono stati prorogati di 90 giorni
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, della
L.R. n. 24/1994 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- è stata effettuata la pubblicizzazione delle nomine per
i componenti di spettanza regionale, ai sensi dell’art. 45,
comma 2, della L.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii.;

-  con  note  prot.  PG/2020/522139  del  24  luglio  2020,
prot.  PG/2020/620098  e  620141  del  25  settembre  2020,
prot.706635 e 706675 del 2 novembre 2020 è stato richiesto
al Ministero delle Finanze e al Ministero della Salute di
designare i componenti di propria spettanza nel Collegio
sindacale  delle  Aziende  sopra  elencate,  al  fine  di
procedere alla costituzione dell’organo di controllo;

Preso  atto  delle  singole  designazioni  pervenute  da
parte  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  del
Ministero  della  Salute,  agli  atti  del  Servizio  Gestione
Amministrativa e nominativamente riportate nel dispositivo
del presente provvedimento;

Testo dell'atto
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Atteso  che  con  il  presente  provvedimento  si
individuano  i  presidenti  dei  Collegi  sindacali,  la  cui
nomina  spetta  a  questa  Regione,  in  considerazione  della
comprovata  esperienza  e  del  profilo  professionale,  in
riferimento  all’incarico  da  ricoprire,  attestata  dai
curricula dei medesimi nelle persone di seguito indicate:

- Gigliola Di Chiara, 
nata a S. Elpidio a mare (FM) il 30/01/1968

per l’Azienda Ospedaliero-
universitaria di Parma

- Patrizia Petrolati
nata a Bologna il 16/03/1971 – 
confermata al secondo incarico

per l’Azienda Ospedaliero-
universitaria di Bologna

- Carlo Costa, 
nato a Forlì il 24/12/1957
confermato al secondo mandato

per l’IRCCS “Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna

ricompresi nell’elenco di cui alla propria deliberazione n.
1109/2016;

 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;

come da dichiarazioni acquisite agli atti del Servizio;

Ritenuto, quindi, di nominare i componenti dei Collegi
Sindacali  delle  Aziende  sanitarie  suddette  recependo  le
designazioni  pervenute,  nella  composizione  indicata  nel
dispositivo del presente provvedimento;

Richiamati:
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 il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;

 la  propria  deliberazione  n.  83  del  21  gennaio  2020
“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione  e  della  Trasparenza  2020-2022”,  ed  in
particolare  l’allegato  D)  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2020-2022”;

 Richiamate inoltre:
 
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017,

concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”; 

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017,  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli interni, predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017; 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di  organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.; 

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
 
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle

relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

-  n.  733  del  25  giugno  2020  concernente  “Piano  dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga
degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di
Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire
una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del
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programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza
COVID-19. Approvazione”;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e segreti

D E L I B E R A

1) di  designare,  per  quanto  in  premessa  esposto  e  qui
integralmente  richiamato,  quali  Presidenti  dei  Collegi
sindacali le persone di seguito indicate:

- GIGLIOLA DI CHIARA per l’Azienda Ospedaliero-

universitaria di Parma 

- PATRIZIA PETROLATI per l’Azienda Ospedaliero-

universitaria di Bologna

- CARLO COSTA per l’IRCCS “Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna

2) di nominare, quali membri dei Collegi sindacali delle
Aziende  sanitarie  di  seguito  elencate,  le  persone
nominativamente sotto indicate:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

GIGLIOLA DI CHIARA PRESIDENTE  –  Regione
Emilia-Romagna

SALVATORE SEBASTIANO VIZZINI Componente  –  Ministero
dell’Economia e delle Finanze

ANGELO ANEDDA Componente  –
Ministero della Salute
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

PATRIZIA PETROLATI Presidente  –  Regione  Emilia-
Romagna

MARIA ROSARIA FEBBRARO Componente  –  Ministero
dell’Economia e delle Finanze

ROBERTO TONTINI Componente Ministero della Salute

IRCCS “ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI” DI BOLOGNA

CARLO COSTA Presidente – Regione Emilia-Romagna

ANDREA PATASSINI Componente – Ministero dell’Economia
e delle Finanze

LUCIA CECERE Componente - Ministero della Salute

3) 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;

4) di  stabilire  che  la  durata  triennale  dei  collegi
sindacali decorre dalla data di insediamento dei collegi
medesimi che dovrà essere comunicata alla Regione;

5) di  stabilire,  inoltre,  che,  a  seguito  del  presente
provvedimento,  si  provvederà  a  trasmettere  formale
informazione agli interessati;

6) di  dare  atto,  infine  che,  per  quanto  previsto  in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni,  si  provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni
normative e amministrative richiamate in parte normativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabio Rombini, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO 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 di legittimità in relazione all'atto con
numero di proposta GPG/2020/1889

IN FEDE

Fabio Rombini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE 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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1889

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1797 del 30/11/2020

Seduta Num. 47
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