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OGGETTO:

APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA
DESIGNAZIONE/NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE
DELL’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA IN SENO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ IN
HOUSE IN.VA. S.P.A.

Responsabile del Procedimento:
Responsabile della
Struttura/Ufficio Proponente:

PRAMOTTON ROBERTA
PRAMOTTON ROBERTA

parere favorevole:
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA O FACENTE FUNZIONE
(PRAMOTTON ROBERTA)
visto:
RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO O FACENTE FUNZIONE
(PIETRONI VALTER)
visto:
IL DIRETTORE SANITARIO
(GIARDINI GUIDO)
visto:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(OTTONELLO MARCO)
IL DIRETTORE GENERALE O FACENTE FUNZIONE
(UBERTI MASSIMO)

PUBBLICATA ai sensi di legge
A decorrere dal 21/06/2022

ESEGUIBILE ai sensi di legge
A decorrere dal 21/06/2022

Firmato digitalmente dal Responsabile del
Procedimento
ASSANTI CINZIA

Firmato digitalmente dal Responsabile del
Procedimento
ASSANTI CINZIA

Proposta di deliberazione

Proposta N. 381

DEL 20/06/2022

Struttura/Ufficio Proponente: S.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

IL DIRETTORE GENERALE

a) Richiamato il combinato disposto degli articoli 10, comma 4, lett. j), dell’articolo 15,
comma 1, lett. b) e dell’articolo 17 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive
modificazioni per quanto concerne l’attività deliberativa dell’Azienda USL;
b) Richiamato l’articolo 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore
Generale n.1288 in data 24 novembre 2017 concernente l’attività deliberativa dell’Azienda
USL, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1798 in data 13 dicembre 2017;
c) Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.1467 in data 28 dicembre 2017 recante
regolamento per lo svolgimento dell’attività deliberativa del Direttore Generale e dei
dirigenti ai sensi dell’art.19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore
Generale n.1288/2017 ed, in particolare, l’art.2 e l’allegato al regolamento medesimo;
d) Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.1533 del 22/11/2021, recante
"Designazione del dott. Massimo Uberti alla carica di Direttore Generale dell'Azienda USL
della Valle d'Aosta e approvazione degli obiettivi di mandato ";
e) Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.628 del 15/12/2021, recante la
conferma degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Azienda
U.S.L. Valle d’Aosta, rispettivamente al dott. Marco Ottonello e al dott. Guido Giardini;
f) Vista la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 e successive modificazioni, relativa alla
costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica e, in
particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), che stabilisce che la società stessa ha come
oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci;
g) Richiamata la legge regionale 28 aprile 2022 n.3 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale per l’anno 2022 e disposizioni urgenti) che ha modificato l’articolo 5 della
predetta legge regionale 17 agosto 1987 n.81. Nel dettaglio, il comma 1 del novellato
articolo 5 disciplina la formazione dell’organo amministrativo collegiale, precisando che lo
stesso è composto da 5 membri al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci. Il citato
organo è nominato dall’Assemblea. Il comma 1 bis, inserito dopo il comma 1, specifica il
numero di designati da parte dei soci e indica che la Regione designa due membri, di cui il
Presidente, anche in rappresentanza dei soci enti pubblici dipendenti o interamente
partecipati dalla Regione; il Comune di Aosta e l’Azienda USL della Valle d’Aosta

designano un membro ciascuno; gli enti locali e le loro forme associative designano un
membro anche per conto degli enti da essi dipendenti o interamente partecipati. Tale
composizione consente a tutti i soci di partecipare al processo decisionale in seno
all’organo amministrativo. Viene altresì specificato che l’attuale consiglio di
amministrazione nominato ai sensi della previgente normativa rimane in carica sino ad
avvenuta nomina del nuovo organo amministrativo e che gli amministratori non
possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e decadono con
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio;
h) Richiamate le note prot. n.45046 del 23/05/2022 e prot. n.50266 dell’08/06/2022 della
Regione Autonoma Valle d’Aosta concernenti la richiesta di designazione di un
rappresentante, tra l’altro, dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, in seno al Consiglio
di Amministrazione della Società in house IN.VA. S.p.A., di prossima ricostituzione,
con la precisazione che alla luce del divieto di cui all’articolo 11, comma 8, del D.Lgs.
175/2016 gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere
dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti stante il controllo
analogo congiunto esercitato da tutti i soci partecipanti nell’ambito della società di cui
trattasi;
i) Ritenuto pertanto di dover provvedere tempestivamente alla pubblicazione di un avviso
pubblico per la designazione/nomina di un rappresentante dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta in seno al Consiglio di Amministrazione della Società in house IN.VA. S.p.A.,
allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante;
j) Ritenuto di stabilire che il presente atto non comporta oneri;
k) Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di
procedere tempestivamente, come richiesto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, alla
pubblicazione dell’avviso e alla successiva designazione del candidato in oggetto;
l) Visto il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio economico finanziario
2022;
m) Dato atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli giuridici ed economici di cui
alla deliberazione di Giunta Regionale n.78/2022;
n) Visto il parere di regolarità contabile espresso dalla S.C. Programmazione, Bilancio e
Controllo di Gestione;
o) Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 17, comma
2, della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n.5 e successive modificazioni ed
integrazioni;
p) Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n.5 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Documento sottoscritto digitalmente

DELIBERA
1) di approvare l’avviso pubblico per la designazione/nomina di un rappresentante
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta in seno al Consiglio di Amministrazione della
Società in house IN.VA. S.p.A., allegato al presente atto e di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito web aziendale
www.ausl.vda.it;
3) di sottrarre alla pubblicazione l’allegato di cui al precedente punto 1) in quanto
soggetto alle regole di pubblicazione stabilite dalla specifica normativa di settore;
4) di stabilire che il presente atto non comporta oneri;
5) di dare atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli giuridici ed economici di
cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.78/2022;
6) di considerare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per i motivi
indicati in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Massimo UBERTI)
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