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DECRETO n. 351

del 24/06/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Nomina del Collegio Sindacale dell’Agenzia Tutela della Salute di
Brescia.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Lara Corini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
l’art. 3 – ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, così come modificato dal comma
574 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), relativo alla
composizione dei Collegi sindacali;
gli articoli 6, 7 e 12 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla legge regionale
11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”), concernenti le Agenzie
per la tutela della salute (ATS) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST),
ed i loro organi;
Dato atto che:
il Collegio Sindacale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia è stato
nominato con Decreto D.G. n. 202 del 20.05.2016, per la durata di tre anni, in
scadenza il 19 maggio 2019;
con Decreto D.G. n. 255 del 20.05.2019, è stata disposta la proroga del Collegio
Sindacale fino al 3 luglio 2019 o fino ad intervenute designazioni da parte delle
Amministrazioni competenti;
Rilevato che sono pervenute le seguenti designazioni da parte delle Amministrazioni
preposte:
Dott. Ivan Fogliata – designato in rappresentanza del Ministero della Salute (nota
Ministero della Salute prot. n. 0002553 del 12.03.2019 – atti ATS prot. n.
0026426 del 13.03.2019);
Dott. Luigi Gaggia - designato in rappresentanza della Regione Lombardia
(Decreto Regione Lombardia n. 235 del 05.02.2019 nota Regione Lombardia
prot. n. 0004949 del 06.02.2019 – atti ATS prot. n. 0013160 del 06.02.2019);
Dott. Pasquale Serafini – designato in rappresentanza del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (nota Ministero Economia e delle Finanze prot. n.
11123 del 11.06.2019, comunicata da Regione Lombardia con nota prot. 22292
del 12.06.2019 – atti ATS prot. n. 0061701/19 del 12.06.2019);
Acquisite le prescritte dichiarazioni in ordine alle informazioni di cui all’art. 15, c. 1
lett. C del D.Lgs. 33/2013 (dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e
allo svolgimento di attività professionali) ed all’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii. (insussistenza di conflitto di interessi);
Ritenuto di procedere alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 3-ter del
D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12 - commi 14, 15 - della L.R. 33/2009 e
ss.mm.ii. nelle persone dei suddetti designati;
Precisato che il Direttore Generale dell’ATS, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.Lgs.
502/92, convoca i Sindaci per la prima seduta, nella quale gli stessi provvedono a
nominare il Presidente del Collegio;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia
Branca Vergano, che attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo f.f.,
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

_________________________________________________________________
DECRETA
a) di nominare, con decorrenza immediata e per la durata di tre anni, il Collegio
Sindacale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia nelle persone dei sigg.ri:
- Dott. Ivan Fogliata – designato dal Ministero della Salute;
- Dott. Luigi Gaggia – designato dalla Regione Lombardia;
- Dott. Pasquale Serafini – designato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
b) di provvedere, a cura del Servizio proponente, alle comunicazioni di rito agli
interessati;
c) di trasmettere il presente provvedimento – per doverosa informazione a:
- Giunta Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare;
- Conferenza dei Sindaci ATS Brescia;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Ministero della Salute;
d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia,
oneri che verranno assunti con successivo provvedimento;
e) di procedere, a cura del Servizio ICT e della Funzione di Gestione Relazioni
Interne ed Esterne, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in
conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

