Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Ve rba le di As s e mble a de i S oc i S dS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana Sud Est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 9 DEL 20 DICEMBRE 2018

OGGETTO: No mina Co ns ulta de l Te rzo S e ttore (LR. 75/2017, art. 16 quate r)

Presente
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

Assente

X
Comune di Casole D’Elsa

Piero Pii - Sindaco

Comune di Radicondoli

Emiliano Bravi - Sindaco

X

Azienda USL Toscana Sud Est

Francesco Ghelardi - delegato Direttore
Generale

X

X

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa 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
Enti consorziati
Regione Toscana

L’AS S EMBLEA DEI S OCI
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, nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra;
VISTA la L.R.T. n. 40 del 24.02.05 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i. che
all’ art. 16 quater, comma 9 recita: “In ciascuna società della salute è istituita la Consulta del Terzo
Settore dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono
presenti in materia rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale”;
VISTA la L.R.T. 75/2017 “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza
nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005;
VISTA la delibera G.E. n. 14 del 10/05/2018 avente per oggetto: “Avviso pubblico per
manifestazione d'interesse per il rinnovo della Consulta del Terzo Settore ai sensi dell’art. 16
quater, L.R. 40/2005 e s.m.i.” con scadenza per la presentazione delle domande entro le ore 24.00
del giorno 10 giugno 2018;
CONSIDERATO che nei termini previsti non è pervenuta alcuna richiesta di partecipazione;
RICHIAMATA la delibera G.E. n. 25 del 21/09/2018, con la quale, vengono riaperti i termini
per la presentazione delle domande con scadenza al 16/11/2018;
PRESO ATTO che alla scadenza del 16/11/2018 hanno presentato domanda di
partecipazione a far parte della Consulta del terzo Settore della S.d.S. Alta Val d’Elsa le
Associazioni, risultate idonee, di cui all’elenco unito in copia al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale quale allegato di lettera A);
A VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare l’elenco delle Associazioni idonee a far parte della Consulta del terzo Settore della
S.d.S. Alta Val d’Elsa unito in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
quale allegato di lettera A).
2) Di nominare, ai sensi dell’art.16 quater, comma 9, L.R.n.75/2017, la Consulta del terzo Settore
della SdS Alta Val d’Elsa composta come risulta nell’allegato A) di cui al precedente punto 1).
3) 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.

