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SOCIETA' DELLA SALUTE 

DELLA VALDICHIANA SENESE 

 

Comuni di 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 ASSEMBLEA DEI SOCI 

 S.D.S. DELLA VALDICHIANA SENESE   

n.44 

Adunanza del giorno 28 Dicembre 2016 

OGGETTO: Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

_________________________________________________________________________________ 

 

 L'anno duemilasedici, addì ventotto del Mese di Dicembre alle ore dieci, presso l’Auditorium degli 

Ospedali Riuniti  in Montepulciano, a seguito di apposita convocazione, si è riunita l’Assemblea della  

S.d.S.della Valdichiana Senese, così composta: 

 

Ente Rappresentato Nome e Cognome Carica Quote Presenti 

AUSL Toscana Sud Est Francesco Ghelardi Del. Dirett. Gen.le 33 Si  

Comune di Cetona Eva Barbanera Sindaco 3 Si  

Comune di Chianciano Terme Andrea Marchetti Sindaco 7  No 

Comune di Chiusi Sara Marchini Assessore delegato 8 Si  

Comune di Montepulciano  Andrea Rossi Sindaco 13 Si  

Comune di Pienza Anna Lucia Morini Consigliere del.to 3  No 

Comune di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti Assessore delegato 3  No 

Comune di Sarteano Luisa Gandini Assessore delegato 7 Si  

Comune di Sinalunga Riccardo Agnoletti Sindaco 13 Si  

Comune di Torrita di Siena Giacomo Grazi Sindaco 7 Si  

Comune di Trequanda Renato  Pellicciari Assessore delegato 3 Si  
   
  
_____________________________________________________________________________________ 

Allegati:--- 

_____________________________________________________________________________________ 

Responsabile della struttura proponente: il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli 

 

Responsabile del procedimento:Coordinatrice dei Segreteria Sonia Mazzini 

 

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 essendo rappresentato l’87%  delle quote, il Presidente invita 

l’Assemblea all’esame dell’oggetto sopra riportato. 

 

  



L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 

DELLA VALDICHIANA SENESE 

 

 

Richiamato  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 30.05.2005 Rep.  2807,  registrato 

all'Ufficio del Registro di Montepulciano il 16.06.05 al n. 620 serie 1;  

 

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

istituisce le Società della salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie e socio-

assistenziali; 

 

VISTA la LRT n.84/2015 recante il riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario 

Regionale che introduce modifiche ed integrazioni alla LRT n.40/2005; 

 

VISTI: 

– la Legge n.190/2012 ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” e dei successivi decreti attuativi della medesima ed in particolare 

l’art.1, comma 7, che prevede in ciascuna amministrazione la nominato di un Responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

– il D.Lgs 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

– la circolare n.1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica con la quale sono stati forniti indirizzi 

circa i requisiti soggettivi del Responsabile anticorruzione, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti 

e le responsabilità; 

– Il D.Lgs n. 97/2018 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione e 

corruzione 

RICHIAMATI inoltre : 

– il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con 

delibera n. 72 del 11/09/2013; 

 

– l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determina ANAC n. 12 del 

28/10/2015; 

 

- la Del.Assemblea dei Soci  n. 30  del 17/12/2014 avente per oggetto “Percorso di attuazione degli 

adempimenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza”; 

- la Del.Assemblea dei Soci n.3 del 28.01.2015 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione per la trasparenza e contestuale adozione del Piano Prevenzione della corruzione e del 

Programma Triennale della Trasparenza 2016/2018 della SdS Valdichiana Senese”; 

- la delibera del Direttore Generale AUSL Toscana Sud Est n.3 del 04/01/2016 avente per oggetto 

“Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 

 

PRESO ATTO della volontà dei soci della Società della Salute Valdichiana Senese di rinnovare l’ incarico di 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza al Direttore SdS Ing. 

Roberto Pulcinelli avvalendosi, mediante convenzione, degli uffici amministrativi di supporto all’interno 

dell’organizzazione della AUSL medesima; 

 

 

 

 

 

 

VISTI: 

– l'art. 9 dello Statuto della  SdS Valdichiana Senese; 

– il  Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e della Giunta esecutiva, approvato con  

     Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 30 Maggio 2016; 

 -     Con voti unanimi espressi a votazione palese; 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

 

 

1. di nominare quale Responsabile pro-tempore per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

della Società della Salute Valdichiana Senese il Direttore SdS  Ing. Roberto Pulcinelli, in ottemperanza 

all’art.1, comma7, Legge n.190/2012 e del D.Lgs 97/2016, fino alla ridefinizione degli ambiti 

territoriali delle zone distretto ai sensi di quanto previsto dalla LRT 84/2015, e comunque fino al 

31/12/2017,  

 

2. di comunicare la suddetta nomina al Responsabile Aziendale per il successivo inoltro all’ANAC, come 

previsto dalla normativa sopra richiamata; 

 

3. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, 

situato presso il Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 15  giorni consecutivi; 

 

4. di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

25 dello Statuto. 

 

La Coordinatrice Att.tà di Segreteria                       Il Presidente 

          ( Dott.ssa Sonia Mazzini )            ( Dott. Andrea Rossi ) 

               


