
 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est) 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE TEMPORANEO PER LA CONSULENZA CONTABILE-FISCALE-TRIBUTARIA DELLA SOCIETA’ 

DELLA SALUTE DELL’ALTA VAL D’ELSA 

 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

La Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa è stata istituita a seguito della LRT n.40/2005 e 

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

Rep.7015. 

Nel 2015, a seguito delle modifiche apportate alla LRT 40 dalla LRT 44/2014, la Società della salute 

ha optato per esercitare una gestione unitaria indiretta delle attività ad essa attribuite dalla 

normativa. Pertanto ha stipulato due convenzioni, con la Fondazione Territori Sociali per la 

gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari; con la AUSL per la gestione dei servizi ad 

alta integrazione socio-sanitaria. 

La SdS non dispone di personale dipendente ma si avvale dei servizi messi a  disposizione dagli enti 

consorziati tramite un accordo di avvalimento. Non dispone, né al  suo interno nè negli organici 

degli enti consorziati, di una figura idonea a  svolgere attività di consulenza contabile, fiscale e 

tributaria. 

Con il presente avviso, approvato con deliberazione Giunta Esecutiva n.7 del 23 maggio 2016, 

immediatamente eseguibile, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, in quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente. 

La SdS emette il presente avviso nel rispetto della seguente normativa: 

D.Lgs 150/2001 e smi 

LRT n.40/2005 e smi 

L. 190/2012 e smi 

D.Lgs.33/2013 e smi 

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Iscrizione all’ordine dei Dottori commercialisti  e degli Esperti Contabili 

Esperienza acquisita nell’esercizio della professione  
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3. OGGETTO DELL’INCARICO  

 

• Consulenza Contabile/fiscale/tributaria con la conseguente assistenza nell’impostazione delle 

procedure amministrative e contabili.  

• Assistenza a quesiti ordinari di ordine pratico contabile/fiscale/amministrativo a mezzo telefono o 

mail. 

• Assistenza nella formazione dei bilanci, sia previsionale che d’esercizio, nonchè di tutti i documenti 

ad essi allegati e connessi, con relativa attività di ordine contabile, fiscale e civilistica. 

• Assistenza, redazione e trasmissione telematica del Modello Unico e delle Dichiarazioni fiscali di cui 

il Consorzio è tenuto alla presentazione, compreso il Modello 770. 

 

4. COMPENSO 

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al professionista spetta - oltre al 

rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del committente, il compenso 

annuo di euro 5.124, IVA e contributi previdenziali inclusi.  

Per eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate, i corrispondenti onorari saranno 

determinati sulla base della tariffa professionale in vigore al momento dello svolgimento 

dell'incarico, previo accordo ulteriore fra le parti. 

5. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata di 12 mesi dalla sottoscrizione della lettera di incarico  

6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’affidamento dell’incarico avverrà mediante una procedura comparativa dei curricula pervenuti, 

in base ai requisiti di capacità professionale e di esperienza emergenti. A parità  di competenza e 

di esperienza sarà tenuto conto della vicinanza dello studio professionale alla sede operativa della 

SdS. L’incarico sarà affidato mediante sottoscrizione di  apposita lettera di incarico professionale. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati a ricoprire l’incarico suddetto sono invitati a presentare manifestazione di interesse 

esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

• tramite PEC all’indirizzo sds.altavaldelsa@legalmail.it 
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• per posta, tramite raccomandata A/R 

• a mano, mediante consegna all’Ufficio protocollo – Via della Costituzione,30 – 3° piano – 

Poggibonsi 

 

La manifestazione di interesse deve essere indirizzata al Direttore della Società della Salute Alta 

Val D’Elsa – Via della Costituzione, 30 – 53036 Poggibonsi (Si) e deve pervenire entro le ore 13,00 

del giorno 20/06/2016. Sulla busta contenente la domanda o come oggetto della mail deve essere 

riportata la dicitura: “Domanda per manifestazione di interesse ad incarico di consulente libero 

professionale”. 

 

La domanda, in carta libera, dovrà contenere, a pena esclusione: 

a)   Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante 

-  l ’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge; 

-  l’insussistenza della condizione di lavoratore subordinato o avente rapporti di natura     

    patrimoniale con  una delle istituzioni consorziate;  

-  il possesso dei requisiti richiesti. 

b)   Dichiarazione al consenso del trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

a) Curriculum vitae  dettagliato da cui risultino, in particolare, gli incarichi ricoperti  

b) Documento di identità valido. 

 

La SdS Alta Val D’Elsa si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di  prorogare, sospendere 

o revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale della Società della Salute Alta Val 

D’Elsa:    http://www.usl7.toscana.it/index.php/sds-alta-valdelsa e sui siti istituzionali degli enti 

consorziati. 

Per informazioni rivolgersi allo 0577/994066 

 

 

Poggibonsi, 23/05/2016    

 

                                                                                                     f.to          IL PRESIDENTE 

                                                                                                                 (Dr.David Bussagli) 

 


