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L’anno duemiladiciotto,  il giorno ventotto  (28) del mese di  Giugno, alle ore 09,30 , presso la sede
della SdS Lunigiana, sita ad Aulla in P.zza della Vittoria n. 22, la Giunta Esecutiva prende in esame
l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina servizio sanitario regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  9  del  31.03.2015   “presa  d’atto  approvazione
modifiche alla Convenzione e all’allegato Statuto della SdS Lunigiana - Insediamento dell’Assemblea dei
Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 31.03.2015 “Nomina del membro non di diritto
della Giunta Esecutiva”;

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  8  del  31.03.2015  “Insediamento  e  accertamento  della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina
del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico  quinquennale  a
decorrere dal 31/10/2014;

RICHIAMATA la  delibera  della  Giunta Regionale Toscana n.  1265 del  28.12.2009 “Approvazione
disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  243  del  11.04.2011 avente  per  oggetto
“Approvazione  disposizioni  operative  per  il  funzionamento  delle  Società  della  Salute  in  Toscana.
Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009”, che dispone al punto 2.5 dell'allegato “A” che le
Società della Salute predispongano il bilancio di esercizio e lo trasmettano all'Assemblea dei soci che lo
approva entro il 30 giugno di ogni anno;

TENUTO CONTO che il processo di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale introdotto
dalla L.R.T. n.28/2015 in base alla quale, a decorrere dal 1 Gennaio 2016,  si è costituita l’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest,  ha comportato  la  necessità  di un unico sistema amministrativo contabile ed
inevitabilmente rallentamenti procedurali  e allungamenti dei tempi che hanno  interessato anche questa
Società della Salute che con l’ Azienda medesima  ha costituito il Consorzio;

DATO ATTO che quanto esplicitato al punto precedente ha determinato allungamento dei tempi nella
predisposizione  dei documenti contabili necessari alla stesura del bilancio di esercizio 2017;

RICHIAMATO il regolamento di tenuta della contabilità della SdS Lunigiana, approvato con delibera
dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 24/11/2015, ed in particolare l’articolo 4 “Procedimento di adozione
degli  atti  di  bilancio”  che  al   terzo  comma  prevede,  solo  in  presenza  di  eccezionali  e  motivate
circostanze, che i termini di approvazione degli atti di bilancio  possono essere prorogati,  su delibera
della Giunta esecutiva, acquisito il parere del Collegio sindacale ;

RITENUTO OPPORTUNO,  per le motivazioni sopra riportate,  prorogare entro la data  del  31



Luglio 2018 il termine di approvazione del Bilancio di esercizio per l’anno 2017;

ACQUISITO  il parere del Collegio Sindacale;;

RITENUTO, altresì, opportuno, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio;

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo nella
forma e nella sostanza;

VISTO l’esito della votazione:

COGNOME E
NOME CARICA

VOTAZIONE

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CESARE LERI
SINDACO DI

COMANO

COMPONENTE

ELETTO
X

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa  che qui si intendono  integralmente riportate :

1.  DI PROROGARE  entro la data  del  31 luglio 2018 il termine di approvazione del Bilancio di
esercizio 2017 dando mandato al Direttore di questa Società della Salute di provvedere a tutti gli
adempimenti necessari;

 2.    DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;

 3.   DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;

 4.   DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio;



Letto, approvato e sottoscritto

===========================================================

       F.to  Il  Direttore SdS     F.to  Il Presidente

      Dott.ssa Rosanna Vallelonga                               Riccardo Varese



============================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Consorzio della Società
della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 28.06.2018

F.to  IL FUNZIONARIO ADDETTO

============================================================
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