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Deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 2015, n. 116 - 42803 
Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - (articolo 1, comma 2, l.r. 15/2014) - 
Collegio sindacale – individuazione di 1 componente con funzione di Presidente. 
 

(omissis) 
 

Si  procede alla seguente nomina:  
 
Proposta di deliberazione n. 125 “Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - 
(articolo 1, comma 2, l.r. 15/2014) - Collegio sindacale – individuazione di 1 componente con 
funzione di Presidente”. 
 

Il Consiglio regionale 
 
visto l’articolo 1 della legge regionale 15/2014, con il quale è stato modificato l’articolo 13 della 
legge regionale 10/1995; 
 
considerato che, a seguito delle modifiche legislative sopra riportate, compete al Consiglio 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 39/1995, procedere 
all’individuazione di un componente, con funzione di Presidente, di ciascun collegio sindacale di 
azienda sanitaria regionale ai fini della successiva designazione da parte del Presidente della Giunta 
regionale;  
 
acquisite le risultanze dell’elenco dei candidati disponibili alla designazione a componente di 
Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, allegato al Comunicato della Commissione 
consultiva per le nomine pubblicato sul BURP n. 27, supplemento ordinario n. 1 del 9 luglio 2015; 
 
procede allo svolgimento del punto all’ordine del giorno. 
 
Il Presidente LAUS dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla 
individuazione di un componente con funzioni di Presidente in seno al Collegio sindacale 
dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, per la votazione a scrutinio segreto. 
 
Il Presidente  LAUS nomina scrutatori i Consiglieri Benvenuto e Molinari.  
 
La Consigliera Segretaria MOTTA procede all’appello nominale dei Consiglieri. 
 

(o m i s s i s) 
 
Il Presidente LAUS procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo scrutinio 
effettuato dall’Ufficio di Presidenza: 
 
Presenti in aula al momento della votazione: n. 46 
Votanti: n. 46 
 
Hanno riportato voti: 
 
DURANDO Lorenzo, nato a Cuneo il 31/08/1972 n. 25 
(omissis) 



 
 
 
Cigna Lorenzo n.   4 
Bonadeo Corrado n.   1 
Casalvolone Federica n.   1 
Manfredi Laura n.   1 
Marengo Andrea n.   1 
 
 
Schede bianche: n.   6 
Schede nulle: n.   7 
 
 
Il Presidente LAUS proclama individuato il signor Lorenzo Durando quale componente con 
funzioni di Presidente in seno al Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e 
Carle di Cuneo.  

 
(omissis) 

 
 


