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Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2014, n. 2-7349 
Art. 3-ter, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Collegio sindacale ASL VC 
- Designazione. 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
L’art. 3, comma 1 quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante 
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421”, nonché l’art. 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, recante “Ordinamento, 
organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”, prevedono il Collegio 
sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali.  
 
 Ai sensi dell’art. 3 ter, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il Collegio sindacale dura in carica 
tre anni ed è composto da cinque membri, due dei quali sono designati dalla Giunta regionale.   
 
Attesa l’intervenuta scadenza, in data 31.08.2012, del mandato triennale del Collegio sindacale 
dell’ASL VC, con DGR n. 30-4552 del 10.09.2012 la Giunta regionale aveva a suo tempo 
provveduto in ordine alle designazioni di propria competenza, individuando quali componenti del 
Collegio i signori Francesco Biolè, (omissis) e Fabio Margara, (omissis).  
 
Atteso peraltro il perdurare della carenza delle designazioni di competenza del Ministero della 
Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca nei confronti di alcune aziende 
sanitarie regionali, tra cui l’ASL VC, la Giunta regionale con deliberazione n. 26-4851 del 
31.10.2012 aveva provveduto alla nomina del Collegio straordinario per l’ASL VC, nelle more 
della comunicazione dei rappresentanti del Collegio sindacale di parte ministeriale. 
 
Il Collegio sindacale ordinario dell’ASL VC era stato successivamente costituito, ai sensi dell’art. 
13, commi 5 e 6 della legge regionale n. 10/1995, con deliberazione del Direttore generale  
dell’ASL VC  n. 00450 del 05.12.2012. 
 
Con nota prot. n. 0055142 del 12.12.2012, il Direttore generale dell’ASL VC ha comunicato 
l’insediamento in data 11.12.2012 del Collegio sindacale ordinario e la nomina del presidente 
individuata nel Sig. Francesco Biolè.  
 
Con lettera, trasmessa via fax in data 28.03.2014 (prot.  n. 15081), l’Azienda sanitaria locale VC ha 
comunicato alla Direzione Sanità, Settore Pianificazione e Assetto Istituzionale del SSR la notizia 
del decesso del sig. Francesco Biolè, richiedendo pertanto la formulazione di una nuova 
designazione al fine di reintegrare la composizione del proprio Collegio sindacale.      
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 979 del 21.12.2012  si è provveduto all’approvazione del 
nuovo elenco dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a 
componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, in esito all’avviso pubblico indetto 
con DGR n. 60-4638 del 24.09.2012, stabilendo che il medesimo elenco sostituisca integralmente, 
con validità temporale dal 1° gennaio 2013 fino all’approvazione di un nuovo elenco ed in ogni 
caso non oltre il 31 dicembre 2015, quello precedentemente approvato a mezzo della DGR n. 1-
2247 del 27.06.2011.  
 
Quanto sopra premesso, il relatore propone alla Giunta regionale di designare, quale componente 
del Collegio sindacale dell’ASL VC, in sostituzione del componente deceduto sig. Francesco Biolè, 



il sig. Baucè Cristiano, (omissis), in considerazione delle numerose esperienze di attività revisionale 
svolte dal medesimo, quali risultanti dal curriculum a suo tempo prodotto ai fini dell’inserimento in 
elenco. 
 
Il nominativo del sig. Baucè Cristiano, il quale risulta inserito nell’elenco approvato  a mezzo della 
citata Determinazione Dirigenziale n. 979 del 21.12.2012, verrà tempestivamente comunicato al 
direttore generale dell’ASL VC, affinché questi, verificata l’insussistenza di situazioni di 
incompatibilità, possa procedere alla reintegrazione del Collegio, ai sensi del citato comma 5 
dell’art. 13  della l.r.  n. 10/1995  e s.m.i. 
 
La Giunta regionale, visti : 
 
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., recante ad oggetto “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”; 
- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., recante ad oggetto “Ordinamento, 
organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali”; 
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i., recante ad oggetto “Norme per la 
programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”; 
- la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle 
nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti 
nominati”; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, recanti norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;     
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante ad oggetto "Codice in materia di protezione 
dei dati personali"; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 979 del 21 dicembre 2012 recante ad oggetto “Acquisizione di 
disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale. 
Approvazione elenchi in esito all’avviso pubblico indetto con D.G.R. n. 60-4638 del 24.09.2012”; 
- la D.G.R. n. 30-4552 del 10.09.2012 recante ad oggetto “Art. 3-ter, comma 3, del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; Art. 4, comma 3, del D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 - Collegi 
sindacali - Designazioni.”; 
- la nota  dell’azienda sanitaria locale VC  prot. n. 15081 del 28.03.2014; 
 
unanime, 
 

delibera 
 
- di designare, ai sensi dell’art. 3 ter, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.,  il sig. 
Baucè Cristiano, (omissis), in considerazione delle numerose esperienze di attività revisionale 
svolte dal medesimo, quali risultanti dal curriculum a suo tempo prodotto ai fini dell’inserimento in 
elenco, quale componente del Collegio sindacale dell’ASL VC, in sostituzione del componente 
deceduto sig. Francesco Biolè ;   
 
- di disporre che il nominativo del sig. Baucè Cristiano, il quale risulta inserito nell’elenco 
approvato a mezzo della  Determinazione Dirigenziale n. 979 del 21 dicembre 2012, venga 
tempestivamente comunicato al direttore generale dell’ASL VC, affinché questi, verificata 
l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, possa procedere alla reintegrazione del Collegio, ai 
sensi dell’art. 13, comma 5,  della l.r.  n. 10/1995  e s.m.i. . 
 



Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’avvenuta piena conoscenza. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


