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SOCIETA DELLA SALUTE SENESE

Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3
Seduta del 25/06/2020

OGGETTO:  Collegio dei sindaci revisori - Conferma

Il  giorno  25   giugno duemilaventi,  alle  ore  09:30,  in  Siena,  tramite  videoconferenza
preliminarmente concordata con i  componenti,  si  è riunita  l'Assemblea dei  Soci  della
S.D.S. Senese.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i sigg.ri: 

Componente Qualifica Pres Ass

Francesca Appolloni Delegata Comune di Siena *
Lia Simonetti Delegata Azienda Usl Toscna Sud Est *
Lucia Angelini Delegata Comune di Asciano *
Riccardo Conti Sindaco Comune Buonconvento *
Susanna Viviani Delegata Comune Castellina in chianti *
Luciana Bartaletti Sindaco Comune Chiusdino *
Martina Borgogni Delegata Comune Castelnuovo Berardenga *
Silvio Franceschelli Sindaco Comune Montalcino *
Emanuele Giunti Delegato Comune Gaiole in Chianti *
Diana Nisi Delegata Comune Monteriggioni *
Michela Giannetti Delegata Comune Monteroni d'Arbia *
Maurizio Colozza Sindaco Comune Monticiano *
Davide Ricci Sindaco Comune Murlo *
Marco Venturi Delegato Comune Radda in Chianti *
Alessandro Starnini Sindaco Comune Rapolano Terme *
Giuseppe Gugliotti Sindaco Comune 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 

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.

L'assemblea dei Soci 
della Società della Salute

Premesso che:
• con propria  deliberazione n.7  del  22.12.2014 si  è  recepita  la  volontà  degli  enti

consorziati  di  confermare  l’assetto  territoriale  e  socio-sanitario  fondato  sul
Consorzio – Società della Salute, 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.;

• con  propria  deliberazione  n.5  del  27.03.2015  si  è  approvato  il  documento
“Cronoprogramma” degli adempimenti ex art. novies decies L.R.T. n.40/2005 e smi,
per  evidenziare  la  gradualità  necessaria  al  raggiungimento  dell'obiettivo
dell'effettiva  realizzazione  di  una  Società  della  Salute  Senese  con  funzioni
gestionali  che  accentrassero  in  un  unico  gestore  le  funzioni  svolte  dai  quattro
precedenti gestori della Zona Senese: ASL7 di Siena per quei comuni che avevano
ad  essa  delegato  la  gestione,  Comune  di  Monteriggioni,  Comune  di  Siena  e
Comune di Sovicille;

• l’art. 71 decies della Legge Regionale Toscana n.40/2005 e s.m.i. prevede che nelle
Società  della  Salute  che  esercitano  direttamente  funzioni  gestionali  attribuite  ai
sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), sia istituito il collegio sindacale;

• l’art. 13 dello Statuto della SdS Senese, che disciplina i compiti e le funzioni del
Collegio Sindacale, dispone che il medesimo è nominato dall'Assemblea dei Soci e
composto  da  tre  membri  effettivi,  di  cui  uno  designato  dall’azienda  sanitaria
territorialmente competente, oltre a due membri supplenti;

Rilevato che:
• con deliberazione n. 15 del 28/06/2017, a seguito di espletamento di procedura di

evidenza  pubblica  per  la  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse,  si  rinnovava  il
Collegio Sindacale a partire dallo scorso 01.07.2017 per un triennio, rinnovabile per
ugual periodo;

• l'incarico affidato al vigente Collegio Sindacale ha quale termine di scadenza del
primo triennio il prossimo 30.06.2020;

• che il  Collegio Sindacale ha operato con professionalità, precisione e attenzione
svolgendo regolarmente tutte le funzioni loro assegnate dalle leggi e dallo Statuto
per  tutto  il  triennio  che  va  concludendosi  e  che  pertanto  si  ritiene  opportuno
confermarlo per un ulteriore triennio,  a partire dal 01.07.2020;



Visto:
• l'articolo 13 della Statuto, come aggiornato ed adeguato alle intervenute modifiche

normative regionali, con propria deliberazione n.16 del 21.12.2016;

• il capo VI, art. 26 del Regolamento di Contabilità della Società della Salute Senese,
approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n.8 del 03.09.2010 e modificato
con deliberazione n. 1 del 29.01.2018;

• il D.Lgs n.175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e
smi;

Ritenuto di confermare il vigente Collegio dei Sindaci revisori per il triennio a partire dal
01.07.2020;

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

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. n.6 della Legge n.241/90
e smi, è il medesimo Dr. Marco Picciolini, Direttore della Società della Salute Senese;

Con votazione espressa a maggioranza

DELIBERA

1.  Di  confermare il  vigente  Collegio  dei  Sindaci  revisori  per  il  triennio  a  partire  dal
01.07.2020 e fino al 30.06.2023, costituito come segue:

⁃ Luca Turchi (n. iscrizione 87.551) – Presidente;
⁃ Antonio Gedeone (n. iscrizione 81.858) – membro effettivo;
⁃ Alessandro Mariotti (n. iscrizione 86.747) – membro effettivo;
⁃ Andrea Ricci (n. iscrizione 168.136) – membro supplente;
⁃ Monia Castiglioni (n. iscrizione 85.880) – membro supplente.

2. Di prendere atto, che la Giunta Esecutiva, con verbale del 05.04.2017 ha definito gli
importi dell'indennità annua lorda per i componenti del collegio, nella misura di € 7.000,00
complessive, di cui € 3.000,00 per il Presidente ed € 2.000,00 per ciascuno degli altri due
membri effettivi.

3. Di prendere atto altresì che gli importi di cui sopra rimangono invariati;

4. Di precisare che allo scadere del termine previsto del 30.06.2023 il Collegio Sindacale
non potrà essere ulteriormente confermato.

5. Di dare mandato all'ufficio competente di provvedere agli adempimenti conseguenti.



Il Presidente pone in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti n.13
Astenuti n. 0
Contrari n. 1 (Assessore Appolloni)
Votanti n.13
Votanti favorevoli n.12

Il  Presidente  proclama  l'esito  della  votazione,  in  base  al  quale  la  deliberazione  è
approvata.



PARERE Esito Positivo

Il Direttore  della Società della Salute Senese

Dr. Marco Picciolini

Il Coordinatore Amministrativo

Dr.ssa Monica Franchi

Il Presidente della S.d.S Senese

Dott. Giuseppe Gugliotti

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.


