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

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
L’ORGANO DI CONTROLLO (COLLEGIO SINDACALE) DELLA SOCIETA’ DELLA
SALUTE AMIATA SENESE E VAL D’ORCIA – VALDICHIANA SENESE

In attuazione della Delibera Assemblea dei Soci n. 24 del 22 Agosto 2018 che ha approvato lo
schema di avviso pubblico di selezione per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale – vedi
sito internet sdschianaamiataorcia.it sezione BANDI e Amministrazione Trasparente – Sez
BANDI DI CONCORSO
SI RENDE NOTO
che la SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA
SENESE intende procedere alla nomina dei componenti del proprio Organo di Controllo (Collegio
Sindacale), di cui all’art. 25 dello statuto in vigore, sulla base della presentazione dei curricula e
della valutazione delle esperienze possedute.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche iscritte al registro di cui al capo III del D.lgs 27
gennaio 2010, n. 39 “Attuazione delle direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti e
dei conti consolidati rispetto alle quali vi sia l’insussistenza di decadenza, d’ineleggibilità e
d’incompatibilità stabilite dalla legge. Stante la professionalità richiesta, in riferimento alla
posizione da ricoprire, sarà particolarmente apprezzata l’esperienza prestata presso altri enti
pubblici territoriali e sanitari con particolare riguardo a quelli volti all’esercizio associato delle
attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate stabilite dalla legge.
Allo stato attuale si precisa che non costituisce requisito essenziale l’iscrizione nel registro tenuto
presso il Ministero degli interni di cui al Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23 e successive
modifiche e integrazioni, previsto per i revisori degli EE.LL.
CONTENUTO DELL’INCARICO E FUNZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
(COLLEGIO SINDACALE)
L’incarico, i compiti e le funzioni del Collegio Sindacale sono disciplinate nell’art. 71-decies della
L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e smi, nell’art. 25 dello
Statuto della SDS, nonché nel regolamento di contabilità del medesimo Consorzio nella versione
che risulterà allineata allo statuto in vigore.
COMPENSO
Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è definito dall’Assemblea dei Soci nell’atto di
nomina. Il compenso lordo spettante ai componenti del Collegio Sindacale è fissato in misura non
superiore al 10% degli emolumenti lordi del Direttore SDS. Al Presidente del Collegio Sindacale
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compete una maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata. Non sono previsti altri rimborsi e/o
indennità.
DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’incarico è stabilita in cinque anni decorrenti dalla data di nomina da parte
dell’Assemblea della SDS. Allo scadere dei cinque anni il Collegio Sindacale può essere
riconfermato nei limiti in cui lo consentirà lo statuto all’epoca in vigore. L’incarico non determina
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato. Lo stesso Collegio nomina, al proprio
interno, il Presidente.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli interessati a proporre la propria candidatura quale componente dell’Organo di controllo
(collegio sindacale) dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse utilizzando l’apposito
modello A allegato al presente avviso, che andrà debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato
e datato. Il modulo costituisce parte integrante del presente avviso. Nella manifestazione d’interesse
dovrà essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, posseduti alla data
di scadenza dello stesso, che dovranno trovare debito riscontro all’interno del curriculum presentato
in allegato alla ridetta manifestazione d’interesse.
La manifestazione d’interesse così redatta dovrà essere corredata da:
a) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contenente l’indicazione o la descrizione
degli elementi che il candidato ritenga utili per la valutazione, specificando presso quale Ente
ed il periodo di inizio e fine incarico;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi, dalla quali risulti:
 insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge;
 iscrizione nel registro dei Revisori Legali di cui al D.lgs n. 39/2010;
 immediata disponibilità all’accettazione in caso di nomina e assoggettamento alle norme
interne previste per gli organi della SDS;
 possesso e indicazione del proprio indirizzo PEC regolarmente in vigore e funzionante
 dichiarazione al consenso del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 GDPR, nonchè D.lgs n. 196/2013;
c) copia del documento di identità personale in corso di validità.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 17
Settembre 2018 – ore 12 - all’attenzione del Direttore SDS Amiata Senese e Val d’Orcia –
Valdichiana Senese, tramite:
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it,
riportante
sull’oggetto
la
dicitura
“Manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di componente dell’Organo di
controllo (Collegio Sindacale)”. In tal caso le manifestazioni di interesse dovranno essere in
formato .pdf e firmate digitalmente, tutti gli altri documenti dovranno essere trasmessi come
allegato del messaggio in formato .pdf anch’essi firmati digitalmente. Farà fede la data d’invio della
PEC;
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- servizio pubblico postale, con raccomandata AR, riportante sul fronte della busta la dicitura
“Manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di componente dell’Organo di
controllo (Collegio Sindacale)” presso l’ufficio protocollo – Via Provinciale n. 5 – Gracciano
(Montepulciano ) aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Non
saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse spedite entro il termine sopra indicato
ma pervenute successivamente.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE
Il Direttore SDS nominerà una commissione la quale, valutata la presenza delle condizioni e dei
requisiti di partecipazione del candidato fornirà all’Assemblea un elenco di idonei. I curricula di
coloro i quali avranno manifestato l’interesse a svolgere la funzione di componente del collegio
sindacale, saranno oggetto di esame, da parte dell’Assemblea dei Soci finalizzato all’accertamento e
valutazione dei requisiti nonché delle capacità e competenze specifiche.
L’Assemblea de Soci provvederà alla nomina anche in presenza di un numero esiguo di
manifestazioni d’interesse, pur tuttavia sufficienti ad istituire l’organo di controllo collegiale (n. 3
effettivi e n. 2 supplenti), ove queste siano ritenute idonee e qualificate ai fini dell’eventuale
nomina. Non si procederà alla nomina qualora nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta
adeguata da parte della commissione.
Si precisa che i nominativi designati, al momento del conferimento dell’incarico mediante
comunicazione del Direttore della SDS dovranno consegnare regolare certificazione, pena la
decadenza, attestante l’iscrizione agli ordini / elenchi di cui sopra e/o documentarne l’esistenza a
conferma dell’autocertificazione allegata alla manifestazione d’interesse.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, nonchè D.lgs n. 196/2003 e smi (Codice in
materia di protezione dei dati personale) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso SDS
Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese e trattati mediante supporto sia cartaceo ce
informatico per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di selezione per
l’affidamento dell’incarico e, successivamente per quelle inerenti la gestione del rapporto instaurato
per il Consorzio. In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione
alla procedura, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato d.lgs n. 196/2003 e smi.
La SDS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare o modificare in tutto o in parte il
presente avviso per giustificati motivi.
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente avviso e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito internet della SDS (Home
page – sezione bandi). Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto
forniti nella domanda, ma esclusivamente a mezzo PEC. Tali comunicazioni avranno valore di
notifica a tutti gli effetti.
L’atto di nomina dell’incarico, il disciplinare, il suo curriculum vitae ed il compenso saranno
pubblicati sul sito internet della SDS in aggiunta alle altre eventuali pubblicazioni a norma di legge.
Per quanto non specificato nel presente avviso, si rimanda allo Statuto e al Regolamento di
contabilità. Al Collegio Sindacale si applica il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (PTPCT) 2018/2020 della SDS, per quanto compatibile in relazione alla natura
del rapporto.
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Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Roberto Pulcinelli – tel. 0578/713635 – e-mail:
roberto.pulcinelli@uslsudest.toscana.it
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi alla
Segreteria SDS degli organi al seguente recapito: sonia.mazzini@uslsudest.toscana.it – tel.
0578/713635.

Montepulciano,22 Agosto 2018
Il DIRETTORE SDS
Ing. Roberto Pulcinelli
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