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Deliberazione n. 

324 
Seduta del 

06 0TT2014 

Delega alla firma degli ordinativi di incasso e pagamento, nonché degli atti conseguenti, 
in sostituzione del Direttore Amministrativo 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

coadiuvato da: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

PUBBLICALA ALL'ALBO 
ON- ' INE IL 

0 8 OTT. 2014 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa A S L ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato i l Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Considerato che, ai sensi delle vigenti normative, le sottoscrizioni degli ordinativi di incasso e 
pagamento vengono effettuate dal Direttore del Servizio Contabilità Finanza e dal Direttore 
Amministrativo dell' Azienda; 

Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni del 
Direttore Amministrativo, individuare in caso di assenza e/o impedimento dello stesso la 
Dott.ssa Elena Sartori- Direttore del Servizio Personale; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che i l presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1 ) di conferire, in caso di assenza e/o impedimento del Direttore Amministrativo, la 
delega alla Dott.ssa Elena Sartori - Direttore del Servizio Personale per la firma degli 
ordinativi di incasso e pagamento ed atti conseguenti; 
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2) di incaricare i l Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, in qualità di Responsabile 
del procedimento, per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente 
provvedimento; 

3) di dare atto che i l presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa 
A S L ; 

4) di dare atto che i l presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà 
pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 
33. 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Fra 
Il Direttore Sanitario: Patrizia ZaripeUi 
Il Direttore Sociale: Roberto Cali, 

IL DIRETTORE G E N E R A L E 
(Maitefl Stocco) 

sco Alparone 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n ^ 
06 0TT20U 

Oggetto. Delega alla firma degli ordinativi di incasso e pagamento, nonché degli atti 
conseguenti, in sostituzione del Direttore Amministrativo 

Il Responsabile del Procedimento 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il Direttore del Dip^ùmeiito_Ainjninistrativo 

(Maria Efoia Galbusera) 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Il Dirottare del Servizio ContabilitàeTììTansa 

yMairiaSilena Galbu3cra4-
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