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Oggetto: Nomina dei componenti e insediamento del Consiglio di 

Amministrazione dell’ASP. 

     L’anno duemilatredici il giorno 18 del mese di febbraio  alle ore 12.00   nella sala riunioni  

della sede dell’ASP in  Piacenza, via Taverna 37 è convocata l’Assemblea dei Soci, riunitasi in 

seconda convocazione, dato che la seduta di prima convocazione del 20 maggio 2013 è andata 

deserta.  

Sono presenti i signori: 

o Francesco TIMPANO – Assessore del Comune di  Piacenza , con 

delega permanente del Sindaco di Piacenza –  Presidente dell’Assemblea dei 

Soci  - quota di rappresentanza : 62%.  

o Pierpaolo GALLINI – Assessore della Provincia -  con delega 

temporanea  del Presidente della Provincia di Piacenza – quota di 

rappresentanza: 30%.  

o Francesco MARCOTTI – Sindaco di Castelvetro Piacentino -          

quota di rappresentanza: 2%. 

o Michele SFRISO  - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina, per 

una quota di rappresentanza pari a 2,00%. 

E’ assente: 

o Francesco SCARAVAGGI –Presidente della Fondazione di Piacenza e 

Vigevano - per una quota di rappresentanza pari a 4,00%; 

 

Risultano presenti le rappresentanze dei  Soci, pari al    96 %. 

La seduta è valida. 

Partecipano inoltre alla seduta Fiorella SCALETTI,  Presidente dell’Azienda, il dott. Luigi 

CONTINI, Revisore Unico dell’ASP  e Eugenio SILVA, Direttore dell’A.S.P. che funge anche da 

verbalizzante. 

 

 

 



 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Il Presidente delegato dell’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 11 -  comma 1 - lettera b) dello 

Statuto citato ed in ragione dell’art. 4 comma 1) della Convenzione fra gli Enti territoriali, annuncia 

le due candidature di sua competenza   per la nomina del Consiglio di Amministrazione; in forza 

degli stessi articoli dello Statuto e della Convenzione il delegato del Presidente della Provincia di 

Piacenza annuncia la candidatura di sua competenza: 

• Bruno Cassinari – Nato a Gropparello il 18/09/1954, residente a Piacenza v. Farnesiana 36, 
nominato dal Presidente della Provincia di Piacenza 

• Paolo Rebecchi - Nato il 03/11/1978 a Castelsangiovanni (PC), residente in Piacenza V. San 

Rocchino 21, nominato dal Sindaco di Piacenza 

• Fiorella Scaletti – Nata il 13/04/1956 a Somma Lombardo (VA), residente in Piacenza via 

Trebbia 44,  nominata dal Sindaco di Piacenza  e autorizzata, in quanto pubblico dipendente, 

dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con lettera del 18/02/2013 (prot. 9247); 

 

    Sentito il Direttore dell’ASP in merito alla questione della durata in carica del Consiglio di 

Amministrazione che  oggi viene nominato e insediato, dato che non vi è chiarezza se il mandato 

termini allo scadere dei cinque anni del Consiglio decaduto (29 settembre 2013) per effetto l'art. 21 

comma 4: "Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi 

previsti ai commi 2 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in 

carica il Consiglio decaduto o revocato."oppure con l’insediamento odierno il CdA duri in carica 5 

anni come da art.18 comma 3 dello Statuto dell’ASP. 

 

      Considerato di avere chiarezza sul quesito posto dal Direttore, lo stesso viene incaricato di 

definire il problema avvalendosi di quesiti alla Regione, pareri di esperti, ecc. per poi riferirne 

all’Assemblea. 

 

      Visti i curricula delle persone candidate, l’Assemblea all’unanimità dei presenti, approva le 

candidature presentate. 

 

     Con voti unanimi espressi in modo palese. 

 

DELIBERA 
 

di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. “Collegio Morigi – De 

Cesaris” i sigg.ri: 

• Bruno Cassinari  

• Paolo Rebecchi  

• Fiorella Scaletti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

 
                                             F.to  Francesco Timpano  

 

  

  

                                                                                           

                                                                               F.to   IL SEGRETARIO 
 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP il giorno  19 febbraio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                                                      

                                                                                    IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

 
 

Dichiarazione di conformità 

 
Il sottoscritto Segretario dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO 

 

                                                                                                   
                                                                  


