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DELIBERAZIONE N. 3 
 
Oggetto: nomina figura di supporto al servizio di audit finalizzato al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione interna della LILT per il periodo di 
n. 12 mesi. 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di febbraio 

Il Presidente 

VISTO il nuovo statuto nazionale della LILT, approvato con decreto del Ministro della salute 

del 23 agosto 2019 ed in particolare l’art. 8, comma 3, lettera d; 

VISTA la propria determinazione n. 14 del 28 dicembre 2020, con la quale è stato affidato il 
servizio in oggetto all’Avv. Mariangela Rinaldi;  
VISTA la nota del Vice Presidente della LILT di Sondrio, Dott. Franco Fustella, protocollo 
dell’Ente 2021E0000590 del 19 febbraio u.s., con la quale quest’ultimo mette a disposizione 
del citato audit e della LILT la propria qualificata professionalità - a titolo gratuito con 
riconoscimento del solo rimborso spese per eventuali missioni - per il sostegno ed il rilancio 
di tutte quelle Associazioni Provinciali della LILT, individuate dal Presidente Nazionale o dal 
CDN;  
VISTO il curriculum vitae del Dott. Fustella, allegato alla presente di cui costituisce parte 
integrante;  
RITENUTO utile ed opportuno affiancare – a supporto dell’Avv. Rinaldi - il Dott. Fustella, che 
ben conosce il “mondo” della LILT, avendo ricoperto dal 2010 ad oggi la carica di del Vice 
Presidente della LILT di Sondrio;  
 

DELIBERA 
 

 che l’Avv. Rinaldi – nello svolgimento del servizio in oggetto - sia coadiuvato dal Dott. 

Fustella; 

 che l’avv. Rinaldi e il Dott. Fustella – nello svolgimento delle loro attività – dovranno 

rapportarsi sia con i Coordinatori Regionali che con i Presidenti delle Associazioni 

Provinciali LILT individuate dalla Sede Centrale; 

  di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Direttivo Nazionale, nella 

prossima riunione, per la relativa ratifica ai sensi dell’art. 8 lettera d) dello Statuto 

dell’Ente; 

 di dare mandato al Responsabile Direzione e Gestione di inviare il presente 

documento ai diretti interessati e di pubblicarlo sul sito istituzionale della LILT, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

     
       Il Presidente 

         Prof. Francesco Schittulli 

 


