REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1052 del 05/07/2021
Seduta Num. 32
Questo
dell' anno

2021

lunedì 05

del mese di luglio

si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

3) Calvano Paolo

Assessore

4) Colla Vincenzo

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Felicori Mauro

Assessore

8) Lori Barbara

Assessore

9) Mammi Alessio

Assessore

10) Priolo Irene

Assessore

11) Salomoni Paola

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Corsini Andrea

Proposta:

GPG/2021/1110 del 01/07/2021

Struttura proponente:

SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto:

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DELL'ASP
"REGGIO EMILIA - CITA' DELLE PERSONE" CON SEDE A REGGIO EMILIA

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Morris Montalti
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Testo dell'atto

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:
- lo Statuto dell'ASP "Reggio Emilia - Città delle
Persone", rinvia alla normativa regionale per la composizione
dell'organo contabile;
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- che l'organo contabile dell'ASP "Reggio Emilia Città delle Persone" è costituito da tre membri, di cui due
nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di
Presidente, nominato dalla Regione;
- che la Regione ha individuato nel Dott. Tiziano
Scalabrini, di cui ha acquisito curriculum e dichiarazione di
assenza di cause di incompatibilità (in atti con PG 629163
del 30 giugno 2021), la persona da nominare quale Presidente
dell'organo di revisione contabile;
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;
Dato
atto
che
è
stata
effettuata
la
pubblicizzazione della nomina di cui trattasi, ai sensi
dell’art. 45, comma 2, della l.r. n. 6/2004;
Ritenuto:
di
dovere
provvedere
alla
nomina
Presidente
dell'organo di revisione contabile dell’ASP “Reggio Emilia Città delle persone" con sede a Reggio Emilia (RE);
di nominare il Dott. Tiziano Scalabrini, nato a
Scandiano (RE) il giorno 18 marzo 1956, sulla base
dell'esperienza e della professionalità possedute attestate
dal curriculum vitae, conservato agli atti del Servizio
Gestione Amministrativa;
Dato atto che il dott. Tiziano Scalabrini:
- è iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui al
D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- 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’interessato in data 11 aprile 2016 ai sensi del D.P.R.
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28 dicembre 2000, n. 445 e conservata agli atti del Servizio
sopra citato;
Visti:
-

la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Richiamate inoltre:
la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017,
concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni,
predisposte
in
attuazione
della
propria
deliberazione n. 468/2017;
Viste infine le D.G.R.:
n. 2416 del 29.12.2008, "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod. per
quanto applicabile;
n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli
interni nella regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo
di
Gabinetto
del
Presidente
della
Giunta
regionale
PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21
dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in
attuazione della deliberazione n. 468/2017;
per

n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi
il consolidamento e il potenziamento delle capacità
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amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi
del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione
comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture
regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;
n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la
transizione digitale regionale”;
n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 20212023”;
Richiamata infine la determinazione dirigenziale n.
10410 del 1 giugno 2021 “Individuazione Responsabile di
Procedimento e attribuzione di deleghe di funzioni al
Dirigente Professional "regolazione e gestione affari legali
in ambito sanitario e sociale”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
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 Presidente dell'organo di revisione contabile
dell’ASP “Reggio Emilia - Città delle Persone” con sede a
Reggio Emilia (RE) il dott. Tiziano Scalabrini;
2. di dare atto che l’Organo di revisione contabile dura in
carica fino al 30 giugno 2026;
3. di
stabilire
che
il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione dell’ASP “Reggio Emilia - Città delle
Persone” con sede a Reggio Emilia (RE) dia comunicazione a
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questa Amministrazione dell’avvenuto insediamento dell’organo
di revisione contabile entro 30 giorni dallo stesso;
4. di disporre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale
di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013.
- - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morris Montalti, Dirigente professional REGOLAZIONE E GESTIONE AFFARI LEGALI IN
AMBITO SANITARIO E SOCIALE 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 di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2021/1110

IN FEDE
Morris Montalti
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2021/1110

IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1052 del 05/07/2021
Seduta Num. 32

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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