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Allegato  1) Delibera Giunta Esecutiva n. 16 del 26/05/2022

       AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO

SINDACALE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
regionale”  e successive modifiche e integrazioni in particolare le disposizioni relative al Capo III
Bis –Società della Salute;

VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La
Società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la
quale  la  Regione  attua  le  proprie  strategie  di  intervento  per  l’esercizio  delle  attività  territoriali
sanitarie,  socio  sanitarie  e  sociali  integrate.  La  società  della  salute  svolge  la  propria  attività
mediante assegnazione diretta delle risorse”;

VISTO in particolare l’art. 71 decies della L.R.T. 40/2005 che disciplina gli “Organi di Controllo”
delle Società della Salute;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 12 del 30/06/2016 con la quale sono stati nominati i
componenti del Collegio Sindacale, ai quali è stato conferito un incarico triennale con decorrenza
dal 01/07/2016 e scadenza prevista in data 30/06/2019;

VISTA  la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei
componenti  il  Collegio  Sindacale  per  un  periodo  triennale  dal  1/7/2019  al  30/06/2022,  alle
medesime condizioni previste per il triennio precedente;

CONSIDERATO  che il mandato dell’attuale Collegio Sindacale giungerà in scadenza il 30 giugno 2022
e ravvisata la necessità di assicurare le continuità dell’azione di revisione contabile;

VISTO lo Statuto del Consorzio nel quale all’art. 13 sono disciplinati i compiti e le funzioni del
Collegio Sindacale;

VISTO il  regolamento  di  contabilità  della  SdS  Lunigiana  approvato  con  deliberazione
dell'Assemblea dei Soci n. 14 del  24 Novembre 2015 che al  capo VI, artt.  18 e 19 riporta la
disciplina  relativa  ai  componenti,  alla  nomina,  alla  cessazione e  al  funzionamento  del  Collegio
Sindacale;
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TENUTO CONTO che lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Consorzio dispongono, fra
l’atro, che:

 il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre componenti
effettivi, di cui uno designato dall’Azienda sanitaria territorialmente competente. La stessa
Assemblea nomina, all’interno del Collegio, il Presidente.

 Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato per analogo periodo.

 l’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale è determinata dalla
Giunta Esecutiva nel rispetto di quanto previsto dall’art.  71 decies,  comma 6 della LRT
40/2005 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che  l'art. 71 decies della L.R. 40/2015  e ss.mm.ii. stabilisce che  "l'indennità
annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale è fissata in misura non superiore al 10
per  cento  degli  emolumenti  spettanti  al  direttore  della  Società  della  salute.  Al  Presidente   del
Collegio Sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli
altri componenti";

VISTA  la delibera della Giunta  n. 16 del 26/05/2022, con la quale in esecuzione del mandato
ricevuto dall’Assemblea dei Soci è stato approvato il presente avviso pubblico ed è stato determinato
il compenso del Collegio Sindacale nella misura pari al 10% del compenso del Direttore SdS pari ad Euro
10.172,98;

RICHIAMATE le disposizioni previste al comma 5, art.18, del regolamento di contabilità in base
alle quali è stabilito che “ I Componenti del Collegio Sindacale dovranno essere iscritti al registro
dei  revisori  legali  di  cui  al  D.lgs  27  gennaio  2010  n.39.  Non  possono  essere  nominati  quali
componenti del Collegio Sindacale:

1. l’interdetto, l’inabilitato, il fallito; 
2. chi  è  stato  condannato  ad  una  pena  che  comporta  l’interdizione  anche  temporanea  dai

pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 
3. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri della Giunta, del Presidente,

del Direttore nonché del Responsabile della struttura di contabilità della SdS; 
4. coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di

consulenza  ovvero  da  altri  rapporti  di  natura  patrimoniale  che  ne  compromettano
l’indipendenza; 

5. quei  Sindaci  che  subiscono  la  cancellazione  o  la  sospensione  dall’albo  dei  revisori
contabili.” 

RENDE NOTO
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Che è indetta una selezione per la  nomina  del Collegio Sindacale della Società della Salute della
Lunigiana per il triennio 2022-2025, che sarà composto da tre componenti effettivi,  nominati dall’Assemblea
dei Soci della SdS, di cui uno designato dal Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, così
come previsto dal comma 2 dell’art. 71 decies della LRT 40/2005 e s.m.i e dall’art 13 dello Statuto della
SdS Lunigiana.

La stessa Assemblea nomina, all'interno del Collegio il Presidente.

L’incarico  avrà durata  triennale  con decorrenza  dal  giorno del  conferimento,  con possibilità  di
riconferma per un analogo periodo.

