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SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE

Deliberazione delle Giunta Esecutiva n 3    
Seduta del 23/01/2018   

OGGETTO:  Convenzione tra Comune di Siena e la Società della Salute per la disciplina 
dell'avvalimento di strutture organizzative comunali da parte del Consorzio SDS Senese - 
Rinnovo

Il giorno  23  gennaio 2018, alle ore 12:30, in Siena, presso il Palazzo Berlinghieri, P.zza 
del Campo n.7, si è riunita l'Assemblea dei Soci della S.D.S. Senese.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i sigg.ri: 

Componente Qualifica Pres

Bruno Valentini Presidente *
Francesco Ghelardi Delegato AUSL TSE *
Gabriele Berni Sindaco Monteroni Arbia *
Letizia Pacenti Delegata Castelnuovo Bga *
Giuseppe Gugliotti Sindaco Sovicille *

Sono inoltre presenti:

il Direttore della SdS Senese, Dr. Marco Picciolini,

la Coordinatrice Amministrativa della SDSS Dott.ssa Monica Franchi, 

la Coordinatrice Sociale della SDSS Dott.ssa Cristina Pasqui.

Presiede la seduta  il Presidente Bruno Valentini.

Per la verbalizzazione del presente atto svolge le funzioni di segretario Lorenza Ricci

Accertata la legalità della seduta, si passa alla trattativa degli affari che appresso.



LA GIUNTA ESECUTIVA

DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE

Premesso:
1. che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Senese n. 7 

del  22.12.2014  si  è  preso  atto  della  volontà  degli  enti  consorziati  di  confermare 
l’assetto  territoriale    socio   sanitario  e  socio-assistenziale  fondato  sul  Consorzio 
“Società della Salute Senese”, nonché la volontà di conferire alla SdSS non solo le 
funzioni programmatorie, ma anche quelle gestionali previste all’art. 71 bis comma 3, 
della L.R.T. n. 40/2005 e smi;

1. che con l' atto della Assemblea dei soci della Società della Salute Senese n. 7 
dell'8 Giugno 2015 è stata approvata la bozza di convenzione fra ognuno dei 
soci e il Consorzio Società della  Salute Senese" volta a disciplinare i rapporti  
relativi alla gestione dei servizi, delle strutture e di ogni attività relativi all'area 
socio assistenziale e socio sanitaria che i medesimi soci gli hanno conferito e/o 
vorranno conferirgli;

2. che l'art.10 "Modalità di avvalimento" della suddetta convenzione, disciplina le 
modalità con cui la Società della Salute può avvalesi per supportare le proprie 
funzioni e nel rispetto del principio di non duplicazione delle medesime, delle 
strutture organizzative e del personale già operante negli enti consorziati;  

Dato  atto:
   
              
• Che con proprio atto deliberativo n. 34 del 30.12.2016, è stato approvato lo schema 

di  convenzione tra  la  Società della Salute Senese e il  Comune di  Siena per  la 
disciplina  dell’avvalimento  di  strutture  organizzative  comunali  da  parte  del 
Consorzio SdS e nello specifico dell’Ufficio Gare e Contratti ;

• Che la stessa convenzione cessa di avere efficacia il 31.12.2017, ma può essere 
rinnovata per esplicita volontà delle parti;

• Che quindi, così come previsto all’art.6 della Convenzione sopra richiamata, non 
essendo  ancora  compiutamente  definito  l’intero  assetto  organizzativo  del 
Consorzio, risulta opportuno e necessario provvedere al rinnovo della medesima 
fino per tutto l’anno 2018;

    
Rilevato quindi opportuno rinnovare con il Comune di Siena , ente socio in possesso 
delle  capacità  organizzative   e  tecniche  necessarie  ,  l’  atto  convenzionale  volto  a 
disciplinare i rapporti con la SdSS ai fini dell'erogazione dei servizi e attività di seguito 
indicate:

 Servizi riferiti all'attività contrattuale;  ( scheda di sintesi "allegato 1")
 Servizi riferiti alle procedure di gara per la scelta del contraente; ( scheda di 

sintesi "allegato 2")

Visto lo schema di convenzione tra il Comune di Siena e la Società della Salute per la 
disciplina dell'avvalimento di strutture organizzative comunali da parte del Consorzio 
SDS Senese così come predisposto dagli Uffici competenti;

Accertato che gli oneri derivanti dalla stipula della convenzione di cui trattasi trovano 



adeguata copertura nel Bilancio di previsione pluriennale della Società della Salute;

Ritenuto di  procedere  alla  sua  approvazione  nel  testo  che  allegato  alla  presente 
deliberazione " All. “A" ne forma  parte integrante e sostanziale , dando nel contempo 
mandato al Direttore alla stipula del medesimo nonché all'assunzione di tutti  gli  atti 
susseguenti che si rendessero necessari alla concreta realizzazione dell'accordo;

     
             Con il parere favorevole del Direttore della SdS Senese, Dr. Marco Picciolini;

Con voti unanimi espressi in votazione palese
                 
              Visto :

- la LRT 40/2005 e s.m.i.
- la LRT 41/2005 e s.m.i.

                                                                           DELIBERA

1. per le motivazioni di cui alla premessa, di rinnovare la convenzione tra il Comune di 
Siena e la Società della Salute Senese per la disciplina dell'avvalimento di strutture 
organizzative comunali  da parte  del  Consorzio SDS Senese e di  approvarne lo 
schema nel testo che allegato alla presente deliberazione " All.A" ne forma parte 
integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che gli oneri derivanti dalla stipula della convenzione di cui trattasi 
trovano adeguata copertura nel  Bilancio di  previsione pluriennale  della Società 
della Salute;
 

3. di  dare mandato al  Direttore  alla stipula della convenzione di  cui  al  punto "1", 
nonché all'assunzione di tutti gli atti susseguenti che si rendessero necessari alla 
concreta realizzazione dell'accordo;

4. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio 
del Consorzio, 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 della normativa regionale e dell'art. 13 dello Statuto.



PARERE Esito Positivo

Il Direttore  della Società della Salute Senese

Dr. Marco Picciolini

Il Presidente della S.d.S Senese

Dott. Bruno Valentini

Estensore: Dott. ssa Monica Franchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.














