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Oggetto: Trasparenza Conferenza dei Sindaci

PREMESSO CHE

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi
nell'ambito territoriale dell'azienda unità sanitaria locale: il funzionamento
della Conferenza è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla
conferenza stessa. La Conferenza elegge al proprio interno un comitato
esecutivo che esercita le proprie funzioni di indirizzo, verifica e valutazione.

All'interno della Conferenza dei Sindaci sono costituite le articolazioni zonali
della conferenza di cui fanno parte tutti i sindaci dei Comuni compresi in
ciascuna zona-distretto. Ogni articolazione zonale della conferenza dei Sindaci
elegge il proprio presidente: il Presidente della Conferenza dei Sindaci della
zona socio sanitaria del Valdarno è il Sindaco del Comune di San Giovanni
Valdarno Viligiardi Maurizio.

L'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci individua, con riferimento
alle attività sanitarie territoriali e per quelle socio-sanitarie integrate, gli
obiettivi di salute che le aziende sanitarie debbono perseguire con il
programma annuale di attività.

*

VERIFICATO CHE

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scolpo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sulTutilizzo delle risorse pubbliche.

È in vigore dal 20/04/2013 la D.L. 33 che regolamenta la disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
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delle pubbliche amministrazioni;

Come esplicitamente previsto dalla legge Regionale n° 45 del 30 Luglio 2014
(comma 7 art. 7)

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

Perché ancora non è stato realizzato un sito internet della conferenza dei
sindaci, dove chiunque possa prendere visione del regolamento, delle
registrazioni delle sedute, delle delibere approvate e dei bilanci e se si intende
porre rimedio a tale assenza di trasparenza nel più breve tempo possibile.

La sottoscritta
Michela Fabbrini
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San Giovanni Valdarno, lì 19 Novembre 2014
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