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IL DIRETTORE

Premesso che:
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha
approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 hanno
deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute
Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell’Azienda USL
n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese,
come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente
accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il
Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
della Società della Salute Pistoiese;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;
Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott.
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;
Richiamate le seguenti deliberazioni dell’Assemblea dei Soci:
- n. 12 del 18 maggio 2017 avente ad oggetto “Avviso per la nomina dell’Organo di Controllo ai sensi
dell’art. 71 decies della l.r.t. 40/2005 e s.m.i.. nonché dell’art. 23 dello Statuto della Società della Salute
Pistoiese. Mandato al Direttore”;
- n. 17 del 9 agosto 2017 avente per oggetto “Nomina dei componenti dell’organo di controllo della
Società della Salute Pistoiese ex art. 23 dello Statuto” con la quale l’Assemblea dei Soci ha nominato i
seguenti componenti per il triennio 2017-2020:
• dott. Eros Ceccherini, in qualità di Presidente,
• dott. Simone Gentili, in qualità di membro designato dall’Azienda USL Toscana centro,
• dott.ssa Stefania Scalabrino, in qualità di membro;
Richiamato l’art. 71 decies della l.r.t. 40/2005, che prevede quanto segue:
1. “Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore
unico.”
2. Il collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno
designato dall’azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione della società della salute.
3. L’attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della società della salute.
4. Nell’esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accede re agli atti ed ai documenti del consorzio
e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze , e presentare relazioni e documenti
all’assemblea dei soci.
5. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell’assemblea dei soci.
6. L’ indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura non
superiore al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute. Al presidente
del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indenni tà fissata per gli altri
componenti.
6 bis. Il revisore unico della società della salute è nominato dall’assemblea dei soci a maggioranza.
6 ter. L’indennità annua lorda spettante al revisore unico è fissata in misura non superiore al 30 per
cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute”.
Ricordato, altresì, che l’art. 23 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese prevede:
“1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio è
esercitata da un collegio di tre sindaci revisori di cui uno designato dal Direttore Generale dell’Azienda
USL Toscana centro.
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2. Per le modalità di elezione e la durata in carica si applica la normativa prevista per le amministrazioni
comunali. Le funzioni di Presidente del collegio sindacale sono attribuite al componente, non di nomina
del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro, che in sede di elezione ha ottenuto il maggior
numero di voti.
3. L’attività dei sindaci revisori è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità del Consorzio.
4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la
posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, nonché le modalità di nomina, revoca e di
decadenza dei medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai
Sindaci delle Società per Azioni.
5. Nell’esercizio delle funzioni, il Collegio sindacale può accedere agli atti e ai documenti del Consorzio
e degli enti consorziati connessi alla sfera delle sue competenze e presentare relazioni e documenti
all’Assemblea dei Soci.
6. Il Collegio, può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
7. Il compenso dei membri del collegio è determinato dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina.
8. Non si procede alla nomina del collegio sindacale qualora ciò non sia obbligatorio.”;
Vista la imminente scadenza del mandato conferito al Collegio sindacale;
Preso atto della recente deliberazione n. 7 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “Bando per la individuazione
dei componenti del collegio sindacale. Mandato al Direttore.” con la quale l’Assemblea dei Soci ha dato
mandato al direttore della Società della Salute Pistoiese a:
- provvedere all’indizione del bando per la individuazione di due dei componenti del collegio sindacale,
prevedendo durata triennale del mandato ed indennità annua lorda per ciascuno dei componenti fissata
in misura del 6% degli emolumenti spettanti al direttore della Società della Salute Pistoiese;
- chiedere, altresì, al direttore generale della Azienda USL Toscana centro di individuare il membro
ulteriore dell’Organo di controllo;
Predisposto il testo dell’avviso pubblico per la nomina dell’Organo di controllo per la Società della Salute
Pistoiese, che si unisce alla presente determinazione sotto la voce di Allegato A quale parte integrante e
sostanziale;
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;
In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico per la nomina dell’Organo di controllo, che si unisce alla presente
determinazione sotto la voce di Allegato A quale parte integrante e sostanziale;
2. DI IMPUTARE l’importo complessivo del costo per gli incarichi di revisori contabili della SdS Pistoiese al
conto 13.02.531130;
3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese, sezione Bandi.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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Allegato A
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA’
DELLA SALUTE PISTOIESE
TRIENNIO 2020-2023
IL DIRETTORE
Premesso che in data 06 agosto 2010 con rogito del Segretario Comunale del Comune di Pistoia, Rep. 18959
registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1, è stata sottoscritta la convenzione per la costituzione del
consorzio pubblico (art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000) Società della Salute Pistoiese per l’esercizio delle funzioni di
cui all’art. 71 bis comma 3 della l.r.t. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lett. c) e d), il quale prevede che la Società della
Salute eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione
sanitarie e delle altre prestazioni sanitaria di rilevanza sociale di cui all’art. 3 septies del decreto delegato,
individuate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) e le funzioni di “organizzazione e
gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel PSSIR”;
Visto l’art. 71 decies della l.r.t. 40/2005 e s.m.i. che prevede quanto segue:
“1. “Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale…
2. Il collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato
dall’azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione della società della salute.
6. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 10
per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute. Al presidente del collegio sindacale
compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.”
Visto l’art. 23 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese i quali prevedono
l’esercizio del Collegio Sindacale, le funzioni ad esso attribuite.
Vista la deliberazione n. 7 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “Bando per la individuazione dei componenti
del collegio sindacale. Mandato al Direttore”, con la quale l’Assemblea dei Soci ha dato mandato al direttore
della Società della Salute Pistoiese a provvedere all’indizione del bando per la individuazione di due dei
componenti del collegio sindacale, prevedendo durata triennale del mandato (2020-2023) ed indennità annua
lorda per ciascuno dei componenti fissata in misura del 6% degli emolumenti spettanti al direttore della Società
della Salute Pistoiese.
AVVISA
che è indetta una selezione per la nomina del Collegio Sindacale della Società della Salute Pistoiese per il
triennio 2020-2023 composto da n. 2 membri, oltre al membro designato dal direttore generale dell’Azienda
USL Toscana centro, così come previsto dal comma 2 dell’art. 71 decies della l.r.t. 40/2005 e s.m.i. e dall’art. 23
dello Statuto della Società della Salute Pistoiese.
Requisiti di partecipazione
I membri saranno scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il
compenso annuo lordo è stato stabilito dall’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese con
deliberazione n. 7 del 15 maggio 2020.
Gli interessati a ricoprire la carica in oggetto possono presentare istanza, da redigersi in forma libera, presso la
Società della Salute Pistoiese – Viale Giacomo Matteotti n. 35 – 51100 Pistoia – entro e non oltre il 30 giugno
2020 attraverso la seguente modalità:
• inviata entro il termine di cui sopra tramite casella personale certifica (PEC) – intestata al candidato –
esclusivamente
in
un
unico
file
formato
PDF
all’indirizzo
di
posta
certificata
sdspistoiese@postacert.toscana.it in applicazione del “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD)”. La casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta al
domicilio informatico. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato nella dicitura “PROCEDURA DI
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO DELLA
SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE” e dovrà essere dichiarata che la mail dalla quale si invia la
documentazione è personale.
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Il termine fissato per la presentazione delle istanze è perentorio, non è ammessa la presentazione di documenti
oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione
successiva eventualmente espressa dal candidato.
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda.
La Società della Salute Pistoiese non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o tardiva ricezione
della domanda dovute ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
La istanza dovrà essere corredata da:
a) il curriculum vitae redatto sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
opportunamente sottoscritto, datato, firmato e dettagliato da cui risultino tutti gli incarichi ricoperti,
sia attuali che passati, nonché il nome dell’Ente per il quale è, oppure è stato, svolto l’incarico.
b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
- l’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge;
- estraneità ai Consigli degli Enti Locali consorziati;
- iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l’accettazione della carica in caso di nomina.
c) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196 del 30/06/2003.
d) Copia documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto.
Il Consorzio si riserva di verificare le dichiarazioni dei candidati.
Ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, ferme restando le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e per
falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dal
Consorzio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall’incarico.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente Avviso.
Il presente Avviso è consultabile sul sito internet del Consorzio al seguente indirizzo:
http://www.sdspistoiese.it sezione Bandi/Avvisi.
Il titolare del trattamento dati è la Società della Salute Pistoiese
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute Pistoiese dott. Daniele Mannelli.

IL DIRETTORE
Daniele Mannelli
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Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data

