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Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l’Ambito Territoriale 
dell’Azienda Sanitaria Locale “VC” 

 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA 
E 

DELLA SUA RAPPRESENTANZA 
 
 
ART. 1 - Oggetto del Regolamento 
 
Il presente Regolamento costituisce atto di autonoma determinazione della Conferenza e disciplina 
le attività ed il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Locale “VC” e 
della sua Rappresentanza. 
 
Esso entra in vigore dal momento successivo alla sua approvazione da parte della Conferenza dei 
Sindaci medesima ed è trasmesso, per conoscenza, al Direttore Generale dell’A.S.L. “VC”. 
 
Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alla legge ed alle 
disposizioni nazionali e regionali. 
 
 
 ART. 2 – Composizione della Conferenza dei Sindaci  
 
La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni rientranti nell’ambito territoriale 
dell’Azienda Sanitaria Locale “VC”. Ogni Sindaco può delegare, di volta in volta, un assessore od 
un consigliere del proprio Comune che, in ogni caso, non potrà ricoprire le funzioni di Presidente 
della Conferenza stessa. Non è necessaria la delega formale per il Vice Sindaco. 
 
La qualità di componente della Conferenza dei Sindaci si perde immediatamente in caso di 
cessazione dalla carica di Sindaco del proprio Comune o al verificarsi di uno degli impedimenti, 
delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge. 
 
Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza della nuova elezione alla carica di Sindaco. 
 
 
ART. 3 – Attribuzione della Conferenza dei Sindaci  
 
La Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 15 della L.R. 24 gennaio 1995 n. 10, concorre alla 
definizione degli indirizzi generali di programmazione socio sanitaria nelle forme e nei termini 
previsti dall’art. 3, comma 14, del D. Lgs. 502/1992 
 
Le suddette funzioni di indirizzo e di controllo sono esercitate tramite una Rappresentanza costituita 
nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla Conferenza stessa. 
 
In particolare la Conferenza, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18: 

a) Definisce, nell’ambito della programmazione socio sanitaria regionale, le linee di indirizzo 
per l’elaborazione del piano attuativo locale di cui all’art. 15 della L.R. 18/2007. Eventuali 
scostamenti da tali linee debbono essere adeguatamente motivati dal direttore generale. 
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Le linee di indirizzo sono elaborate sulla base delle previsioni dei profili e piani di salute di 
cui all’art. 14 della L.R. 18/2007. 

b) Esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di esercizio 
dell’A.S.L. e rimette alla Giunta Regionale le proprie osservazioni. 
In caso di parere negativo la Giunta Regionale assume le proprie deliberazioni con 
provvedimento motivato. 

c) Esprime i pareri previsti all’art. 3bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. 502/92, sull’operato del 
direttore generale dell’A.S.L. 

d) Può richiedere alla Regione la revoca del direttore generale dell’A.S.L. nel caso previsto 
dall’art. 3bis, comma 7, del D. Lgs. 502/1992  

e) Designa un componente del Collegio Sindacale dell’A.S.L. 
f) Esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali. 
 

Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate dall’art. 15 della L.R. 10/1995 e 
dal presente Regolamento. 

 
Sono, inoltre, di competenza della Conferenza gli adempimenti previsti dall’articolo 19, comma 3, 
della L.R. 18/2007 in ordine alla definizione degli ambiti territoriali distrettuali. 
 
 
ART. 4 – Presidente della Conferenza dei Sindaci  
 
Il Presidente viene eletto dalla Conferenza tra i propri componenti e resta in carica sino al rinnovo 
della maggioranza delle Amministrazioni dei Comuni della Conferenza. 
 
La Conferenza, con la presenza di un numero di Sindaci che rappresentino, secondo quanto previsto 
al successivo art. 10, almeno due terzi dei voti assegnati, elegge alla sua Presidenza il componente 
che, a seguito di votazione espressa in forma segreta, riporti  un numero di preferenze superiore alla 
metà del numero dei Sindaci che costituiscono la Conferenza stessa. 
 
Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza 
tornata sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. 
 
In caso di decadenza o dimissioni del Presidente le funzioni dello stesso, sino all’elezione del nuovo 
Presidente, vengono svolte dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti. Analoga 
procedura si adotta in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente in carica; in questo 
caso la Presidenza viene assunta dal Sindaco con i requisiti sopra prescritti, presente alla riunione 
della Conferenza. Il Presidente decade dall’incarico con effetto immediato in caso di cessazione 
dalla carica di Sindaco. 
 
