Del. n. 4/2006

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua

Presidente

dott. Donato Maria Fino

Consigliere

dott. Antonio Caruso

Consigliere

dott. Giorgio Cancellieri

Consigliere

dott. Giancarlo Penco

Consigliere

dott. Giuliano Sala

Consigliere

dott. Alessandra Sanguigni

Referendario

nell’adunanza del 15 giugno 2006
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.
14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con
la deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006);

2
Viste le “Linee guida per i collegi sindacali degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti con deliberazione n. 7/2006 nell’adunanza del 27 aprile 2006;
Vista la nota n. 2957 del 7 giugno 2006, con la quale il Presidente ha
convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulle predette
Linee guida;
Vista la lettera in data 30 maggio 2006, prot. n. 2732, con la quale
dette linee guida sono state trasmesse all’Assessore alla sanità della regione
Lombardia ai fini della diffusione a tutti gli enti interessati;
Ritenuto di dover ratificare detta nota, nonché di fissare come termine
per l’adempimento degli incombenti di cui innanzi la data del 15 luglio 2006;
Ritenuto

di

dover

provvedere

alla

diffusione

della

presente

deliberazione per il tramite dell’Assessore alla sanità della regione Lombardia;
P.Q.M.
delibera di adottare, a ratifica, le linee guida come diffuse con lettera
all’Assessore alla sanità in data 30 maggio 2006 e fissa la data del 15 luglio
2006 per gli adempimenti di competenza degli organi di controllo degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale.
Trasmette la presente deliberazione all’Assessore alla sanità della
regione Lombardia.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 giugno 2006.
Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria il 15 giugno 2006
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

