
 

  

 

OSPEDALE DI CARITÀ 
VILLAFALLETTO 

(CUNEO) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 
 
OGGETTO :  DGR n. 46-5477 del 03/08/2017 ITER PROCEDURALE PER  
                       ADEGUAMENTO COMPOSIZIONE ORGANO  
                       AMMINISTRATIVO – DELIBERAZIONE  E RICHIESTA  
                       DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE –  
                       PRESA D’ATTO:   
                         
 
                                
L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno 13 settembre alle ore 19,30 nella sede 

dell’Amministrazione, previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i 

membri dell’Amministrazione dell’Ente ed intervennero i Signori: 

    

  PRESENTI ASSENTI 

ROSSI Dr. Emilio Presidente X  

BOLLATI Carla Membro X  

CALDERA Eraldo Membro X  

RACCA Marinella Membro X  

VERRA Chiara Membro      X  

DANIELE don Sergio Membro X  

MASSANO Aurelio Membro X  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                
 
 
Con l’assistenza del Segretario Direttore Beltrando Laura, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti,  il Signor  Rossi Dr. Emilio  nella sua qualità di Presidente,  dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto su indicato 

 

 

 

Estremi di pubblicazione e di esecutività sul retro 



 

 

 

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 13/09/2017 

 
OGGETTO: DGR N. 46-5477 DEL 03/08/2017 ITER PROCEDURALE PER ADEGUAMENTO ORGANO 
AMMINISTRATIVO – DELIBERAZIONE E RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE 
PIEMONTE – PRESA D’ATTO 

 

IL COLLEGIO COMMISSARIALE  

 
Visto il provvedimento n. 46-5477 del 03 agosto 2017  con il quale la Giunta Regionale ha 

deliberato : 

 

1) di individuare quali Enti destinatari della procedura straordinaria volta a ottenere l’adeguamento 

degli Statuti delle I.P.A.B. a quanto dettato dall’art. 6, comma 5 della L 122/2010 in tema di 

numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo, le 

I.P.A.B. dettagliatamente elencate; 

 

2) di fissare al 30/09/2017, il termine ultimo entro il quale gli enti di cui sopra dovranno trasmettere 

alla Regione Piemonte la documentazione necessaria ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al 

punto 3 della presente deliberazione, conferendo mandato al Responsabile del Settore 

Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e Qualità della 

Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte per l’adozione degli atti necessari alla 

ricognizione; 

 

3) di adottare, ad avvenuta conclusione dell’attività ricognitiva di cui al precedente capoverso, con 

successivi provvedimenti deliberativi per ognuno degli enti indicati in Tabella le seguenti 

disposizioni: 

 a) lo scioglimento – ai sensi dell’art. 46 della L. 6972/1890 e dell’art. 8, comma 1 della L.R. 29    

     ottobre 2015 n. 23 – del consiglio di amministrazione in contrasto con quanto dettato dall’art. 6,    

     comma 5 della L. 122/2010; 

b) la nomina di un Commissario Straordinario – ai sensi dell’art. 48 della L.6972/1890 e dell’art. 8,  

    comma 1 della L.R. 29 ottobre 2015 n. 23 – individuato sulla base dei criteri di cui alla presente   

    deliberazione, con il compito di adeguare le disposizioni statutarie dell’Ente alla disciplina       

    dettata dall’art. 6, comma 5 della L. 122/2010, adottando, sulla base dei criteri indicati in  

    premessa, una  nuova formulazione dello Statuto da presentare alla Regione Piemonte per    

    l’approvazione, entro 60 giorni dal provvedimento della sua nomina e con l’onere della gestione 

   ordinaria e straordinaria dell’Ente sino all’insediamento del nuovo organo 

   amministrativo in forza delle nuove disposizioni statutarie approvate dalla Regione Piemonte; 

c) l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto, ai sensi dell’art. 62 della L 6972/1890 ed in   

    base alle modalità in premessa indicate; 

 

Vista la richiesta della Regione Piemonte Prot. 30985/A1508A del 07/08/2017 inerente la relativa 

documentazione in merito al punto precedente. 

 

Vista l’accettazione dell’incarico conferendo del Presidente dell’I,P.A.B. Ospedale di carità di 

Villafalletto in qualità di Commissario straordinario con il compito di adeguare le disposizioni 

statutarie dell’Ente alla disciplina dettata dall’art. 6, comma 5 della L. 122/2010. 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Direttore, per quanto di competenza, in merito alla 

regolarità tecnico amministrativa reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

All’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 

 

 



 

 

 

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 13/09/2017 

 
OGGETTO: DGR N. 46-5477 DEL 03/08/2017 ITER PROCEDURALE PER ADEGUAMENTO ORGANO 
AMMINISTRATIVO – DELIBERAZIONE E RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE 
PIEMONTE – PRESA D’ATTO 

 

 

D  E  L I B E R  A 

 

 

 

1. di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e sostanziale del 

presente verbale di deliberazione,  

 

Successivamente 

 

IL COLLEGIO COMMISSARIALE 

 

stante l’urgenza di provvedere, con votazione espressa all’unanimità in forma palese, 

 

                                                 DELIBERA 

 

di dichiarare il presente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

I MEMBRI   

 Firmato Bollati Carla  

 Firmato   Caldera Eraldo 

 Firmato  Racca Marinella    

 Firmato   Verra Chiara 

 Firmato Daniele don Sergio  

 Firmato Massano Aurelio 

    

 
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente consultabile sul sito www.casariposovillafalletto.it per la 

durata di quindici giorni consecutivi a partire 18 settembre 2017. 

                                                                                Il Segretario Direttore  

              Firmato Beltrando Laura 

 

 

       __________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge sul sito informatico istituzionale dell’Ente 

per 15 giorni consecutivi e diviene esecutiva, decorsi dieci giorni successivi dall’ultimo di pubblicazione 

(art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L.) 

 

                                                                                Il Segretario Direttore  

             Firmato Beltrando Laura 

 

 

       __________________________________ 
 

 
 

 

Deliberazione divenuta  esecutiva il   

                                                                                Il Segretario Direttore 

                    Beltrando Laura 

 

 

       ____________________________________ 

 
 

 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE  

Firmato Beltrando Laura 

_

_______________________________________

_______ 

____________________________________ 

IL PRESIDENTE 

Firmato Rossi Dr. Emilio 

 

____________________________________ 

http://www.casariposovillafalletto.it/

