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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 704-2021 del 03/11/2021

OGGETTO: Nomina della Commissione di valutazione delle condizioni e dei requisiti 
di partecipazione dei candidati per l'incarico di Collegio Sindacale di COeSO SDS 
Grosseto
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Determina n.704-2021 del 03/11/2021

IL DIRETTORE

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

art. 14 dello Statuto, approvato con Atto di fusione per incorporazione delle Società 
della Salute delle Colline Metallifere e dell’Amiata Grossetana e COeSO Società della 
Salute dell’Area Grossetana, stipulato con atto pubblico in data 09.02.2018;

•

decreto del Presidente del COeSO – SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 con cui il 
sottoscritto è stato nominato Direttore;

•

delibera di Giunta Esecutiva n. 19 del 1 ottobre 2021;•
Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con verbale n. 8 del 
03.12.2018, art. 5.1 lett. c);

•

 
Premesso che:
- l’art. 71 decies della Legge regionale n. 40/2005, all’interno del Titolo V Capo III bis dedicato 
alle Società della Salute, prevede la nomina da parte dell’Assemblea dei Soci di un collegio 
sindacale, che esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della Società della Salute;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 comma 1, lett. c) e 15 dello Statuto di COeSO – SdS 
e dell’art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità dello stesso, il Collegio sindacale è nominato 
dall’Assemblea dei Soci previa procedura di selezione ad evidenza pubblica; è inoltre stabilito, in 
conformità alla legge regionale sopraccitata, che il collegio è composto da tre membri di cui uno 
designato dall’azienda sanitaria territorialmente competente. L’incarico di membro del Collegio 
sindacale è triennale e rinnovabile. L’indennità annua lorda spettante è fissata in misura non 
superiore al 10% degli emolumenti del Direttore della Società della Salute; al presidente compete 
una maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata;
- Il Collegio sindacale attualmente in carica è stato nominato con verbale n. 4.5 dell’Assemblea 
dei Soci del 23 luglio 2018 e resterà comunque in carica fino all’insediamento del nuovo Collegio 
sindacale ai sensi dell’art. 17 c. 3 del Regolamento di Contabilità; tuttavia, risulta decorso il 
termine di tre anni;
- con delibera n. 19 del 2021, la Giunta Esecutiva ha pertanto ritenuto necessario provvedere alla 
nomina di un nuovo Collegio, previo espletamento della selezione pubblica;
- con Atto del Direttore n. 627 del 7 ottobre 2021, “Adozione di avviso pubblico di selezione per 
la nomina dei componenti del Collegio sindacale del COeSO Società della Salute delle zone 
Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana e relativa manifestazione di interesse”, 
veniva approvato lo schema di Avviso pubblico di selezione per la nomina dei componenti del 
Collegio sindacale e relativa manifestazione di interesse di COeSO – Società della Salute delle 
zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere ed area Grossetana, incaricando il sottoscritto 
Direttore di dare avvio al procedimento di selezione, di adottare l’Avviso pubblico e 
manifestazione di interesse e di nominare una commissione, la quale fornirà all’Assemblea un 



Pagina 3

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/43921 - Partita Iva: 01258070539

www.coesoareagr.it

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.704-2021 del 03/11/2021

elenco di idonei, sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nell’Avviso pubblico;
- lo stesso Avviso pubblico e manifestazione di interesse veniva pubblicato sul sito del COeSO – 
SdS Grosseto il 7 ottobre 2021 e che con verbale di ricezione delle domande del 25 ottobre 2021 
redatto dall’Ufficio Protocollo si attestano pervenute 22 domande di partecipazione;
 
Richiamato:

il Titolo V, Capo III bis, della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii., in particolare 
l’art. 71 decies;

•

gli artt. 7 e 8 dello Statuto di COeSO – SdS Grosseto, in merito all’Assemblea dei 
Soci;

•

l’art. 15 dello Statuto di COeSO – SdS Grosseto nonché l’art. 17 del vigente 
Regolamento di Contabilità, in ordine al Collegio Sindacale;

•

 
Considerato che:
- in conformità di quanto previsto al punto 4 della Delibera n. 19 del 01 ottobre 2021 della Giunta 
Esecutiva 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;
- si individuano quali componenti della Commissione, stante il possesso delle professionalità 
necessarie a ricoprire il ruolo:

Dott.ssa Elisabetta Mori, Dirigente UF Servizi socio-sanitari e socio-educativi, con 
funzioni di Presidente;

•

Dott. Pierpaolo Giorgi, Collaboratore amministrativo professionale – Pool 
Amministrativo, con funzioni di componente;

•

Dott. Massimiliano Marcucci, Collaboratore amministrativo professionale – Servizi 
socio-educativi, con funzioni di componente;

•

Dott.ssa Francesca Vecchioni, Assistente amministrativo – Staff direzionale, con 
funzioni di segretario verbalizzante;

•

 
Dato atto che:
- le persone indicate hanno manifestato per le vie informali la volontà di accettare l’incarico quivi 
conferito;
- per lo svolgimento delle attività svolte come componenti della Commissione e segretario 
verbalizzante non è previsto compenso né rimborso spese;
 
Appurato che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto di interessi ex art. 6 bis 
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
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DETERMINA

 
per le motivazioni espresse in narrativa:
 
Di nominare la Commissione di valutazione delle condizioni e dei requisiti di partecipazione dei 
candidati all’incarico di revisore del COeSO – SdS Grosseto

Dott.ssa Elisabetta Mori, Dirigente UF Servizi socio-sanitari e socio-educativi, con 
funzioni di Presidente;

•

Dott. Pierpaolo Giorgi, Collaboratore amministrativo professionale – Pool 
Amministrativo, con funzioni di componente;

•

Dott. Massimiliano Marcucci, Collaboratore amministrativo professionale – Servizi 
socio-educativi, con funzioni di componente;

•

Dott.ssa Francesca Vecchioni, Assistente amministrativo – Staff direzionale, con 
funzioni di segretario verbalizzante;

•

Di dare atto che:
- per lo svolgimento delle attività svolte come componenti della Commissione non è previsto 
compenso né rimborso spese;
- per le attività di segretario verbalizzante della Commissione saranno rese nell’ambito delle 
rispettive ordinarie prestazioni di servizio;
 
Di pubblicare il testo della presente determinazione all'albo Pretorio on-line del COeSO – SdS 
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

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