Il  Collegio  Sindacale  esercita  le  funzioni  indicate all’art.  13 dello  Statuto del  Consorzio e  all’art.  19  del
Regolamento di Contabilità SdS Lunigiana nel rispetto della normativa statale e regionale ai quali si rinvia
espressamente. 

Il regolamento di cui al punto precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione
di  imparzialità  e  di  indipendenza  dei  revisori,  nonché  le  modalità  di  nomina,  revoca  e  di  decadenza  dei
medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per
azioni.

Il presente avviso è consultabile sul sito web istituzionale della  Società della salute della Lunigiana
all’indirizzo: https://sdslunigiana.it/     >      sezione bandi e avvisi

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti che  

riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) Di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) Non essere incorso alla destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente  impiego  

presso una PA;
f) Essere iscritti all’Albo dei Dott. Commercialisti e degli esperti contabili;
g) Essere iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui al decreto n. 39/2010 (Revisori contabili 

iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e  delle Finanze o Revisori dei Conti 
degli Enti Locali   iscritti all’Albo tenuto presso il Ministero dell’Interno).

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
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Gli interessati  a ricoprire tale  carica possono presentare domanda esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo:  segreteria@pec.sdslunigiana.it
La domanda deve essere indirizzata  al  Direttore della  Società della  Salute della  Lunigiana,   via
Largo Giromini n. 2, 54011 Aulla (MS) e deve pervenire entro  le ore 13.00 del giorno 15/06/2022. 
Come oggetto della mail deve essere riportato la dicitura: “Domanda per avviso pubblico per la nomina
dei componenti del Collegio sindacale SdS Lunigiana”.
Il  candidato  dovrà  apporre la firma in calce alla domanda.

La domanda dovrà essere compilata  a pena di nullità sulla base dell’allegato Modello A “Avviso
Pubblico  per  la  nomina  dei  componenti  il  Collegio  Sindacale  della  società  della  Salute  della
Lunigiana” dalla quale risultino  ai sensi del D.P.R. 445/2000 le seguenti dichiarazioni:
insussistenza di situazioni  di  decadenza,  di  ineleggibilità  ed incompatibilità  all’incarico stabilite
dalla legge;

 insussistenza delle condizioni previste dall'art.18 comma 5 del regolamento di contabilità;

 Essere iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

 Essere iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui al decreto n. 39/2010 (Revisori contabili iscritti al
Registro tenuto presso il  Ministero dell’Economia e delle Finanze o Revisori  dei  Conti  degli  Enti
Locali iscritti all’Albo tenuto presso il Ministero dell’Interno)

 Di non trovarsi in nessun’altra delle cause di incompatibilità o inconferibilità degli incarichi presso
Pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013;

 Accettazione in caso di nomina;

 dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati  personali  ai  sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 stesa in calce al modello di domanda;

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di nullità:

1. curriculum  vitae dettagliato dal quale risultano tutti gli incarichi ricoperti sino alla data di
presentazione della domanda specificando presso quale Ente ed il periodo di inizio e fine
incarico;

2. copia di un documento di identità in corso di validità.

Comporta l’esclusione della domanda:

- la mancata indicazione delle proprie generalità
- la mancata sottoscrizione della domanda
- la mancata allegazione della documentazione richiesta
- la presentazione oltre il termine di scadenza previsto
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Il Consorzio si riserva di verificare le dichiarazioni dei candidati.

Ai  sensi  dell’art.  75  del  DPR  n.  445/2000,  ferme  restando  le  sanzioni  previste  per  le  dichiarazioni
mendaci  e  per  falsità  negli  atti  stabilite  dall’art.  76  del  medesimo  DPR  n.  445/2000,  qualora  dal
controllo  effettuato  dal  Consorzio  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dall’incarico.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso questa amministrazione per le finalità di gestione della procedura stessa e saranno
trattati mediante una banca dati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.

Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Società della Salute della Lunigiana, con sede in
Largo Giromini, 2 54011 Aulla (Ms) nella persona del Legale rappresentante.
Il legale rappresentante ha nominato, quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali per
la  SdS Lunigiana  con specifiche deleghe e attribuzione  di compiti,  il  direttore  FF. Dr Amedeo
Baldi.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore F.F.della SDS – Dott. Amedeo Baldi.

Per eventuali informazioni rivolgere  i quesiti alle Email di seguito elencate  entro la data del 13/06/2022:

luca.ghelfi@uslnordovest.toscana.it

eugenia.folegnani@uslnordovest.toscana.it

Il Direttore F.F. SdS Lunigiana
f.to Dr. Amedeo Baldi
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