 
ART. 5 – Attribuzioni del Presidente della Conferenza dei Sindaci  
 
Al Presidente compete di attivare la Conferenza procedendo, in particolare, alla convocazione, alla 
definizione dell’Ordine del Giorno ed alla direzione delle sedute. 
 
Fanno capo al Presidente le attività di comunicazione, informazione, raccordo e collaborazione 
della Conferenza con Enti Locali territoriali, la Regione Piemonte, l’A.N.C.I., il Ministero della 
Salute ed il Direttore Generale dell’A.S.L. “VC”. 
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ART. 6 – Convocazione della Conferenza dei Sindaci  
 
La convocazione della Conferenza dei Sindaci compete al Presidente o, in caso di suo impedimento, 
al Presidente sostituto di cui al precedente art. 4. 
 
La convocazione, oltre che su iniziativa del Presidente, avviene: 

a) su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, comprensiva degli argomenti da trattare 
corredati delle relative proposte; 

b) su richiesta del Direttore Generale dell’A.S.L. “VC”. 

 
La riunione della Conferenza dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta. 
 
 
ART. 7 – Avviso di convocazione  
 
La convocazione dei componenti la Conferenza avviene tramite e-mail che deve pervenire al 
Comune di appartenenza dei singoli componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita per 
la seduta. 
 
È ammessa la convocazione d’urgenza, nel qual caso l’avviso dovrà pervenire, anche a mezzo fax, 
almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la seduta. 
 
Nell’avviso di convocazione devono essere precisate la data, l’ora e la sede dell’adunanza e devono 
essere indicati gli argomenti in discussione. 
 
L’avviso di convocazione può indicare anche il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in seconda 
convocazione, che non potrà avvenire prima di 48 ore dalla seduta andata deserta. 
 
Della convocazione con elencati gli argomenti da discutere deve essere data Comunicazione al 
Legale Rappresentante dell’A.S.L. VC”. 
 
 
ART. 8 – Ordine del Giorno 
 
L’elenco degli argomenti da trattare nelle singole sedute e predisposto a cura del Presidente. 
Vengono iscritti all’ordine del giorno gli argomenti proposti da: 

a) il Presidente della Conferenza stessa, per gli argomenti di sua iniziativa, 

b) il Direttore Generale dell’A.S.L. “VC”, 

c) un terzo dei componenti, in caso di convocazione su richiesta dei componenti stessi. 

 
I singoli componenti possono presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze, proposte e 
raccomandazioni trasmettendole al Presidente della Conferenza in tempo utile per l’inserimento 
all’ordine del giorno. 
 
L’eventuale documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno è messa a disposizione dei 
componenti della Conferenza stessa presso l’Area Affari Generali dell’Azienda Sanitaria Locale 
“VC” almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. 
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L’ordine del giorno viene esposto, da parte delle singole amministrazioni comunali, all’Albo 
Pretorio dei Comuni compresi nel territorio dell’A.S.L. “VC” almeno tre giorni prima di quello 
fissato per la riunione. 
 
 
ART. 9 – Pubblicità delle sedute 
 
Le sedute della Conferenza sono pubbliche, semprechè, con decisione motivata della Conferenza, 
non venga altrimenti stabilito e fatti comunque salvi i casi relativi alla trattazione di argomenti 
concernenti persone. 
 
Il pubblico, ammesso nella sala secondo le modalità stabile dal Presidente, deve astenersi da ogni 
commento o manifestazione. 
 
 
ART. 10 – Validità delle sedute  
 
Ciascun Sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei Consiglieri Comunali spettanti, 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18 Agosto 2001 n. 267, al Comune dallo stesso rappresentato. 
 
La somma dei voti rappresentati costituisce il totale dei voti assegnati alla Conferenza. 
 
Fermo restando quanto previsto per l’elezione del Presidente e della Rappresentanza, di cui al 
successivo art. 15, la seduta in prima convocazione risulta valida in presenza di un numero di 
Sindaci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assegnati. 
 
La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa un’ora da quella fissata per la convocazione, 
non sia raggiunto il numero legale come sopra rappresentato; del fatto viene redatto verbale. 
 
