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DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018

 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE DELL’A.S.S.T. DELLA 

FRANCIACORTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE: 

• la normativa di riordino del S.S.N. di cui al D. Lgs. 30/12/1992 n°502  s.m.i.; 

• la L.R. 30/12/2009 n°33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”, come 

modificata dalla L.R. n°23 dell’11/08/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e II della L. R. 33/2009” e s.m.i; 

 

RICHIAMATE: 

• la D.G.R. X/4491 del 10/12/2015 con la quale è stata costituita, a far data dell’01/01/2016, 

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta; 

• la D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 con la quale l’ing. Mauro Borelli è stato nominato Direttore 

Generale di questa Azienda; 

 

RILEVATO che le vigenti normative prevedono quale organo necessario delle ASST il Collegio 

Sindacale; 

 

VISTE le designazioni effettuate da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 

Ministero della Salute e da Regione Lombardia;  

 

RITENUTO conseguentemente di procedere alla nomina dell’Organo aziendale di cui trattasi, 

considerato che il Collegio nominato con deliberazione n° 351del 19/06/2019 è pervenuto a   

scadenza; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n°241/1990 e ss.mm.ii. Dr. Matteo Rinaldi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica;  

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Socio Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale dell’A.S.S.T. della Franciacorta, nella 

composizione sotto indicata, sulla scorta delle designazioni richiamate in premessa: 

- dr. ssa Teresa Valentini in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- dr. Giovanni Cafarelli, in rappresentanza del Ministero della Salute; 

- dr. ssa Roberta Paloschi in rappresentanza di Regione Lombardia;  
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2. di provvedere, con separata comunicazione, alla convocazione del Collegio Sindacale per la 

seduta di insediamento; 

3. di dare atto che il Collegio Sindacale durerà in carica tre anni, come previsto dalla vigente 

normativa in materia, dalla data di effettivo insediamento; 

4. di dare atto che l’onere complessivo presunto di € 181.276, 32 previsto per il funzionamento 

del Collegio, verrà registrato al conto 46.01.000005 “Indennità Collegio Sindacale” e così 

suddiviso: 

anno 2022 € 17.624,09 

anno 2023 € 60.425,44 

anno 2024 € 60.425,44 

anno 2025 € 42.801,35 

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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