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ORIGINALE

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE

Comuni di Abbadia San Salvatore, Cas#glione 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. 3
Adunanza del giorno 30/01/2020

OGGETTO: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e trasparenza -
Aggiornamento 2020/2022

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 11:00 presso 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:

Nome e Cognome Carica Presen#

Michele Angiolini Presidente x

Fabrizio Tondi Vice Presidente x

Francesco Ghelardi Componente x

Roberto Co"ni Componente x

Edo Zacchei Componente x

ALLEGATI N.3

RICHIAMATI:

-l'a�o  cos�tu�vo  della  "Società  della  Salute  della  Valdichiana  Senese"  is�tuita  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'Orcia-Valdichiana 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'Orcia-

Valdichiana Senese-Nomina componen� Giunta Esecu�va";

-la  L.R.  11/2017  "Disposizioni  in  merito  alla  revisione  degli  ambi�  territoriali  delle  zone  distre�o  –

Modifiche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 41/2005";

RICHIAMATE inoltre:

-la del. Assemblea dei Soci n. 19 del 22.06.2017 “Cronoprogramma adempimen� es art. 71 novies decies

L.R. 40/2005 e smi;- la Del. Assemblea dei Soci n. 35 del 06.10.2017 “Approvazione proge�o di unificazione 

delle Zone Amiata Senese e Val d’Orcia –Valdichiana Senese” di cui alla L.R. 11/2017;
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- la Del.Giunta esecu�va n.21 del 27.12.2019 ”Proroga convenzione tra la SDS Amiata Senese e Val d’Orcia

– Valdichiana Senese e l’AUSL Toscana Sud Est per la disciplina dell’avvalimento di stru�ure organizza�ve 

aziendali da parte del Consorzio SDS dal 01.01.2020 al 30.06.2020”;

PRESO ATTO :

- della proroga della nomina per la durata del mandato dell’Ing. Roberto Pulcinelli, Dire�ore della Società

della  Salute  Amiata  Senese  e  Val  d’Orcia  -  Valdichiana  Senese,  sulla  base  dei  requisi�  e  della  sua

professionalità, nonchè a�ualmente unica figura dirigenziale, quale Responsabile per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza della SdS stessa, come da Del . Giunta esecu�va SDS n.39 del 13.12.2018,

fino al termine del mandato;

VISTI:

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

nella pubblica amministrazione” e dei successivi decre� a�ua�vi della medesima;

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

delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la  Delibera  ANAC  n.  1064  del  13.11.2019  “Approvazione  in  via  defini�va  del  Piano  Nazionale

An�corruzione 2019” e rela�vo All. 1;

PRESO ATTO che, entro il 31 gennaio di ogni anno è obbligatorio procedere all’aggiornamento del Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e, quale sezione dello stesso, del Programma Triennale per la

Trasparenza e l’Integrità, come espressamente previsto dal D. Lgs. 33/2013;

CONSIDERATO che,ai sensi dell'art. 1 co. 8 della L. 190/2012 è obbligo del Responsabile della prevenzione

della  corruzione  proporre  all'organo  di  indirizzo  poli�co  il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della

corruzione per la rela�va adozione;

VISTO:

• 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 esecu�va, approvato con

Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 30 Maggio2016;

Con vo� 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:

DI ADOTTARE:

1)  l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità e trasparenza

2020- 2022 - quinta edizione - della Società della Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese, secondo

la versione allegata, All. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente a�o;

2) di prendere a�o della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

anno 2019 All. 2 quale parte integrante e sostanziale del presente a�o;

3) di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione  della Corruzione e

dell’Illegalità  2020-2022  sul  sito  is�tuzionale  della  Società  della  Salute  Amiata  Senese  e  Val  d’Orcia  -

Valdichiana Senese – sezione Amministrazione Trasparente;

4) di trasme�ere il presente piano al Nucleo Monocra�co di Valutazione;
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5) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo on line del Consorzio SDS, ovevi

rimarrà per 15 giorni consecu�vi;

6) di trasme�ere altresì, copia del presente a�o al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effeF di cui all'art.25

dello Statuto.

Inoltre, stante l’urgenza, con vo# unanimi espressi a votazione palese

DELIBERA

• DI DICHIARARE il presente a�o immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D. 

Lgs. del 18.08.2000, n.267



ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del 
Consorzio della Società della Salute

IL PRESIDENTE 
ANGIOLINI MICHELE

UFFICIO SEGRETERIA
SONIA MAZZINI