Per la validità delle sedute in seconda convocazione occorre la presenza di un numero di Sindaci 
che rappresentino almeno un terzo dei voti assegnati. 
 
Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all’Ordine del 
Giorno della prima convocazione. 
 
 
ART. 11 – Validità delle deliberazioni   
 
La Conferenza dei Sindaci, fermo restando il quorum richiesto per l’elezione del Presidente e le 
modalità previste dal successivo art. 15 per l’elezione della Rappresentanza, nelle votazioni in 
forma palese delibera validamente a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti riuniti e, 
nelle votazioni a scrutinio segreto, a maggioranza dei presenti. 
 
Prima di ogni votazione, si verifica la presenza del numero legale e non sono computati nel numero 
richiesto dal quorum i componenti che si allontanino dall’aula. 
 
Nella determinazione della maggioranza per le votazioni in forma palese, non si computano coloro 
che si astengono. 
 
È richiesta la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Conferenza per l’approvazione del 
Regolamento ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
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Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci vengono trasmesse ai Comuni compresi nell’ambito 
territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale “VC”. 
 
 
ART. 12 – Modalità e forme di votazione  
 
I voti e le astensioni sono espressi per alzata di mano o, su decisione del Presidente, per appello 
nominale; la votazione deve essere espressa in forma segreta nei casi indicati dalla legge. 
 
Nel caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente ne accerta l’esito coadiuvato da due 
scrutatori. 
 
Ogni componente ha diritto di far risultare nel verbale della seduta i motivi del suo voto o della sua 
astensione. 
 
 
ART. 13 – Partecipazione alle sedute 
 
Alle sedute della Conferenza possono partecipare senza diritto di voto: 

A. il Direttore Generale e/o il Direttore Amministrativo e/o il Direttore Sanitario dell’A.S.L. “VC”,   

B. altri funzionari la cui partecipazione è ritenuta utile dal Direttore Generale dell’A.S.L., anche su 
eventuale richiesta del Presidente della Conferenza. 

  
 
ART. 14 – Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci 
 
Le attribuzioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento sono esercitate, ai sensi dell’art. 3 - 
comma 14 - del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. ed ai sensi delle leggi regionali n. 10/1995 e 
18/2007, dalla Conferenza dei Sindaci tramite una Rappresentanza costituita con le modalità di cui 
al successivo art. 15. 
 
Sono esercitate direttamente dalla Conferenza dei Sindaci: 

a) la designazione di un componente del Collegio Sindacale dell’A.S.L. “VC”, 

b) tutte le attribuzioni riservate alla Conferenza al di fuori di quelle di cui all’art. 3 del presente 
Regolamento. 

ART. 15 – Nomina della Rappresentanza  
 
La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, facendo riferimento a quanto previsto dal 
combinato disposto dall’art. 3 - comma 14 - del D. lgs. 502/92 e dall’art. 15 della L.R. 24 Gennaio 
1995 n. 10 è costituita da n. 5 componenti individuati con le modalità di nomina ed i criteri di 
composizione previsti dalla citata Legge Regionale che, in concreto, si sostanziano come di seguito 
indicato: 

a) il Sindaco del Comune di Vercelli fa parte di diritto della Rappresentanza; 

b) gli altri 4 componenti sono ripartiti equamente - due per Distretto - tra i Sindaci dei Comuni 
rientranti negli ambiti territoriali dei Distretti N.  1 e N.  2. 
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Ai fini dell’elezione della Rappresentanza si costituiscono due organismi elettivi, ciascuno 
composto dai Sindaci dei Comuni afferenti l’ambito territoriale dei rispettivi Distretti. Ogni 
organismo è validamente costituito allorché siano presenti almeno la metà più uno dei voti 
rappresentati. 
 
Risultano eletti i Sindaci che ottengono più voti. 
 
In caso di decadenza o di incompatibilità sopravvenuta di un componente si provvederà a nuova 
votazione con le modalità di cui ai precedenti commi. 
 
Il Presidente della Rappresentanza viene eletto tra i 5 componenti nel corso della prima seduta della 
stessa, con votazione segreta a maggioranza assoluta (tre su cinque). 
 
In seno alla Rappresentanza si procede alla designazione di un Vice Presidente, eletto con le stesse 
modalità adottate per l’elezione del Presidente. 
 
