
 
 
 

Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa 
Verbale di Giunta Esecutiva  SdS  

 
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL 7 di Siena 
 Sede: Piazza Cavour, 2   53036 POGGIBONSI (SI) 

 
 

 

DELIBERA N. 6 DEL  23/05/2016 

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina dei componen ti del Collegio 
Sindacale della Società della Salute Alta Val D’Els a 

 

  Presente  Assente 

Comune di Poggibonsi David Bussagli – Presidente  X  

Comune di Colle di Val D’Elsa  Fabio Berti - Assessore X  

Comune di San Gimignano  Giacomo Bassi - Sindaco X  

Comune di Casole D’Elsa Piero Pii - Sindaco  X 

Comune di Radicondoli Emiliano Bravi - Sindaco  X 

Azienda USL 7 Siena Francesco Ghelardi – delegato Direttore X  

 

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Tiziana Furiesi.  

 

 

Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello 

Statuto SdS Alta Val D’Elsa 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

VISTO  l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in 

forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del  D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – 

Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra ; 

 VISTA la LRT n.40/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi, art.71bis e 

seguenti che istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, 

socio-sanitarie e socio-assistenziali; 

VISTO l’art. 71 decies, LRT n.40/2005 e smi “Collegio Sindacale”; 

RICHIAMATO l’art. 12  dello Statuto SdS, comma 3, ove è specificato che “i componenti del 

Collegio durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per 

una sola volta”; 

RICHIAMATA la delibera Assemblea dei soci n.1 del 12/03/2010 con la quale veniva 

nominato il Collegio Sindacale della SdS; 

RICHIAMATA la delibera Assemblea dei soci n. 4 del 15/05/2013  “Rinnovo Collegio 

Sindacale” con la quale veniva rieletto lo stesso Collegio per ulteriori tre anni; 

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità della SdS approvato con delibera Assemblea dei 

soci n. 7 del  05/08/2010 che all’art.26 disciplina il Collegio Sindacale; 

VISTO l’art.2400 Codice Civile, comma 1, “[…] i sindaci […] scadono alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica […]”; 

VISTA la DGRT n.1265 del 28/12/2009 “Approvazione disposizioni varie in materia di 

contabilità delle Società della Salute”, nonché la delibera G.R.T. n.243 del 11/04/2011 

“Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. 

Modifica alla delibera GRT n.1265 del 28/12/2009” , con le quali la Regione Toscana stabilisce che 

la scadenza per l’approvazione dei bilanci di esercizio delle SdS è il 30 giugno di ogni anno; 

 CONSIDERATO necessario, nelle more dell’approvazione del Bilancio di esercizio 2015, 

emettere un avviso pubblico per la selezione dei membri del nuovo Collegio Sindacale, secondo lo 

schema che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato 

A); 

A VOTI UNANIMI  

DELIBERA 

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avviso pubblico per la selezione dei 

componenti del Collegio Sindacale della SdS Alta Val D’Elsa, unito al presente atto quale allegato 

A). 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di concludere nei tempi previsti le 

procedure di nomina del nuovo Collegio. 

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005 e smi 

e dell’art.12 dello Statuto. 


