
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore
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Delibera Num. 1566 del 24/09/2018

Questo lunedì 24 del mese di settembre

dell' anno 2018 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

ASP CITTA' DI BOLOGNA - NOMINA PRESIDENTE DELL'ORGANO DI
REVISIONE CONTABILE

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. 40

Struttura proponente:

GPG/2018/1645 del 14/09/2018Proposta:

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

Responsabile del procedimento: Morris Montalti

pagina 1 di 8



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per
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 sia commisurata alle dimensioni dell’Azienda ed il
cui Presidente o Revisore unico sia nominato dalla Regione;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 179
del 10 giugno 2008, che stabilisce, fra l’altro, che l’organo
di  revisione  contabile  è  costituito  da  tre  componenti,
qualora il bilancio dell’ASP sia superiore a un valore di
30.000.000 di euro e che dei tre membri due sono nominati
dall’Assemblea dei soci e uno, con funzioni di Presidente,
dalla Regione;

Preso atto che la Presidente dell’Organo di revisione
contabile dell’ASP Città di Bologna ha rassegnato le proprie
dimissioni,  con  nota  acquisita  agli  atti  del  Servizio
Amministrazione del SSR, Sociale e Socio-sanitario - Prot.
PG/2018/481514;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del
nuovo Presidente dell’Organo di revisione contabile dell’ASP
in argomento;

Dato atto che:

-  con  propria  deliberazione  n.  1109/2016  è  stato
istituito l'elenco dei soggetti idonei alla nomina a sindaci
o revisori dei conti da parte  della Giunta regionale o del
suo Presidente, ai sensi delle leggi regionali n. 24/94 e n.
6/04;

- è stata effettuata la pubblicizzazione della nomina
del Presidente dell’ASP in argomento, ai sensi dell’art. 45,
comma 2, della L.R. n. 6/2004;

Ritenuto di individuare quale Presidente dell’Organo di
revisione contabile dell’ASP “Città di Bologna”, la dott.ssa
Monica  Marabini,  in  considerazione  della  comprovata
esperienza  e  del  profilo  professionale,  in  riferimento
all’incarico  da  ricoprire,  attestata  dal  curriculum,

Testo dell'atto

pagina 2 di 8



conservato agli atti;

Dato  atto  che  la  dott.ssa  Marabini  è  ricompresa
nell’elenco di cui alla propria deliberazione n. 1109/2016;

Preso atto:
- che  non  sussistono  cause  di  incandidabilità  di  cui
all’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che non sussistono casi di ineleggibilità di cui al D.

Lgs. n. 39/2013;
- della  sussistenza  del  possesso  dei  requisiti  di
onorabilità ed esperienza di cui all’art. 3 della L.R. n.
24/94 e successive modificazioni;
- che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui
all’art.  4  della  L.R.  n.  24/94  e  alla  deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 179/2008;

come da dichiarazione acquisita agli atti del Servizio;

Richiamate:

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

- 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.”  e
ss.mm.ii.;

-  la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018
di  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione.  Aggiornamento  2018-2020”,  ed  in  particolare
l’allegato  B)  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n.  628/2015  “Riorganizzazione  della  Direzione
Generale Sanità e Politiche Sociali;

- n.  270/2016  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  622/2016  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
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-   n.  56  del  25  gennaio  2016   “Affidamento  degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- n.  702/2016  "Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie -
Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della
corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,  della
corruzione  e  della  trasparenza  e  accesso  civico,  della
sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe
per la stazione appaltante."

- n. 1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle
strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 2344/2016 “Completamento della riorganizzazione
della  Direzione  Generale  Cura  della  persona,  salute  e
welfare”;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “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 ss.mm.ii. per quanto applicabile;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

-   n.  1059  del  3  luglio  2018 “Approvazione  degli
incarichi  dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito
delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  (RPCT),  del  Responsabile  dell'anagrafe  per  la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 10238 del
29/06/2018:  “Deleghe  al  dirigente  professional  consulenza
giuridica e normativa in ambito sanitario e sociale e nomina
responsabile di procedimento”;

  Viste inoltre 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

pagina 4 di 8



ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

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  quale  Presidente  dell’Organo  di
revisione contabile dell’ASP “Città di Bologna” la dott.ssa
Monica Marabini, nata a Imola (BO) il 24/08/1966, per la
durata residuale dell’Organo, ossia fino al 30 giugno 2019;

2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte normativa;

3) di  pubblicare,  per  estratto,  il  presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morris Montalti, Dirigente professional CONSULENZA GIURIDICA E NORMATIVA 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/2018/1645

IN FEDE

Morris Montalti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/1645

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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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. 1566 del 24/09/2018

Seduta Num. 40
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