
ALLEGATO “A” 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO 
DI REVISORI LEGALI DEI CONTI 

 
Per la designazione da parte dell’Azienda USL Toscana Nordovest dei Componenti dei Collegi 
Sindacali delle Società della Salute sottoindicate (art. 71 decies L.R.T. n. 40/05 e ss.mm.ii.) 
 
- Società della Salute Zona della Lunigiana con sede in Aulla (MS) 
- Società della Salute Zona Pisana con sede in Pisa 
- Società della Salute della Caldera 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) 
 
costituite nell’ambito territoriale dell’Azienda USL Toscana Nordovest. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso atto che i Collegi delle Società della Salute sopraindicate sono scaduti o in scadenza nel corrente 
anno e che pertanto è 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 , ai sensi di quanto dispostio dall’art. 71 decies 
L.R.T. n. 40/05 e ss.mm.ii. 
 
Preso atto inoltre: 

- che, a norma dello statuto dei singoli consorzi il Collegio Sindacale (composto da 3 membri) esercita il 
controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del consorzio; 

 

- l’attività dei revisori è disciplinata dalla legge e dai regolamenti contabili del Consorzio, il quale 
disciplinerà, tra l’altro, le cause di incompatibilità, nonché le modalità di revoca e di decadenza; 

 

- che il compenso dei membri del Collegio è determinato dall’Assemblea della Società all’atto della 
nomina; 

 
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nordovest  n. 536 del 
27/05/2016,  immediatamente eseguibile, che ha approvato lo schema di avviso pubblico per la 
formazione di un elenco di nominativi di  revisori legali dei conti, di durata triennale,  per la designazione, 
da parte dell’Azienda Sanitaria, del componente di parte aziendale del Collegio Sindacale delle Società della 
Salute soprariportate, costituite nell’ambito territoriale dell’Azienda USL Toscana Nordovest; 
 

INVITA 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di legge per ricoprire la carica di revisori dei conti, presso le 
Società della Salute sottoindicate: 
- Società della Salute Zona della Lunigiana con sede in Aulla (MS) 
- Società della Salute Zona Pisana con sede in Pisa 
- Società della Salute della Caldera 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) 
 



a presentare domanda entro il giorno 20/06/2016. 
 
La suddetta domanda è finalizzata alla formazione di un elenco di revisori, di durata triennale,  all’interno 
del quale l’Azienda USL Toscana Nordovest individuerà il componente di parte aziendale da designare 
all’Assemblea dei Soci di ciascuna Società della Salute per la nomina del Collegio Sindacale. 
 
La domanda, da redigersi in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana 
Nordovest, dovrà essere inviata mediante posta certificata al seguente indirizzo 
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it o raccomandata al seguente indirizzo: Azienda USL 
Nordovest, Via Cocchi n. 7 – Ospedaletto – 56121 PISA  entro il giorno 20/06/2016 
 
Oltre il termine fissato non sarà ritenuta valida alcuna domanda di iscrizione. 
 
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda a pena di esclusione. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
a) curriculum vitae dettagliato, redatto in carta semplice, datato e firmato, da cui risultino tutti gli incarichi 

ricoperti, sia attuali che passati, nonché il nome dell’Ente per cui è stato svolto l’incarico; 
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 

- l’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilita dalla legge; 

- iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 oppure 
l’iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

- ogni eventuale altro documento diretto a dimostrare la specifica professionalità nelle materie 
oggetto dell’incarico; 

- dichiarazione del consenso del trattamento dei dati personali ed D.Lgs. 196/2003; 

- fotocopia del documento di identità. 
 
Non potranno presentare  domanda coloro che alla scadenza del presente avviso risulteranno dipendenti o 
fornitori dell’Azienda, coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interesse con la stessa e chi si 
trovi nelle situazioni di cui all’art. 236 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
Alla domanda dovrà essere unito un elenco in duplice copia ed in carta libera dei documenti presentati. 
 
L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso cui vuole che pervenga ogni eventuale comunicazione 
conseguente al presente avviso ed all’istanza presentata (in mancanza si considera efficace la 
comunicazione effettuata alla residenza indicata). 
 
Le candidature saranno valutate dalla Direzione Aziendale che, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando senza che per i concorrenti 
insorga alcuna pretesa o diritto. 
 
Il presente avviso pubblico è pubblicato per 15 giorni consecutivi pressi l’Albo pretorio on line e sul sito 
Internet dell’Azienda USL Toscana Nordovest. 
 
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Manuela Folena:  
 manuela.folena@uslnordovest.toscana.it - Tel. 0584/6059504 
 
Pisa, lì  31/05/2016 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis 


