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Deliberazione n. 25 del giorno 30/10/2019 

OGGETTO: avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico libero professionale di 

giornalista pubblicista per la  SdS Lunigiana.
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L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta (30) del mese di ottobre  alle ore 12.20 presso la sede
della Società della Salute  sita in Aulla- Largo Giromini, 2 la Giunta della Società della Salute della
Lunigiana prende in esame l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA LUNIGIANA

VISTA  la  Legge Regionale  Toscana 24 febbraio  2005,  n  41 “Sistema integrato  di  interventi  e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
regionale”  e successive modifiche e integrazioni in particolare le disposizioni relative al Capo III
Bis – Società della Salute e s.m.i.

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1 del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea
dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  26/06/2019  recante  “Nomina  del
componente non di diritto della Giunta Esecutiva”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il  decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2014;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019;

TENUTO CONTO che con propria deliberazione  n. 4 del giorno 30 Giugno 2014 si è proceduto
ad indire un avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale in qualità di
pubblicista per la Sds Lunigiana della durata di 36 mesi eventualmente prorogabili di ulteriori 24
mesi, alle medesime condizioni contrattuali;

RICHIAMATA la propria delibera di Giunta n. 3 del 3 Gennaio 2015 con la quale è stato conferito
l’incarico libero professionale di che trattasi al Sig, Gianluca Uberti per il periodo 12 gennaio 2015-
11 Gennaio 2018, prorogato con successivo atto della Giunta n. 21 del 29 Dicembre 2017 per il
periodo 12 Gennaio 2018 al 11 Gennaio 2020;

CONSIDERATO che l’incarico di cui ai punti precedenti giungerà in scadenza a decorrere dal 11
Gennaio 2020 e constatato  che,  all’interno della struttura della Società della Salute,  non  esiste
tutt’oggi  una tale professionalità,  né gli Enti  Consorziati   possono mettere  a disposizione   una
figura professionale cui conferire tale incarico; 

RITENUTO,  pertanto,  necessario predisporre un nuovo avviso di selezione pubblica per potere
conferire il nuovo incarico per un periodo di 36  mesi eventualmente prorogabile alle medesime
condizioni di ulteriori 24 mesi;
 



VISTO lo schema di bando che, contrassegnato con lettera “A”, è  allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

DATO ATTO che:
 per  lo svolgimento  di  tale  incarico  è  previsto  un  compenso  onnicomprensivo  di  Euro

7.600,00 annui;
 per la presentazione delle domande di partecipazione è previsto un periodo di 15 giorni dalla

data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale del Consorzio;
 che l’anzidetto Bando verrà pubblicato nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del

Consorzio e trasmesso per la massima diffusione agli Enti Consorziati e alla stampa locale;
 con successivo provvedimento il Direttore SdS nominerà la Commissione di valutazione per

il conferimento dell’incarico in questione; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;

RITENUTO di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al fine
di garantire lo svolgimento delle attività senza soluzione di continuità;

FATTO PRESENTE che presso la sede della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura
del  Responsabile  del  Procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  stesso  relativo  al  presente
provvedimento;

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo 
nella forma e nella sostanza;

VISTO l’esito della votazione:

    COGNOME E

NOME
CARICA VOTAZIONE

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
x

CAMILLA BIANCHI
SINDACO DI

FOSDINOVO

COMPONENTE

ELETTO
x

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI  APPROVARE  l’indizione  nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicità  ed
efficienza, una selezione pubblica per titoli e colloquio per  il conferimento di un incarico
libero professionale in qualità di pubblicista della SdS Lunigiana,  per un periodo di 36
mesi eventualmente prorogabile alle medesime condizioni di ulteriori 24 mesi;



2. DI APPROVARE l’avviso pubblico allegato”A” al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO CHE:

 per  lo  svolgimento  di  tale  incarico  è  previsto  un  compenso  onnicomprensivo  di  Euro
7.600,00 annui;

 per la presentazione delle domande di partecipazione è previsto un periodo di 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso;

 che l’anzidetto Bando verrà pubblicato nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del
Consorzio e trasmesso per la massima diffusione agli Enti Consorziati e alla stampa locale;

 con successivo provvedimento il Direttore SdS nominerà la Commissione di valutazione
per il conferimento dell’incarico in questione; 

4. DI  DELEGARE il  Direttore  al  compimento  degli  atti  necessari  e  conseguenti  alla
pubblicazione   dell’avviso,  dalla  nomina  della  Commissione,  alla  nomina  del  soggetto
selezionato con relativa predisposizione e sottoscrizione del contratto;

5. DI IMPEGNARE annualmente  sul  bilancio  SdS  Lunigiana  di  parte  sociale  l’importo
connesso al conferimento dell’incarico in argomento per l’intera durata del medesimo;

6. DI INVIARE il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies della L.R
n.40/2005 e s.m.i ;

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto

=======================================================================

         Il Direttore SdS             Il Presidente

F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga F.to   Riccardo Varese

=======================================================================



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente  delibera  viene  posta  in  pubblicazione  all’Albo Pretorio  on line  del  Consorzio  SdS

Lunigiana in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 30/10/2019

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

=======================================================================


	GIUNTA ESECUTIVA
	COGNOME E NOME
	CARICA
	PRESENTI

	ASSENTI
	COGNOME E NOME
	CARICA
	VOTAZIONE

