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Delibera Num. 330 del 20/03/2017

Questo lunedì 20 del mese di marzo

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

NOMINA DEL REVISORE CONTABILE DELL'ASP "PATRONATO PEI FIGLI
DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO" CON SEDE
A MODENA

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 11

Struttura proponente:

GPG/2017/359 del 10/03/2017Proposta:

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
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Richiamate:

- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per
la  promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” che, all’art. 25, comma 9, dispone che lo statuto
delle ASP preveda un organo di revisione contabile la cui
composizione  numerica  è  commisurata  alle  dimensioni
dell’Azienda  e  il  cui  Presidente,  o  Revisore  unico,  è
nominato dalla Regione;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del
9 dicembre 2004 ad oggetto: “Direttiva per la trasformazione
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in
Aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona  ai  sensi
dell’articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2”;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del
9 dicembre 2004 ad oggetto: “Definizione di norme e principi
che  regolano  l’autonomia  statutaria,  gestionale,
patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche
di servizi alla persona secondo quanto previsto all’articolo
22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 179
del  10  giugno  2008  ad  oggetto  “Definizione  di  norme  e
principi che regolano l’autonomia delle Aziende pubbliche di
servizi alla persona – Secondo provvedimento”, che dispone
che:  “L’Organo  di  revisione  contabile  è  costituito  da  3
membri qualora il bilancio dell’Azienda sia superiore ad un
valore di 30.000.000 di euro; dei 3 membri 2 sono nominati
dall’Assemblea  dei  soci  ed  il  terzo,  con  funzioni  di
Presidente, è nominato dalla Regione. L’Organo di revisione
contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla
Regione sulla base di una terna indicata dall’Assemblea dei
soci, qualora il bilancio dell’Azienda sia inferiore ad un
valore di 30.000.000 di euro.

L’Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno
del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque
fino alla ricostituzione dell’Organo che gli succede, ed è
rieleggibile una sola volta.”

Preso  atto  che,  con  nota  prot.  70463/2014,  il
Presidente  del  Comitato  di  Distretto  socio-sanitario  di
Modena ha trasmesso la terna per la nomina del Revisore
unico dell’ASP “Patronato pei figli del Popolo e Fondazione
S. Paolo e S. Geminiano” di Modena nonché i curricula delle
persone individuate;

Testo dell'atto
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Preso atto, altresì, che, con comunicazione acquisita
agli  atti  del  Servizio  Amministrazione  del  Servizio
sanitario regionale, Sociale e Socio sanitario (prot. n.
PG/2017/142279 del 06.03.2017) la Direttrice dell’ASP in
argomento  ha  confermato  la  terna  dei  nomi  già
precedentemente indicata e ha comunicato che il bilancio
dell’Azienda è inferiore al valore di € 30.000.000;

Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1994,  n.  24
“Disciplina delle nomine di competenza regionale e della
proroga  degli  organi  amministrativi.  Disposizioni
sull’organizzazione regionale”;

Dato  atto  che  la  nomina  in  oggetto  rientra  nella
fattispecie disciplinata all’articolo 45, comma 4 della legge
regionale n. 6 del 2004;

Ritenuto:

- di dovere provvedere – ai sensi della disciplina regionale
più sopra citata – alla nomina del Revisore unico dell’ASP
“Patronato pei figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S.
Geminiano” con sede a Modena;

- di  nominare,  nell’ambito  della  terna  di  nominativi
proposta, la dott.ssa Francesca Bucciarelli nata a Modena il
5  gennaio  1955,  sulla  base  dell'esperienza  e  della
professionalità  possedute  attestate  dal  curriculum  vitae,
conservato  agli  atti  del  Servizio  Amministrazione  del
Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-Sanitario;

Dato atto che la dott.ssa Francesca Bucciarelli:

- è iscritta nel Registro dei Revisori legali di cui
al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88; 

-  è  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilità  ed
esperienza di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24 del 1994;

- non versa in situazioni di incompatibilità previste
al  punto  1.3  della  citata  deliberazione  dell’Assemblea
legislativa n. 179 del 2008 e all'articolo 4 della L.R. n.
24 del 1994; 

come risulta dalla dichiarazione resa dall’interessata in
data 7 marzo 2017 – PG//2017/147990 e conservata agli atti
del Servizio sopra citato;

Richiamate: 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione  Emilia-Romagna"  e  successive  modifiche,  ed  in
particolare l’art. 37, comma 4;
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- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre  2008  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  fra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007",  e  successive
modifiche;

- le  deliberazioni  di  Giunta  regionale  nn.:  2189/2015,
56/2016,  270/2016,  622/16,  1107/2016,  n.  1681/2016,
2344/2016  e  3/2017  riguardanti  la  riorganizzazione  di
questa Regione;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle "Politiche per la
Salute";

A voti unanimi e segreti

d e l i b e r a

1. di nominare, per quanto in premessa esposto, la dott.ssa
Francesca Bucciarelli, nata a Modena il giorno 05.01.1955,
Revisore unico dell’ASP “Patronato pei figli del popolo e
Fondazione San Paolo e San Geminiano” con sede a Modena; 

2. di  dare  atto  che  la  deliberazione  dell’Assemblea
legislativa  n.  179  del  2008  stabilisce  che  l’Organo  di
revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del
quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino
alla  ricostituzione  dell’Organo  che  gli  succede,  ed  è
rieleggibile una sola volta;

3. di dare atto pertanto che la nomina in oggetto è disposta
fino al 30 giugno 2022;

4. di  stabilire  che  il  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione dell’ASP “Patronato pei figli del popolo e
Fondazione San Paolo e San Geminiano”, con sede a Modena dia
comunicazione  a  questa  Amministrazione  dell’avvenuto
insediamento  dell’organo  di  revisione  contabile  entro  30
giorni dallo stesso;

5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -
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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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/359

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 330 del 20/03/2017

Seduta Num. 11
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