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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
S.D.S. AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA – VALDICHIANA SENESE 

N. 2 
Adunanza del giorno 30/01/2020 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) 

 
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 Presenti 

Michele Angiolini Presidente x  

Fabrizio Tondi Vice Presidente x  

Francesco Ghelardi Componente x  

Roberto Cottini Componente x  

Edo Zacchei Componente x  

 

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'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 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"; 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) del 

28.10.2013contenente “Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe 

per la Stazione Appaltante (RASA) che indica :“ ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con 

apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del 

successivo aggiornamento almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi  
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della stessa stazioni appaltante, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

e che lo stesso provvedimento di nomina dovrà essere trasmesso, se richiesto, all’Autorità per 

l’espletamento di eventuali successive verifiche; - il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per 

ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, 

indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la 

presentazione del profilo RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato in parola; 

RICHIAMATO il comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017, nel quale ricorda che nel Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016/2018 l'individuazione del RASA è misura organizzativa di trasparenza in 

funzione di prevenzione della corruzione; 

RITENUTO di dover individuare, conformemente a quanto richiesto dall’AVCP, il Responsabile dell’Anagrafe 

per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato per la compilazione e aggiornamento dell’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

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; 

- Convoti unanimi espressi a votazione palese; 

DELIBERA 

1. DI procedere alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione Appaltante "RASA”incaricato 

della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) individuando 

tale figura nel Direttore SDS Ing. Roberto Pulcinelli; 

2. DI assegnare al Direttore SDS Ing. Roberto Pulcinelli la responsabilità di ogni adempimento nei confronto 

dell’AUSA per questo Consorzio; 

3. DI dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio SDS; 

4. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediate affissione all’Albo Pretorio online della SDS, ove vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 

dello Statuto. 

 

 
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, delD. 

Lgs. del 18.08.2000, n.267. 
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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 


