
Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa 
Verbale di Assemblea dei Soci SdS

 

 
Comuni di Poggibonsi, Colle di Val D’Elsa, San Gimignano, Casole D’Elsa, Radicondoli , Azienda USL Toscana sud-est 

                                                           Sede: Piazza Cavour, 2   53036 POGGIBONSI (SI) 

 

DELIBERA N. 6 DEL  25/07/2016 

 

OGGETTO:    Nomina Collegio Sindacale ai sensi della L.R. 40/2005 e smi 

 

  Presente  Assente 

Comune di Poggibonsi David Bussagli - Sindaco X  

Comune di Colle di Val D’Elsa  Paolo Canocchi - Sindaco X  

Comune di San Gimignano  Giacomo Bassi - Sindaco X  

Comune di Casole D’Elsa Piero Pii - Sindaco X  

Comune di Radicondoli Emiliano Bravi - Sindaco X  

Azienda USL Toscana sud est Onofrio Marcello – delegato Direttore  X  

 

 

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Tiziana Furiesi.  

 

 

Da trasmettere a: - Collegio Sindacale ai sensi  dell’art.71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello   

                                    Statuto SdS Alta Val D’Elsa   

                               

 

 

 

 



L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 VISTO  l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa” , istituita in 

forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del  D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – 

Rep.7015 ; 

 VISTO lo Statuto della SdS approvato contestualmente all’Atto Costitutivo, art.12 “Il 

Collegio Sindacale”; 

VISTA la L.R.T. n.40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., art.71 decies; 

 RICHIAMATO il “Regolamento di contabilità” della SdS della Zona Alta Val D’Elsa, art.26, 

approvato dall’Assemblea dei Soci con delibera n. 7 del 05/08/2010 e modificato con delibera 

Assemblea dei Soci n.4 del 30/06/2016; 

 RICHIAMATA la delibera della Giunta Esecutiva n.6 del 23/05/2016 con la quale è stato 

emesso avviso pubblico per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società della 

Salute della Zona Alta Val d’Elsa; 

 VISTO il Codice Civile, libro quinto, capo V, sez VI bis, artt.2397 e segg.; 

 PRESO ATTO che, secondo quanto risulta dal verbale presentato dal Direttore SdS e 

depositato agli atti d’ufficio: 

- sono pervenute n.6 domande  

- dall’esame dei curricula è emerso che tutti i soggetti possiedono i requisiti minimi richiesti  

- è stata considerata in particolar modo l’esperienza documentata nell’ambito della revisione 

contabile e legale presso enti pubblici o partecipati, oltre alla conoscenza del nostro territorio e 

della sua organizzazione socio-sanitaria 

- risultano prescelti i sig.ri: 

Montaguti Sabrina - Fiesole (FI) 

Milione Manuel - Poggibonsi 

Fantini Maria Angela - Poggibonsi 

- ai sensi della L.R.40/2005 e s.m.i., art.71 decies, comma 2, la AUSL Toscana Sud Est ha designato 

la Dr.ssa Montaguti Sabrina; 

 DATO ATTO che, ai sensi dello Statuto, il Collegio Sindacale provvede, nella prima seduta, 

all’elezione del Presidente; 

 CONSIDERATO che l’Assemblea determina l’indennità annua lorda spettante ai componenti 

del Collegio Sindacale e che al Presidente spetta una maggiorazione pari al venti per cento 

dell’indennità fissata per gli altri componenti; 



 

 A VOTI UNANIMI, 

DELIBERA 

 

1) Di nominare, quali membri effettivi del Collegio Sindacale della SdS Alta Val D’Elsa, i sigg.ri: 

- Dr.ssa Montaguti Sabrina - Fiesole  

- Dr. Milione Manuel - Poggibonsi 

- Dr.ssa Fantini Maria Angela - Poggibonsi 

2) Di prendere atto che la Dr.ssa Montaguti Sabrina è stata designata dalla AUSL Toscana Sud Est, 

come stabilito dalla LR.40/2005 e s.m.i. 

3) Di dare atto che il Collegio Sindacale provvederà, nella prima seduta, all’elezione del Presidente. 

4) Di stabilire che il compenso  del Collegio Sindacale è stabilito nella misura del tre per cento di 

quanto percepito dal Direttore della SdS, come già previsto dalla delibera Assemblea dei soci 

n.1/2010, corrispondente ad euro 1.008 per ciascun componente, comprensivo di accessi, sessioni 

e rimborsi spese, IVA esclusa e con aumento del venti per cento per il Presidente. 

5) Di notificare la presente deliberazione agli interessati tramite PEC 

6) Di trasmettere copia del  presente atto  al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 71 decies LRT 

n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto SdS. 

 

 

 

 

 


