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Prot. N. 163 del 03/07/2014
Allegato “A” alla D.G. SDS n. 16 del 25.06.2014

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI REVISORI CONTABILI
PER LA SOCIETA’ DELLA SALUTE ZONA PRATESE PER IL TRIENNIO 2014-2017

IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
•

•

•

•

con LR n. 60 del 10 novembre 2008 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale)”, la Regione Toscana ha inteso mandare a
regime le Società della Salute;
in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Del
Regno Vincenzo, repertorio n.31548, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la
nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LR Toscana di cui
al punto precedente, atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ;
nei nuovi atti è stata confermata la natura giuridica del consorzio pubblico senza scopo di
lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l’Azienda Sanitaria di Prato e i 7
Comuni della Provincia;
con deliberazione di Assemblea n. 17 del 20.06.2014 veniva accertata, in seguito alle recenti
turnazioni elettorali e ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, la regolare costituzione della nuova
Assemblea dei Soci, veniva eletto il nuovo Presidente della SDS e nominata la nuova Giunta
esecutiva;

VISTO l’art. 71 diecies, comma 1, della legge regionale 40/2005 e s.m.i. il quale recita: “Nelle
Società della Salute che esercitano le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell’art. 71 bis, comma
3 lettera c) e d) è istituito il Collegio sindacale”;
VISTO l’art. 71 diecies, comma 2, della legge regionale 40/2005 e s.m.i. il quale recita: “il Collegio
sindacale è nominato dall’Assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato
dall’Azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione della Società della Salute”;
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VISTO l’art. 16 dello Statuto di questa Società della Salute il quale stabilisce tra l’altro che
l’indennità annua lorda dei componenti del Collegio sindacale è fissata in misura non superiore al
10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute. Al Presidente del
collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri
componenti;
CONSIDERATO che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 02/08/2010 venivano
stabiliti i compensi annui lordi spettanti a ciascun componente del Collegio sindacale della Società
della Salute Area Pratese;
VISTO l’art. 16 , comma 3 dello Statuto di questa Società della Salute in cui viene stabilito che i
revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta;
CONSIDERATO che l’attuale Collegio sindacale di questa Società della Salute scadrà il
30/09/2014, e pertanto, al fine di assicurare la continuità dell’attività di revisione contabile, risulta
necessario avviare il procedimento per la nomina del Collegio sindacale per il prossimo triennio;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei soci di questa SDS n. 18 del 25.06.2014 e la
deliberazione di Giunta di questa SDS n. 16 del 25.06.2014 con le quali viene deciso sul rinnovo
del Collegio sindacale e approvato il presente avviso pubblico;
CONSIDERATO che al Collegio sindacale della Società della Salute area pratese, si applicano in
quanto compatibili le norme di cui agli artt. 234-241 del D.lgs. 267/2000 “Testo unico degli Enti
locali”;

AVVISA

E’ indetta una selezione per la nomina del Collegio sindacale della Società della Salute Area Pratese
composto da tre membri, di cui uno designato dall’Azienda USL 4 di Prato ai sensi dell’art. 16
comma 1 dello Statuto della SDS per il triennio 2014/2017.
Gli interessati a ricoprire tale carica di Revisori dei conti dovranno presentare domanda presso
l’Ufficio Segreteria Società della Salute area pratese in via Roma n. 101, 59100 Prato (PO), piano
secondo, entro le ore 12,00 del 4 agosto 2014.
La domanda suddetta è finalizzata alla formazione di un elenco di Revisori all’interno del quale gli
Enti consorziati facenti parte di questa SDS individueranno i tre membri del nuovo Collegio
sindacale.
La domanda, da redigersi in forma libera, dovrà pervenire a mano alla Segreteria amministrativa o a
mezzo posta certificata al seguente indirizzo sdsareapratese@legalmail.it.
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Oltre il termine fissato non sarà ritenuta valida alcuna domanda di partecipazione.
La domanda dovrà essere corredata da:
•

curriculum vitae dettagliato da cui risultino tutti gli incarichi ricoperti, sia attuali che passati,
nonché il nome dell’ente per cui è oppure è stato svolto l’incarico;

•
-

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti:
l’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge;
estraneità ai Consigli degli Enti consorziati;
l’iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27/01/2010 n. 39;
l’accettazione della carica in caso di nomina;
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ex D.lgs. n. 196 del 30.06.2003
documento di identità valido.

I Revisori dovranno essere iscritti al registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010
n. 39. Il compenso annuo è stabilito dell’Assemblea dei soci della SDS Area pratese all’atto
della nomina ai sensi dell’art. 16 c. 7 dello Statuto della SDS.
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questa Società della Salute al
seguente indirizzo: www.sds.prato.it, presso l’Albo pretorio e sui siti internet dei Comuni
consorziati;
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso questa amministrazione per le finalità di gestione della procedura stessa
e saranno trattati mediante una banca dati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
Il titolare dei dati gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto;
Il Titolare del trattamento è la Società della Salute area pratese;
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore della SDS - Dott.
Lorenzo Roti.

f.to Il Presidente della SDS Area pratese
(Dott. Luigi Biancalani)
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