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-Consorzio 
SOCIETA’ della SALUTE 

VALLI ETRUSCHE 
Via della Repubblica 15 – Frazione Donoratico 

57022 Castagneto Carducci – Livorno 

 
 

Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute 
 

N°  35 del Registro 
Data:15 novembre  2021 

Oggetto:  Elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta 
Esecutiva. Adempimenti conseguenti 
 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre e alle ore 15:30, in modalità  mista web 
conference/presenza si è  riunita in seduta ordinaria l’Assemblea dei Soci della SdS Valli Etrusche. 
Presiede l’adunanza il Vicepresidente della SdS Valli Etrusche Gianluigi Palombi 

 
All’appello nominale risultano presenti: 

Il Comune di Bibbona Rappresentato dal Sindaco Massimo Fedeli P 

Il Comune di Casale Marittimo Rappresentato dal Sindaco Claudia Manzi P 

Il Comune di Castagneto Carducci Rappresentato dal Sindaco Sandra Scarpellini P 

Il Comune di Castellina Marittima Rappresentato dal Sindaco Alessandro Giari P 

Il Comune di Cecina Rappresentato dal Sindaco Samuele Lippi  P 

Il Comune di Guardistallo Rappresentato dal Sindaco Ceccarelli Sandro P 

Il Comune di Montescudaio Rappresentato dal Sindaco Simona Fedeli  P 

Il Comune di Riparbella Rappresentato dal Sindaco Salvatore Neri A 

Il Comune di Rosignano Marittimo Rappresentato dal Sindaco Donati Daniele P 

Il Comune di Santa Luce Rappresentato dal Sindaco Giamila Carli P 

Il Comune di Campiglia Marittima Rappresentato dal Sindaco Ticciati P 

Il Comune di Monteverdi Marittimo Rappresentato dall’Assessore alle Politiche Sociali 
Alessandra Luisini A 

Il Comune di Piombino Rappresentato dall’Assessore Gianluigi Palombi P 

Il Comune di San Vincenzo Rappresentato dal Sindaco Paolo Riccucci P 

Il Comune di Sassetta Rappresentato dal Sindaco Alessandro Scalzini P 

Il Comune di Suvereto Rappresentato dal Sindaco Jessica Pasquini P 

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest Rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Maria 
Letizia Casani  P 

 
 
 

Il Presidente SdS Valli Etrusche, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta. 
Sono presenti in qualità di auditori: l’ Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bibbona, l’ Assessore alle 
Politiche Sociali del Comune di Castagneto, l’ Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bibbona, l’ Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di Suvereto, il Collegio Sindacale composto dal Dr Fabrizio Giusti, dalla Dr.ssa laura 
Baroni e dalla Dr.ssa Lucia Batistoni. 
Assistono la seduta il Direttore SdS Valli Etrusche Dr.ssa Donatella Pagliacci, dott.ssa Rosanna Cagnetta , Staff SdS 
Valli Etrusche 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
VISTE 
- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive 

modifiche ed integrazioni;  
- la L.R. 41/2005 e smi “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale” 
- la Legge Regionale di riforma n. 84/2015  che ha disposto la fusione per unione dell’Azienda USL 6 di 

Livorno nella Azienda USL Toscana Nord Ovest, a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
- la Legge Regionale n. 11/2017 di rideterminazione degli ambiti territoriali delle zone distretto, 

accorpamento fra le Zone Distretto della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia con decorrenza 1° 
gennaio 2018 e previsione di fusione per incorporazione delle Società della Salute esistenti nelle Zone 
Distretto accorpate;  

- la deliberazione  n. 10 della SdS Val di Cornia  e la deliberazione n. 3 della SdS Bassa Val di Cecina, 
adottate nella seduta unificata del giorno  4 settembre 2017,  attraverso le quali si è  deliberato di 
procedere in attuazione delle disposizione di cui alla LRT n. 11/2017 e nel rispetto delle procedure della 
DGRT n. 775/2017, a una fusione per incorporazione; 
 

VISTO: 
- il Progetto di Fusione approvato dalle Giunte Esecutive delle due società della salute interessate dalla 

fusione; 
VISTI: 
- la deliberazione n.1 del 25/06/2018 di costituzione dell’Assemblea dei Soci della SdS Valli Etrusche 
- l’atto in data 25 giugno 2016, a rogito del Segretario Comunale di Castagneto Carducci, Rep. N. 5.339  

