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692/2014Progr.Num.

Questo giorno lunedì 19 del mese di maggio

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DELL'ASP "CITTA' DI BOLOGNA " CON
SEDE A BOLOGNA (BO)

Oggetto:

GPG/2014/798Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/798
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- 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”, Titolo IV “Riordino delle Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche 
di servizi alla persona”, che definisce i principi per il 
riordino delle Istituzioni e la loro trasformazione in 
Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito 
denominate ASP;

- la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 “Disposizioni 
ordinamentali  e  di  riordino  delle  forme  pubbliche  di 
gestione  nel  sistema  dei  servizi  sociali  e  socio-
sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione 
autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla 
persona”;

- 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 (Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi  e  servizi  sociali).  (Proposta  della  Giunta 
regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)”, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 174 
del 22 dicembre 2004;

- 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 

Testo dell'atto
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all’articolo 22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo 
2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi  e  servizi  sociali)  -  Primo  provvedimento. 
(Proposta della Giunta regionale in data 26 aprile 2004, 
n.  773)”,  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;

- 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. (Proposta 
della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 648)”, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna n. 111 del 2 luglio 2008;

- la propria deliberazione n. 1982 del 16 dicembre 2013 ad 
oggetto “Legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 - Primo 
provvedimento della giunta regionale”

Ricordato che:

- con propria deliberazione n. 2078 del 23 dicembre 2013 è 
stata  costituita  l’Azienda  pubblica  di  servizi  alla 
persona  (ASP)  “Città  di  Bologna”  con  sede  a  Bologna, 
dall’unificazione delle ASP “Giovanni XXIII” e “Poveri 
Vergognosi”  di  Bologna,  e  ne  è  stato  approvato  lo 
statuto;

Dato atto che:

- la legge regionale n. 2 del 2003 dispone che lo statuto 
delle ASP preveda un organo di revisione contabile la cui 
composizione  numerica  è  commisurata  alle  dimensioni 
dell’Azienda ed il cui Presidente, o Revisore unico, è 
nominato dalla Regione (articolo 25, comma 9);

- la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  n.  179  del 
2008 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 

pagina 3 di 7



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.”

- la legge regionale n. 12 del 2013 dispone che l’organo di 
revisione delle ASP sia composto da soggetti iscritti nel 
Registro  dei  revisori  legali  di  cui  al  decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei soci dell’ASP 
in discorso n. 5 del 4 marzo 2014 ad oggetto “Nomina ai sensi 
dell’articolo  12  lettera  d)  dello  Statuto  ASP  Città  di 
Bologna di due revisori contabili”, trasmessa con nota del 
Presidente dell’Assemblea dei soci del 4 marzo 2014 prot. 
2836/2014 (in atti con PG 0065409 del 7 marzo 2014), che 
richiede a questa Amministrazione di nominare il Presidente 
del Collegio di revisione;

Viste:

- la legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 “Disciplina delle 
nomine  di  competenza  regionale  e  della  proroga  degli 
organi  amministrativi.  Disposizioni  sull’organizzazione 
regionale”;

- legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 “Riforma del sistema 
amministrativo  regionale  e  locale.  Unione  europea  e 
relazioni  internazioni.  Innovazione  e  semplificazione. 
Rapporti con l’Università”, Capo II “Nomine di competenza 
regionale”;

Ritenuto di dovere provvedere – ai sensi della disciplina 
regionale più sopra citata – alla nomina del Presidente del 
Collegio di revisione dell’ASP “Città di Bologna” con sede a 
Bologna (BO);

Dato atto che si è provveduto a pubblicizzare la nomina 
in oggetto secondo quanto previsto dall’articolo 45 della 
citata legge regionale n. 6 del 2004;

Ritenuto di nominare quale Presidente del Collegio di 
Revisione  dell’ASP  “Città  di  Bologna”  la  rag.  Ivana 
Cremonini, nata a Vignola (MO) il 30 giugno 1948, sulla base 
dell'esperienza e della professionalità possedute, attestate 
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dal  curriculum  vitae  conservato  agli  atti  del  “Servizio 
relazioni  con  gli  enti  del  SSR,  Sistemi  organizzativi  e 
risorse  umane  in  ambito  sanitario  e  sociale,  Supporto 
giuridico”;

Di dare atto che la rag. Ivana Cremonini è iscritta nel 
Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 
39 del 2010, è in possesso dei requisiti di onorabilità ed 
esperienza di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24 del 1994 e 
che la stessa non versa in situazioni di incompatibilità di 
cui al punto 1.3 della citata deliberazione dell’Assemblea 
legislativa n. 179 del 2008 e di cui all'articolo 4 della 
medesima  L.R.  n.  24  del  1994,  come  risulta  dalla 
dichiarazione resa dall’interessata in data 8 maggio 2014 ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e conservata agli 
atti del “Servizio relazioni con gli enti del SSR, Sistemi 
organizzativi e risorse umane in ambito sanitario e sociale, 
Supporto giuridico” (PG 0197704 del 9 maggio 2014);

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 del Collegio di Revisione dell’ASP 
“Città  di  Bologna”  la  rag.  Ivana  Cremonini,  nata  a 
Vignola (MO) il 30 giugno 1948; 

2. di dare atto che la nomina in oggetto è disposta fino al 
30  giugno  2019  come  stabilito  dalla  deliberazione 
dell’Assemblea legislativa n. 179 del 2008;

3. di stabilire che l’Amministratore unico dell’ASP “Città di 
Bologna”  con  sede  a  Bologna  (BO)  dia  comunicazione  a 
questa  Amministrazione  dell’avvenuto  insediamento 
dell’organo di revisione contabile entro 30 giorni dallo 
stesso;

4. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI 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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/798

data 15/05/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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692/2014Progr.Num. 56N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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