
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°446-2018

 
 

del giorno 13/06/2018

 

 
OGGETTO: Nomina della Commissione di valutazione delle condizioni e dei requisiti di
partecipazione   dei candidati per l'incarico di revisore dei conti di COeSO SdS Grosseto.
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1.

2.

IL DIRETTORE 
Visti i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

Premesso:
che in conformità di quanto previsto dall' 71 della LRT n. 40 del 24 febbraio 2005 di “Disciplina
del servizio sanitario regionale” l'Assemblea dei Soci della  Società della Salute deve nominare
un collegio sindacale;
 
che l'art 15 dello Statuto di COeSO SdS Grosseto e l'art 22 del Regolamento di contabilità
individuano le modalità di nomina, dimissioni, revoca e decadenza nonché  i compiti e le
modalità di funzionamento del Collegio sindacale;
 
che la Giunta Esecutiva nel verbale n. 3,  del 12.04.2018,  punto 3.4., ha deliberato in ordine agli
indirizzi in merito alla procedura di nomina dei revisori;
 
che con Determina del Direttore n. 353 del 08.05.2018 veniva adottato lo schema di avviso
pubblico per la nomina dei componenti del collegio di COESO SdS Grosseto,  che  lo stesso
veniva pubblicato sul sito del COeSO SdS Grosseto in data 09.05.2018 e che alla data del
28.05.2018 pervenivano all'Ufficio Protocollo  n. 12 richieste di candidatura;
 

 
Considerato:

che in conformità di quanto previsto al punto 3.4 della Delibera di GE suindicata e di quanto
previsto nell'avviso è necessario procedere alla nomina di una Commissione volta a valutare la
presenza delle condizioni e dei requisiti di partecipazione dei candidati al fine di fornire
all'Assemblea  un elenco di idonei.
 
che s'individuano quali  componenti della Commissione, stante il possesso delle professionalità
necessarie a ricoprire il ruolo:
 
- Dirigente del Settore risorse finanziarie, welfare, turismo, cultura e sport del comune di
Grosseto dott. Giulio Balocchi, con funzione di Presidente;
 
- Diriettore dell'U.O.C. Contabilità Analitica dell'Azienda Usl Sudest, dott.ssa Maria Teresa
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Albiani, componente;
 
- Responsabile dell'UFFSE di COeSO SDS Grosseto Massimiliano Marcucci, quale
componente e segretario   verbalizzante;
 

 
Considerato:

che le persone indicate hanno manifestato per le vie informali la volontà di accettare l’incarico
quivi conferito;
 
che risultano essere state autorizzate allo svolgimento dell'incarico dagli enti di provenienza;
 
che per lo svolgimento delle attività sopraindicate non è previsto compenso  nè  rimborso spese
per il personale degli enti aderenti al COeSO SdS Grosseto;
 

Ritenuto necessario procedere con la relativa nomina
 

DETERMINA
 
1) DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione di valutazione delle
condizioni e dei requisiti di partecipazione dei candidati all'incarico di revisore di COeSO SDS
Grosseto:

Dott. Giulio Balocchi – Dirigente del Settore risorse finanziarie, welfare, turismo, cultura e sport
del Comune di Grosseto, con funzioni di presidente;
 
Dott. ssa Maria Teresa Albiani – Direttore U.O.C. Contabilità Analitica dell'Azienda USL Sud Est,
confunzioni di Componente;
 
Dott. Massimiliano Marcucci - Responsabile Responsabile dell'UFFSE di COeSO SdS Grosseto 
con funzioni di componente e di segretario verbalizzante;
 

 
2) DI DARE ATTO che il personale degli enti aderenti al COeSO SdS Grosseto per lo svolgimento
delle  attività sopraindicate non riceverà alcun compenso nè  rimborso spese e che le  attività
saranno svolte   nell’ambito delle rispettive ordinarie prestazioni di servizio.

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”


	IL DIRETTORE

