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                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.  39

Adunanza del giorno  13 Dicembre 2018

OGGETTO:Nomina Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza – 

  Prosecuzione incarico fino al termine del mandato

___________________________________________________________________________________

 L'anno  duemiladiciotto,  addì  tredici  del  Mese  di  Dicembre,  alle  ore  dodici  e  quindici,  presso

l’Auditorium  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 Presenti

Andrea Rossi Presidente x

Fabrizio Tondi Vice Presidente x

Onofrio Marcello Componente x

Eva Barbanera Componente x

Riccardo Agnoletti Componente x

___________________________________________________________________________________

Allegati: ---

___________________________________________________________________________________

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 ESECUTIVA DELLA  SOCIETA’ DELLA SALUTE

AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - 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;

Richiamata  la Delibera Assemblea  dei  Soci  Amiata Senese  e Val  d’Orcia  – Valdichiana Senese n.  20 del

20.04.2018 “ Art. 10 Consorzio SDS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese – Nomina componenti

Giunta Esecutiva;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella

pubblica amministrazione”;

- 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;

- D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

- D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33,  ai sensi dell'art. 7  della  legge 7 agosto 2015, n. 124, in  materia di riorganizzazione  delle 

amministrazioni pubbliche”

- I Piani Nazionali  Anticorruzione approvati  dall'Autorità Nazionale  Anticorruzione ( ANAC ) nei  suoi 

aggiornamenti, 2015, 2016, 2017 e 2018 (delibera 1074 del 21/11/2018 ;

RICHIAMATE  inoltre:

- 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.969 del  11.08.2016 avente per oggetto

“Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;

- la Del. Assemblea dei Soci n. 44 del 28.12.2016 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della

corruzione e la trasparenza “;

- la  Del.Giunta  esecutiva  n.  30  del  18.12.2018  “Nomina  del  Responsabile  per  la  Prevenzione  della

corruzione e per la trasparenza – Prosecuzione incarico anno 2018;

CONSIDERATO che in attuazione della L.R. 11/2017 si è proceduto alla unificazione degli ambiti Amiata

Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese e all’aggiornamento dello Statuto del Consorzio SDS Amiata Senese

e Val d’Orcia – Valdichiana Senese;

PRESO ATTO della  volontà  dei  soci  del  Consorzio  Società  della  Salute  Amiata  Senese  e  Val  d’Orcia  -

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 di avvalimento in

essere, degli uffici amministrativi di supporto all’interno dell’organizzazione della AUSL medesima, fino alla

scadenza  del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della funzione di Direttore SDS, prevista

il 23.05.2021;

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 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

1 - DI APPROVARE le premesse al presente atto;

2 – DI RINNOVARE  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 comma 7 Legge n.190/2012 e del D.Lgs 97/2016, fino alla scadenza  del 

contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della funzione di Direttore SDS, prevista il 

23.05.2021;

3 – DI COMUNICARE la suddetta nomina al Responsabile Aziendale per il successivo inoltro 

all’ANAC, come previsto dalla normativa sopra richiamata;

4 - DI DARE PUBBLICITA’  alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio 

del Consorzio, situato presso il Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 15  giorni 

consecutivi;

5 - 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 )          