Registrato a Livorno il giorno 13/07/2018 al n. 6276,  con il quale gli Enti aderenti - in ottemperanza 
alla  L.R.T. n. 40/2005 e sue modifiche e integrazioni, sottoscrivevano gli atti costitutivi (Statuto e 
Convenzione) della Società della Salute Valli Etrusche, Consorzio pubblico ai sensi del D.Lgs. 
267/2000; 

 
SENTITO: 
- il Vicepresidente Palombi che informa che il confronto sul primo punto all’odg, cioè l’elezione del 

Presidente e della Giunta, non ha a oggi dato esito positivo e ritiene che l’assenza dell’apparto politico 
del Consorzio sia un vulnus che lo stesso non può più permettersi. Informa di avere avuto un confronto 
con il Dr Gianluigi Ferri  dal quale è scaturito che le dimissione del Presidente hanno di fatto 
determinato la decadenza della Giunta e del Vicepresidente. 

 
- il Vicepresidente riferisce la necessità di nominare un nuovo Presidente del consorzio, come previsto 

dallo Statuto e previsto dall’Odg dell’Assemblea, e nello stesso tempo comunica le sue dimissioni dalla 
carica di Vice-Presidente , vista la complessità della situazione attuale del consorzio.  

 
SENTITA: 
- L’assemblea che  chiede al Vicepresidente Palombi di sospendere per una settimana le sue dimissioni e 

di rimandare la nomina del nuovo presidente a nuova data da fissare entro e non oltre una settimana 
dalla data odierna.  

 
PRESO ATTO: 
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- della discussione sulle funzioni del Vicepresidente   In merito a ciò, il Collegio dei Revisori sottopone 
all’assemblea la rilettura dell’art. 10 dello Statuto sulle funzioni del Vicepresidente che “esercita le 
funzioni (del presidente) in caso di sua assenza o impedimento”.  

 
PRESO ATTO ALTRESI’: 
-  della proposta formulata dal Collegio dei Revisori all’Assemblea circa la possibilità di nominare il dott. 

Palombi quale Presidente ad interim per la sottoscrizione della richiesta dei fondi PNRR in scadenza il 
10/12/2021 in quanto sussiste il dubbio che la natura dell’atto di cui trattasi, se fosse accertata la natura 
di straordinaria amministrazione, potrebbe non avere validità in quanto considerando che la norma 
prevede , in casi similari, solo lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione da parte di chi regge 
una società o un consorzio quando svolga le funzioni del presidente in sostituzione.  

 
PRESO ATTO:  
- della richiesta dell’Assemblea al Vicepresidente Palombi di revocare le dimissioni di una settimana per 

dare tempo di trovare un accordo sul nominativo del nuovo Presidente;: 
 
SENTITO: 
- il Vicepresidente Palombi che accoglie la proposta; 
 
SENTITO: 
- quanto fin qui espresso; 
 
RITENUTO: 
- dover prendere atto di quanto sopra esposto; 
 
VISTO: 
- il parere di Regolarità Tecnica, inserito nel presente provvedimento ed espresso dal Direttore della SdS  

Valli Etrusche ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs  267/2000; 
 
A voti unanimi 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 

1) DI PRENDERE ATTO, a seguito della discussione sviluppatasi, della richiesta formulata 
dall’Assemblea al Vicepresidente Palombi di revoca delle dimissioni dal ruolo di Vicepresidente e 
di rinvio di una settimana, allo scopo di trovare l’accordo sul  nominativo del nuovo presidente; 
 

2) DI PRENDERE ATTO della disponibilità del Vicepresidente Palombi ; 
 

3) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
134 – comma 4 – del D.Lgs n.267 del 2000, stante la necessità  di dare avvio alle azioni indicate 

 
4) DI INVIARE copia del presente atto al Collegio dei Revisori 

 
5) DI INVIARE copia del presente atto agli Enti aderenti. 

 
6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet della Società della Salute. 
 

 
 

Il Vicepresidente  SdS Valli Etrusche 
              Gianluigi Palombi 
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