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OGGETTO: DELEGA AL DIRETTORE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI CHE 

IMPEGNANO L’ASP CARLO PEZZANI 

 

 

  
Partecipano di diritto come da Statuto: 
 

il Direttore Protempore BIANCAROSA BOVERI 
 

 

 

Presenziano per specifico invito  

il Revisore dei Conti: Stefano Berti                                                                      

 

                                                                                        P 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTI: 

 La Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003 relativa al “Riordino della disciplina delle 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”; 

 Il Regolamento Regionale 4 giugno 2003, n. 11 ad oggetto “Regolamento di attuazione della 

legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 “Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”; 

 Lo Statuto della Azienda approvato dalla Regione Lombardia D.G. Famiglia e Solidarietà 

Sociale con Decreto n. 11597 del 07.07.2004 e modificato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 16 del 29.03.2007; 

 

ATTESO che l’art. 6 dello Statuto sopraccitato attribuisce al Presidente la rappresentanza legale 

dell’Azienda e l’art. 15 attribuisce al Direttore la competenza sugli atti di gestione dell’Azienda; 

CONSIDERATO che numerosi atti di gestione di competenza del Direttore richiedono la stipula di 

contratti ovvero la sottoscrizione di atti, certificazioni e dichiarazioni da parte del Presidente quale legale 

rappresentante dell’Azienda; 

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini della semplificazione degli atti e dei procedimenti delegare al 

Direttore, la firma dei contratti e delle certificazioni relativi agli atti di gestione che impegnano l’A.S.P., 

così individuati: 

 Atti notarili che richiedano la sottoscrizione del legale rappresentante, con esclusione di quelli 

riguardanti il Patrimonio e la partecipazione ad Enti, Società, Consorzi comunque denominati; 

 Atti conseguenti alle definizioni delle controversie e transazioni con i terzi, in sede stragiudiziale; 

 Convenzioni con istituzioni pubbliche e private (consulenze sanitarie, tecniche e amministrative); 

 Convenzioni per borse di studio e tirocini, volontari; 

 Contratti di ricerca, sperimentazione clinica, brevettazione; 

 Contratti assicurativi (polizze/appendici), quietanze sinistri, autorizzazioni per pagamenti in 

franchigia; 

 Contratti d’appalto di lavori, servizi, forniture, noleggio e comodati d’uso; 

 Contratti di utenze; 

 Contratti individuali di lavoro, stati di servizio, certificati e dichiarazioni relative al personale in 

genere, ivi comprese le certificazioni ECM 

 Emissione di bandi per avvisi, concorsi ed altre procedure di selezione del personale, anche 

attuativi del Piano assunzioni e atti conseguenti; 
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 Denunce infortuni; 

 Modelli G.A.P. (certificazioni antimafia); 

 Incarichi di consulenza tecnico professionali; 

 Dichiarazioni fiscali; 

 Dichiarazioni e certificazioni da rendere alla Regione Lombardia in adempimento a disposizione 

e regole regionali; 

 Sottoscrizione dei Budget e dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici 

con l’ATS; 

 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani”; 

PROCEDUTOSI alla relativa votazione, che ha ottenuto l’unanimità dei presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

Per le ragioni di cui in parte motiva: 

 

1. Di delegare al direttore protempore dott.ssa Biancarosa Boveri alla firma dei contratti e delle 

certificazioni relativi agli atti di gestione della Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani” 

come in premessa dettagliati, per la durata dell’incarico; 

 

2. di stabilire che la delega di cui al punto 1 varrà per ogni direttore dell’ASP, nella persona a ciò 

incaricata dal Consiglio d’Amministrazione, per la firma dei contratti e delle certificazioni 

relativi agli atti di gestione della Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani” come in premessa 

dettagliati; 

 

3. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività; 

 

4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, il presente provvedimento non è soggetto a 

controllo preventivo; 

 

5. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento del presente 

provvedimento è la dott.ssa Biancarosa Boveri Direttore protempore dell’Azienda. 

 

IL PRESIDENTE 

(Roberto Pittaluga) 

in orig. f.to 

 

 

IL CONSIGLIERE        IL CONSIGLIERE 

(Antonio Califano)        (Adele Andriulo) 

in orig. f.to          in orig. f.to 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                 IL DIRETTORE PROTEMPORE 
F/TO ROBERTO PITTALUGA                     F/TO   BIANCAROSA DOTT.SSA BOVERI  
      
                                                   I COMPONENTI 
            F/TO ADELE ANDRIULO   
            F/TO ANTONIO CALIFANO 
                                        
             
       
         
================================================= 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
___________________ 

 
Si dichiara che copia della deliberazione sopra estesa, è pubblicata all’albo di questa Istituzione 
dal 16.01.2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè fino al 31.01.2017 
 
Addì, 16.01.2017 
                                         IL DIRETTORE PROTEMPORE 
                                                                BIANCAROSA DOTT.SSA BOVERI   
                        
         
================================================= 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì,  16.01.2017                                   IL DIRETTORE PROTEMPORE 
                DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 
                  
================================================= 
 
Divenuta esecutiva il: IMM. ESECUTIVA 
 
Addì, 16.01.2017 
                                        IL DIRETTORE PROTEMPORE  
             DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 
                   
 
================================================= 
In merito allo schema di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del Regolamento n. 11 della 
Regione Lombardia di attuazione della L.R. n. 1/2003. 
 
Voghera, lì 13.01.2017 

IL DIRETTORE PROTEMPORE 
DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 

 


