
 

  

 

 

 
SOCIETA’ DELLA SALUTE  

DELLA VALDINIEVOLE 
Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 

Codice Fiscale 91025730473 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
N. 9 DEL 27 GENNAIO 2014 

 
 
Oggetto: Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il 

Triennio 2014 – 2016. 

 
� Parere regolarità tecnica del presente atti ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 
Il Direttore 
Dott. Claudio Bartolini 
……………………….. 
Firmato in originale 
 
� Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n.267/2000. 
Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
…………………………. 
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno VENTISETTE  del mese di GENNAIO  alle 
ore 09.00 nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute 
convocata nelle forme previste dallo Statuto. 
 
In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:  
 
COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
 
DANIELE BETTARINI 

 
PRESIDENTE SDS 

 
XX 

 

 
ROBERTA MARCHI 

 
VICE –PRESIDENTE 

  
XX 

 
RINALDO VANNI 

 
SINDACO DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

 
XX 

 

 
MASSIMO NICCOLAI 

 
SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE 

 
XX 

 

 
ROBERTO ABATI 

 
DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL3 DI PISTOIA 

 
XX 

 
 

 
Presiede Daniele Bettarini, Presidente della Società della Salute. 
 
Assiste il Direttore della SdS Dott. Claudio Bartolini incaricato della redazione del presente verbale, ai 
sensi dell’art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS; 

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

  

LA GIUNTA ESECUTIVA  

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di 
Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina 
Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, 
Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto 
gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della 
Valdinievole; 

 
Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 5 del 24/01/2012 con la quale il 
Sindaco del Comune di Buggiano, Daniele Bettarini, viene eletto Presidente della Società della 
Salute della Valdinievole;    
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 16/02/2010 con la quale è stata eletta la Giunta 
Esecutiva; 

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n.1 del 22/03/2010, con 
il quale è stato rinnovato, l’incarico di Direttore della SdS al Dott. Claudio Bartolini; 
 
Visto l’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della 
Salute eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta 
integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’art. 3 septies, 
comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e le 
funzioni di “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli 
indirizzi contenuti piano sanitario e sociale integrato regionale”; 

Vista inoltre la Delibera di C.R. n. 69/2009 di modifica al PIRS in cui all’Allegato 3 “L’Assistenza 
continua alla persona non autosufficiente”  al punto 4) si dispone che, in attuazione della L.R. 
40/2005 e smi art. 142 bis comma 5, nelle more di approvazione del Piano sanitario e sociale sopra 
citato, vengono attribuite alla SdS l’organizzazione e la gestione delle attività sanitarie e socio-
sanitarie nell’area della non autosufficienza e disabilità; 

Considerato che la SdS,  con  la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi 
Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione 
diretta da parte della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a 
partire dal 01.01.2011; 

Dato atto che sulla G.U. 13 Novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012, n. 
190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la 
corruzione del 31.10.2003 – ratificata con Legge 3 Agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione degli 
articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27.01.1999 e 
ratificata ai sensi della Legge 28.06.2012, n. 110; 

Considerato che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la 
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad 
adottare iniziative in materia; 



 

  

Considerato che, la Legge 190/2012 prevede in particolare: 

� l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche  (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/2009, quale Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

� la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 
Amministrazione Pubblica, sia centrale che territoriale; 

� l’approvazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale 
Anitocorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

� l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 
della Corruzione; 

Considerato che la Civit con deliberazione n. 72/2013 ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione secondo la previsione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 190/2012; 

Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, deve essere adottato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione; 

Vista la delibera della Civit n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile 
della prevenzione della corruzione secondo compente è il Presidente della SdS del Consorzio o, se 
l’Ente lo ritiene necessario la Giunta o il Consiglio; 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 9 del 15.04.2013 con cui si nomina il Direttore della 
Società della Salute quale Responsabile delle prevenzione della corruzione; 

Vista l’intesa tra Governo, Regione ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo commi 60e 61 della 
L. 06.11.12, n. 190 sancita nella Conferenza Unificata del 24.07.2013, n. 79; 

Visto l’art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.; 

Visto l’art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”; 

Visto l’art. 48 comma III “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 10 comma 3 dello Statuto, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità 
delle deliberazioni della Giunta Esecutiva; 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio competente 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto altresì che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;  

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese; 

Ciò premesso e considerato 



 

  

 
DELIBERA 

1. di approvare le premesse del presente atto;  
 

2. di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2014 – 
2016, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale alla lettera “A”; 

3. di pubblicare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sul sito istituzionale 
della Società della Salute della Valdinievole nella sezione “Operazione Trasparenza”; 

4. di comunicare copia del Piano ai Responsabili della SdS e a tutto il personale dipendente e/o 
assegnato o comandato funzionalmente a questo Ente; 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli Enti che 
compongono il Consorzio affinché possano procedere con gli atti di propria competenza 
necessari in tal senso; 

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli interessati, del 
Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale; 

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul 
sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69. 

 

9. di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di 
votazione separata, dall’esito UNAMINE,  l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 
4 comma 2 dello Statuto della SdS Valdinievole.  

 
 



 

  

Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9  del 27.01.2014       
 
Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto. 

    IL PRESIDENTE                                                                   IL DIRETTORE 

    Daniele Bettarini                                                                    Claudio Bartolini 
  Firmato in originale           Firmato in originale 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 1° D.Lgs.18.08.2000 n° 267 e art.4 comma 2 Statuto della SdS) 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 29.01.2014  e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                            Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                 Dott. Claudio Bartolini 

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicato all’Albo dal ______________________ al _______________________  

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                          Dott. Claudio Bartolini 

 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Pescia, ……………………… 

L’Ufficio di Segreteria 

 
 ESECUTIVITA’ 

� Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio ai 
sensi dell’art.134, comma 3° del D.Lgs  18.08.2000 n.267. 

Pescia, ……………………… 

�� Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs  
18.08.2000 n.267. 

Pescia, 29.01.2014 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                               Dott. Claudio Bartolini 

 
 


