
REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2022, n. 15-4865 
Art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 123/2011 e art. 13, comma 9, della L.R. n. 10/1995 e s.m.i. - 
Nomina del Collegio sindacale straordinario dell'A.S.L. TO4. 
 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
 
Nello scorso mese di gennaio è giunto a scadenza il mandato triennale del Collegio 

sindacale istituito presso l’ASL TO4. 
 
L’art. 13, comma 2, della l.r. 10/1995 e s.m.i., dispone che : “Il Collegio sindacale è 

nominato dal direttore generale dell’azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso 
dei requisiti di cui al medesimo art. 3 ter del d. lgs. 502/1992, designati rispettivamente: 
a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, 

con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 
regionale 23 marzo 1995, n. 39 (‘Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di 
competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati’); 

b) uno dal Ministero dell’Economia e finanze; 
c) uno dal Ministero della Salute”. 
 

Disposizione di tenore analogo è contenuta nell’art. 3-ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 
come modificato dall’art. 1, comma 574 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).    
 

L’art. 13, comma 9, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i. prevede peraltro che, ricorrendone la 
necessità, il Collegio possa essere costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale; disposizione 
di tenore analogo è contenuta nell’art. 19, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123. 
 

Attesi gli ambiti di competenza ministeriale in ordine alla designazione di un proprio 
componente in seno ai Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali, l’Ufficio di 
Comunicazione dell’Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria aveva a 
suo tempo provveduto a richiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato del 
Collegio oggetto del presente provvedimento, la formulazione di dette designazioni ai Ministeri 
interessati (note prott. nn. 3359 UC SAE e 3360 UC SAE di pari data 05.10.2021 inoltrate 
rispettivamente al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze). 
 

A fronte delle richieste suddette risultano pervenute le designazioni di competenza del  
Ministero della Salute (nota pec prot. n. 0022824-P del 20.12.2021) e del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ( nota pec prot. n. 16704 del 31.01.2022 )  agli atti del competente Settore Sistemi 
organizzativi e Risorse umane del SSR della Direzione Sanità. 
 
 Inoltre, a fronte della richiesta inviata con nota pec dell’Ufficio di Comunicazione 
dell’Assessore alla Sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria prot. n. 3361 UC SAE 
del 05.10.2021, il Consiglio regionale  aveva provveduto ad individuare - con la DCR n. 188 del 
14.12.2021, un componente con funzioni di Presidente del Collegio sindacale dell’ASL TO4 ai fini 
della successiva designazione da parte del Presidente della Giunta Regionale. 
 
 Successivamente all’individuazione da parte del Consiglio Regionale, il candidato ha 
rinunciato alla carica per sopraggiunti motivi di salute, come si evince dalla nota trasmessa dalla 
Commissione Consultiva per le Nomine del Consiglio Regionale prot. n. 00001140 del 21.01 2022, 
agli atti del competente Settore della Direzione Sanità e Welfare. 
 



 Visto l’art. 3, comma 1, del d.l. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli 
organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, ai sensi del 
quale gli organi amministrativi non ricostituiti alla scadenza del termine della durata per ciascuno di 
essi previsto sono prorogati per non più di quarantacinque giorni. 
 
 Viste le disposizioni stabilite dall’art. 33, comma 1, del d.l. 8 aprile .2020, n. 23, ai sensi del 
quale i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello 
stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione;  

 
Visto l’art. 1, del d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 ai sensi del quale lo stato di emergenza e 

stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. 
 
 Atteso quanto sopra, e considerata la competenza, in capo alla Giunta regionale, in ordine 
alla costituzione in via straordinaria dei Collegi sindacali ai sensi del citato art. 13, comma 9, della 
l. r. n. 10/1995 e s.m.i., si rende necessario - al fine di assicurare la prosecuzione della necessaria 
attività di controllo da parte dell’organo collegiale in parola - provvedere alla nomina del Collegio 
sindacale straordinario dell’ASL  TO4. 
  
 Pertanto, il relatore propone alla Giunta regionale di provvedere alla nomina, in via 
straordinaria, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011 e  dell’art. 13, comma 9, della 
l.r. n. 10/1995 e s.m.i., il Collegio sindacale dell’ASL TO4, individuando all’uopo i seguenti 
nominativi:   
 

- Sig. Angelo Barzelloni (con funzioni di Presidente del Collegio);  
 

- Sig. Calogero Terranova, già designato dal Ministero della Salute il 20.12.2021; 
 

- Sig. Gianfranco Gallinotti, già designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze                                                                             
il 31.01.2022. 

 
Si dà atto che il nominativo del Sig. Angelo Barzelloni risulta inserito nell’elenco 

predisposto dalla Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale e pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 1 del B.U.R.P.  n. 41 del 14 ottobre 2021. 
 

Della presente deliberazione dovrà essere fornita tempestiva comunicazione al Direttore 
generale dell’ASL TO4, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie 
alla convocazione del Collegio sindacale straordinario ed al suo insediamento. 
 
 Ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico 
complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in 
misura proporzionale alla durata dell’incarico, nella misura di cui all’art. 3, comma 13, del d. lgs. n. 
502/1992 e s.m.i. . 
 
 In materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del Collegio 
sindacale straordinario, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 13, comma 13, della 
legge regionale n. 10/1995, come modificato dall’art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2015.  
 
 Il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisita la 
designazione ad oggi mancante, il Direttore generale dell’ASL TO4 provvederà con proprio 



provvedimento, verificata l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio 
sindacale ordinario.  
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e 
che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell’ASL  TO4. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
la Giunta regionale all’unanimità,  
 
 

 
delibera 

 
 
- di nominare in via straordinaria, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del  D.lgs. n. 123/2011 e dell’art. 
13, comma 9, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., il Collegio sindacale straordinario dell’ASL TO4, 
individuando all’uopo i seguenti nominativi:   
 

- Sig. Angelo Barzelloni (con funzioni di Presidente del Collegio);  
 

- Sig. Calogero Terranova, già designato dal Ministero della Salute il  20.12.2021; 
 

- Sig. Gianfranco Gallinotti, già designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze                                   
il 31.01.2022; 

 
- di dare atto che il nominativo del Sig.. Angelo Barzelloni risulta inserito nell’elenco predisposto 
dalla Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale e pubblicato sul B.U. n. 44S1 
del 31.10.2018 ; 

 
- di disporre che della presente deliberazione sia fornita tempestiva comunicazione al Direttore 
generale dell’ASL TO4, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie 
alla convocazione del Collegio sindacale straordinario ed al suo insediamento; 

 
- di dare atto che ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento 
economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da 
corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell’incarico, nella misura di cui all’art. 3, 
comma 13, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;   

 
- di dare altresì atto che in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del 
Collegio sindacale straordinario, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 13, comma 13, 
della legge regionale n. 10/1995, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 
22/2015 ;  

 
- di disporre che il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisita la 
designazione ad oggi mancante, il Direttore generale dell’ASL TO4 provvederà con proprio 
provvedimento, verificata l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio 
sindacale ordinario;  

 



- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che 
gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell’ASL TO4. 

 
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 


