Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Pro vve dime nti del Dire tto re SdS
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)

DETERMINA N. 13 DEL 02/09/2019

OGGETTO: De libe ra G. E. n. 12 de l 27/06/2018 “Avvis o pubblic o pe r la no mina
de i c o mpone nti de l Colle gio S indac ale de lla S oc ie tà de lla S alute Alta Val
d’Els a” - Nomina Co mmis s ione e s aminatric e de lle do mande pe rve nute -

Da tra s m e tte re 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

IL DIRETTORE

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 dicui sopra;
VISTA la L.R. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Esecutiva n. 7 del 16/06/2015 avente per oggetto:
“Nomina del Direttore della Società della Salute Alta Val D’Elsa”;
RICHIAMATO l’art. 11 dello Statuto in cui sono enunciate le funzioni del Direttore della SdS
Alta Val D’Elsa;
RICHIAMATA la delibera G.E. n. 12 del 27/06/2019 avente per oggetto “Avviso pubblico per
la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società della Salute Alta Val d’Elsa”;
RITENUTO di dover costituire la commissione valutatrice delle domande pervenute entro le
ore 13.00 del 06/09/2019, termine di scadenza per la presentazione delle domande per la nomina
dei componenti del Collegio Sindacale della Società della Salute Alta Val d’Elsa, con le persone di
seguito indicate:
Luca Vigni – Direttore SdS;
Eleonora Coppola – Dirigente amministrativo Comune di Poggibonsi;
Tiziana Furiesi - Collaboratore amministrativo AUSL Toscana Sud Est;

DETERMINA
Di costituire, per i motivi esposti in narrativa la commissione valutatrice delle domande pervenute
entro i termini stabiliti, con le persone di seguito indicate:
Luca Vigni – Direttore SdS;
Eleonora Coppola – Dirigente amministrativo Comune di Poggibonsi;
Tiziana Furiesi - Collaboratore amministrativo AUSL Toscana Sud Est.
Di pubblicare la presente Determinazione all’albo pretorio on line della SdS, presso il Comune
di Poggibonsi e nel sito web istituzionale della SdS.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT
n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto.

IL DIRETTORE
Dott. Luca Vigni

