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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio
del Comune di Montepulciano dal

e per 15 giorni consecutivi, al sensi

dell'art.29 dello Statuto del Consorzio Pubblico.
Pubblicata n.
Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

_________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma,
del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

SOCIETA' DELLA SALUTE
AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico
d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni,
Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda
Azienda USL Toscana Sud Est

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
S.D.S. AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE
n. 11
Adunanza del giorno 20 Maggio 2019
OGGETTO: Incarico per tutoring personale SDS sull’Amministrazione Trasparente
___________________________________________________________________________________
L'anno duemiladicianove, addì venti del Mese di Maggio, alle ore quindici, presso il piano M degli
Ospedali Riuniti Valdichiana Senese in Montepulciano, a seguito di apposita convocazione, si è riunita
in seduta pubblica la Giunta della S.d.S.Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese, così
composta:

lì, 20.05.2019
Il Coordinatore di Segreteria
________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo composta da fogli n._____________e
pag.n.___________________

Montepulciano,
Il Coordinatore di Segreteria
________________________________

Da partecipare alle seguenti strutture: Enti consorziati, segr. Sociale, presidi s.sanitari, sett. contabilità

Nome e Cognome
Andrea Rossi
Fabrizio Tondi
Francesco Ghelardi
Eva Barbanera
Riccardo Agnoletti

Carica
Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente

Presenti
x
x
x
x
x

___________________________________________________________________________________
Allegati: uno
___________________________________________________________________________________
Responsabile della struttura proponente: il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli
Responsabile del procedimento:Direttore SDS
Presiede la seduta, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, il Presidente Andrea Rossi.
Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli.
Per la verbalizzazione del presente atto, svolge le funzioni di Segretario la Coordinatrice Att.tà di
Segreteria Dott.ssa Sonia Mazzini.
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta all’esame dell’oggetto sopra
riportato.

LA GIUNTA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA-VALDICHIANA SENESE

DELIBERA
1. Di prendere atto delle premesse al presente atto;

RICHIAMATI:
- l'atto costitutivo della "Società della Salute della Valdichiana Senese" istituita in forma di consorzio pubblico,
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in data 30.5.2005 Rep. 2807, registrato all'Ufficio del Registro di
Montepulciano il 16.6.05 al n.620 serie 1;
- la delibera Assemblea dei Soci n.11 del 20.4.2018 "Art.11 Statuto Consorzio SdS Amiata Senese e Val d'OrciaValdichiana Senese-Nomina del Presidente e del Vice Presidente";
-la delibera Assemblea dei Soci n.20 del 20.4.2018 "Art. 10 Consorzio SdS Amiata Senese e Val d'OrciaValdichiana Senese-Nomina componenti Giunta Esecutiva";
- la L.R. 11/2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto - Modifiche
alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 41/2005";
Considerato :
- che la questa SDS, in base alla Del. Assemblea dei Soci n. 36 del 13.12.2018 “Proroga convenzione tra la
SDS Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese per la disciplina dell’avvalimento di strutture
organizzative aziendali da parte del Consorzio SDS dal 01.01.2019 al 30.06.2019”, provvede a quanto previsto
dalla normativa di legge sulla Trasparenza e anticorruzione attraverso la collaborazione alle competenti
strutture della SDS in un’ottica di virtuosa integrazione nell’adempimento dei dettami legislativi a cui
ottemperare, prevista da tale contratto ;

2. Di affidare alla Dott.ssa Manula Sodini, esperta nella materia di cui trattasi, l’incarico fino al
31.12.2019 per attività di tutoring sia per il personale afferente alla SDS che per quello che svolge
funzioni per la SDS in avvalimento,finalizzato all’Amministrazione Trasparente e gestione
materiale per sito internet, come da relazione del Direttore SDS All. A al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale;
3.di dare atto che la spesa conseguente all’incarico di cui alla presente deliberazione, di € 3600,00 oltre
oneri accessori per l’intero incarico annuale, verrà imputata sugli incentivi concessi dalla Regione
Toscana per l’accorpamento zone/distretto – DGRT n. 17895 del 05.11.2018;
4. di delegare il Direttore SDS alla definizione degli atti conseguenti;
5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediate affissione all’Albo Pretorio situato presso il
Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
25 dello Statuto;
La Coordinatrice Att. di Segreteria
( Dott.ssa Sonia Mazzini )

Il Vice Presidente SdS
( Dott. Fabrizio Tondi )

