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OGGETTO: ELENCO DI REVISORI LEGALI DEI CONTI PER IL RINNOVO DEI COLLEGI
SINDACALI DELLE SOCIETA' DELLA SALUTE COSTITUITE NELL'AMBITO
TERRITORIALE DELL'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST
IL DIRETTORE GENERALE
RICORDATO che l’art. 71 decies della LRT 40/2005 e ss.mm.ii. che dispone che il Collegio sindacale è
nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall’azienda
sanitaria territorialmente competente;
DATO ATTO che i Collegi Sindacali delle Società della Salute costituite nell’ambito dell’Area Vasta
Nordovest sono scaduti o in scadenza nel corrente anno e che pertanto si è reso necessario, al fine di
garantire la continuità dell’attività di revisione contabile, avviare il procedimento in merito alla
designazione, da parte di questa Azienda, del componente di parte aziendale del Collegio Sindacale delle
Società della Salute interessate;
DATO ATTO altresì che con delibera n. 536 del 27/05/2016 si è provveduto a pubblicare uno
specifico avviso al fine di formare un elenco di nominativi di revisori legali dei conti, di durata triennale
analogamente alla durata dei collegi sindacali, tra i quali l’Azienda USL Nordovest provvederà ad
individuare i componenti dei Collegi Sindacali di parte aziendale delle sottoelencate Società della Salute
costituite nell’ambito territoriale dell’Azienda USL Toscana Nordovest:
- Società della Salute Zona della Lunigiana con sede in Aulla (MS)
- Società della Salute Zona Pisana con sede in Pisa
- Società della Salute della Valdera con sede in Pontedera (PI)
- Società della Salute Alta Val di Cecina con sede in Volterra (PI)
- Società della Salute Bassa Val di Cecina con sede in Cecina (LI)
- Società della Salute della Versilia con sede in Lido di Camaiore (LU)
PRECISATO CHE il suddetto avviso è stato pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi
all’Albo e sul sito dell’Azienda USL Toscana Nordovest,e che ne è stata ulteriormente richiesta la
pubblicazione sui siti delle Società della Salute sopra elencate e presso gli albi degli Ordini provinciali
dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili dell’ambito territoriale dell’Azienda;
DATTO ATTO che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato il giorno 20/06/2016
e che alla scadenza sono pervenute n. 137 domande di cui 136 ammissibili;
RAVVISATA la necessità di prendere atto delle domande pervenute e di scrivere i soggetti richiedenti
in possesso dei titoli in un apposito elenco con l’indicazione delle Società della Salute per le quali
ciascun professionista ha manifestato la disponibilità a svolgere la funzione di componente del Collegio
Sindacale;
RITENUTO di individuare la Dr.ssa Manuela Folena, Direttore U.O.C. Affari Generali e Sviluppo
Organizzazione Amministrativa, Gestione Amministrativa di Zona Distretto, responsabile del presente
procedimento ai sensi della L. 241/90;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa:

- di provvedere alla formazione di un elenco di nominativi di revisori legali dei conti, di durata triennale,
tra i quali l’Azienda USL Nordovest individuerà i componenti dei Collegi Sindacali di parte aziendale
delle Società della Salute che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio
ASL;
- di dare incarico all’UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all’Albo pretorio on line
dell’Azienda;
- di pubblicare il suddetto elenco sul sito dell’Azienda USL Toscana Nordovest e di chiederne la
pubblicazione sul sito delle Società della Salute costituite nell’ambito territoriale dell’Azienda;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda ai sensi dell’art. 42, 2° comma,
della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii..
- di dichiarare il presente provvedimento, per le motivazioni espresse in narrativa, immediatamente
eseguibile.
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