La durata dell’incarico dei componenti della Rappresentanza è correlata al rinnovo elettorale della 
maggioranza delle Amministrazioni dei Comuni afferenti gli ambiti territoriali di ciascuno dei due 
Distretti. 
 
Al fine di mantenere costante il numero dei cinque componenti la Rappresentanza, in caso di 
assenza temporanea del Presidente, questi potrà essere sostituto dal suo Vice Sindaco o da suo 
delegato come previsto al comma 1 del precedente art. 2, ma le funzioni di presidenza verranno 
svolte dal Vice Presidente in carica. Analogamente potranno essere sostituiti anche i restanti 
componenti della Rappresentanza. 
 
Sarà cura del Presidente della Conferenza procedere all’insediamento della Rappresentanza nel caso 
di prima applicazione del presente Regolamento ovvero nei casi di contemporanea vacanza delle 
cariche di Presidente e Vice Presidente della Rappresentanza. 
 
 
ART. 16 – Incompatibilità con la carica di Presidente o di componente della Rappresentanza  
 
Non potranno far parte della Rappresentanza, i Sindaci che: 

1. siano dipendenti dell’A.S.L. “VC” e non siano collocati in aspettativa, 

2. siano contraenti di rapporto convenzionale in atto con l’A.S.L. “VC”. 

La Presidenza della Conferenza dei Sindaci è, invece, compatibile con la Presidenza della 
Rappresentanza. 
 
 
ART. 17 – Convocazione della Rappresentanza  
 
La Rappresentanza della Conferenza viene convocata dal suo Presidente: 

a) su propria iniziativa, 

b) si richiesta del Direttore Generale dell’A.S.L., 

c) su richiesta di almeno due componenti della Rappresentanza stessa. 
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La convocazione con relativo Ordine del Giorno è inviata tramite e-mail alla Segreteria del Comune 
del Sindaco componente almeno tre giorni prima della seduta. 
 
Della convocazione della Rappresentanza deve essere data comunicazione, con l’indicazione 
dell’Ordine del Giorno, al Presidente della Conferenza ed al Direttore Generale dell’A.S.L. “VC”, 
quest’ultimo ha facoltà di partecipazione alle sedute assistito, se lo ritiene, dal Direttore Sanitario 
e/o dal Direttore Amministrativo e, per conoscenza, a tutti i Sindaci della Conferenza.  
 
Gli stessi possono far pervenire al Presidente della Rappresentanza osservazioni e proposte. 
 
 
ART. 18 – Riunione della Rappresentanza  
 
Per la validità delle sedute della Rappresentanza occorre la presenza di almeno tre  componenti. La 
seduta non è valida qualora trascorsi sessanta minuti dall’ora fissata, non sia raggiunto il numero 
legale. 
 
La Rappresentanza delibera validamente a maggioranza dei voti dei componenti presenti alla 
seduta. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale 
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
 
Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino 
dall’aula. 
 
 
ART. 19 – Modalità e forme di votazione  
 
Ogni componente della Rappresentanza esprime un voto dotato di valore unitario. 
 
Ogni componente ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del suo voto o della sua astensione. 
 
I voti e le astensioni sono palesi ed espressi su appello nominale a cura del Presidente.  
 
Si ricorre a votazione a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. 
 
ART. 20 – Disposizioni Comuni  
 
I verbali delle sedute e le eventuali deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e della sua 
Rappresentanza sono sottoscritti dal Presidente e del Segretario verbalizzante presente alla seduta, 
messo a disposizione dall’A.S.L. “VC”, e sono approvati nella riunione immediatamente 
successiva. 
 
I verbali e le deliberazioni sono numerati progressivamente e separatamente, per ciascun anno e 
conservati presso la Segreteria della Conferenza dei Sindaci, per il cui funzionamento, l’A.S.L. 
“VC” è tenuta ad assicurare il necessario apporto mediante proprio idoneo personale. 
 
Gli atti assunti dalla Conferenza dei Sindaci e dalla sua Rappresentanza sono pubblicati per almeno 
15 giorni all’Albo Pretorio dell’A.S.L. “VC”. 
 
I provvedimenti assunti dalla Rappresentanza devono essere trasmessi al Presidente della 
Conferenza e, per gli adempimenti di competenza, al Direttore Generale dell’A.S.L. “VC”. 
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