- che con Del Giunta Esecutiva n. 2 del 30.01.2019 “Accordo con il Comune di Torrita di Siena e la SDS per la
nomina del Nucleo Monocratico di Valutazione” è stato sottoscritto un accordo per l’utilizzo della procedura
del Comune medesimo per la nomina del Nucleo Monocratico di Valutazione ;
Valutata la complessità della materia che necessita di un tutoring sia per il personale dipendente della SDS
che per quello che svolge funzioni per la SDS in avvalimento, al fine di svolgere una specifica attività
formativa per rispondere in maniera puntuale agli obblighi di legge e per tutto quanto non previsto nel
contratto di avvalimento;
Ritenuto che con il comma 130 dell’art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 è stato modificato dall’art, 1 comma 450
della L. 27.12.2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da €
1000,00 ad € 5000,00 ;
Tenuto conto delle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2 a) del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento
diretto e delle Linee guida ANAC n. 4 del. n. 206 del 01.03.2018 in materia di acquisti di servizi sotto soglia;
Valutato il preventivo richiesto alla Dott.ssa Manuela Sodini, esperta nella materia e resasi disponibile per
attività di tutoring finalizzato all’Amministrazione Trasparente -gestione materiale per il sito interne fino al
31.12.2019 con un programma dettagliato di percorso, depositato agli atti della Segreteria e meglio specificato
nella relazione del Direttore SDS All. A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di affidare alla Dott.ssa Manuela Sodini l’incarico di tutoring per il personale della SDS
Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese nonché per la gestione materiale per il sito internet in materia
di Trasparenza fino al 31.12.2019, per un importo totale di € 3600,00 oltre onere accessori di legge;
VISTI:
l'art.10 dello Statuto della SdS Amiata Senese e Val d'Orcia-Valdichiana Senese;
il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e della Giunta esecutiva, approvato con
Deliberazione dell'Assemblea n.13 del 30.5.2016;
Con voti unanimi espressi a votazione palese;

Inoltre, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi a votazione palese
DELIBERA
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.
Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia,
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza,
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda
Azienda USL Toscana Sud Est
________________________________________________________________________________________________________________________

ALL. A
RELAZIONE DEL DIRETTORE SDS
La SDS ha approvato con Del. Assemblea dei Soci n. 36 del 13.12.2018 la proroga della convenzione tra la SDS Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese per la disciplina dell’avvalimento di strutture organizzative aziendali da parte del Consorzio SDS dal 01.01.2019 al 30.06.2019,
nella quale è previsto, tra l’altro, la collaborazione tra le competenti strutture della SDS per la
trasparenza e l’anticorruzione, in un’ottica di virtuosa integrazione nell’adempimento dei dettami
legislativi a cui ottemperare, prevista da tale contratto.
Si ricorda che la SDS, con atto della Giunta Esecutiva n. 2 del 30.01.2019, ha approvato l’accordo
con il Comune di Torrita di Siena e la SDS per la nomina del Nucleo Monocratico di Valutazione.
Si rende necessario, vista la complessità della materia, di tutoring sia per il personale dipendente
della SDS che per quello che svolge funzioni per la SDS in avvalimento, una specifica attività formativa per rispondere in maniera puntuale agli obblighi di legge e per tutto quanto non previsto
nel contratto di avvalimento.
A questo proposito è stato richiesto un preventivo alla Dott.ssa Manuela Sodini ( ns. PEC n. 441
del 18.04.2019 agli atti della Segreteria) esperta nella materia e resasi disponibile per attività di
tutoring finalizzato all’Amministrazione Trasparente -gestione materiale per il sito internet, fino al
31.12.2019 con un programma dettagliato di percorso, come di seguito elencato (PEC n. 450 del
19.04.2019).
Tale attività può essere svolta considerato che:
- il comma 130 dell’art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 è stato modificato dall’art, 1 comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA
da € 1000,00 ad € 5000,00 ;
- le previsioni contenute nell’art. 36, comma 2 a) del D.Lgs 50/2016 consentono l’affidamento diretto e viste le Linee guida ANAC n. 4 del. n. 206 del 01.03.2018 in materia di acquisti di servizi
sotto soglia;
Si richiede alla Giunta esecutiva di affidare alla Dott.ssa Manuela Sodini, esperta nella materia e
resasi disponibile per attività di tutoring finalizzato all’Amministrazione Trasparente -gestione
materiale per il sito interne fino al 31.12.2019, l’incarico di cui trattasi per un importo totale di €
3600,00 oltre oneri accessori, da imputare sugli incentivi concessi dalla Regione Toscana per
l’accorpamento Zone/Distretto – D.G.R.T. n. 17895 del 05.11.2018, con le modalità previste nella
proposta di seguito elencata.
Il Direttore SDS
Ing. Roberto Pulcinelli

