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DECRETO 

N.  55  del   22/04/2022
     

OGGETTO: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – Risorse di cui all’arti-
colo 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119.
Individuazione criteri e modalità di ripartizione - biennio 2021/2022. Recepimento risorse.



Oggetto: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – Risorse di cui all’articolo 5 e 5 bis
del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119. Individuazione criteri e
modalità di ripartizione - biennio 2021/2022. Recepimento risorse.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 recante norme sul Sistema integrato di interventi
e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ed in particolare l’art. 59;

VISTA la  legge  regionale  n.  59  del  16  novembre  2007 recante  "Norme contro  la  violenza  di
genere";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale, 8 marzo 2010, n. 291 recante Linee guida regionali sulla
violenza di genere;

VISTO l’art. 4 commi 2 e 3 della L.R. n. 59/2007 nel quale si prevede che la Regione promuova e
sostenga progetti antiviolenza, presentati, secondo le modalità ed i criteri definiti nel piano integrato
sociale regionale di cui alla L.R. n. 41/2005, anche di concerto fra loro da enti locali  singoli  o
associati e associazioni;

VISTA la D.G.R. n. 368 del 25/03/2019 (così come modificata con D.G.R. n. 1037/2020) con la
quale vengono approvate le modalità e gli adempimenti per l’iscrizione all’Elenco regionale dei
centri  antiviolenza  e  delle  case  rifugio  operanti  sul  territorio  regionale,  in  attuazione  a  quanto
stabilito dall’art. 9 comma 2 L.R. n. 77 2017 ;

VISTO il decreto dirigenziale n. 11512 del 06/07/2021 con il quale è approvato il suindicato elenco
regionale;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  della  suindicata  normativa  l'iscrizione  all'elenco  è  condizione
indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali;

VISTA la L.R. n. 98 del 29/12/2020 “Legge di stabilità per l’anno 2021” e in particolare l’art.
14“Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della L.R. n. 77/2017”;

VISTO il decreto dirigenziale RT n. 16993 del 01/10/2021 con il quale si approvava l’Avviso per la
concessione  dei  contributi  derivanti  dal  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunità per il biennio 2021/2022;

PRESO ATTO che anche la Società della Salute della Lunigiana, conformemente a quanto indicato
nell’Avviso, ha presentato il Programma Antiviolenza;

CONSIDERATO che, a seguito di verifica formale da parte della Regione Toscana, il programma
presentato è risultato finanziabile e che è stata assegnata alla  Società della Salute della Lunigiana la
somma complessiva di € 12.349,95, da utilizzarsi per le annualità 2022;

CONSIDERATO, altresì,  che l’erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità di seguito
indicate:
- acconto pari al 50% secondo le modalità stabilite dal decreto regionale;
-  secondo  acconto  pari  al  30%  del  contributo,  a  marzo  2022  previsa  sottoscrizione  della
convenzione;



-   saldo  del  contributo  a  seguito  della  presentazione  delle  schede  di  realizzazione  attività  e
rendicontazione spese sostenute al 31/12/2022;

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.  3  del  26/06/2019  recante  “Nomina  del
componente non di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il  decreto del Presidente della  Sds Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,   mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2019;

VISTA la  propria  deliberazione  n.  11 del  10/12/2020 avente  ad oggetto “Sospensione incarico
Direttore Sds ed affidamento temporaneo incarico Direttore Sds facente funzioni al Dr. Amedeo
Baldi”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del
10/12/2020  con  la  quale  sono  stati  adottati  provvedimenti  provvisori  per  la  Zona  Distretto
Lunigiana  e  si  è  provveduto  alla  attribuzione  transitoria  e  temporanea  della  funzione  di
Responsabile di Zona al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA la  propria  deliberazione  n.  8  del  30/04/2021  avente  ad  oggetto  “Provvedimento  di
sospensione. Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato escluso da pubblicità integrale”;

VISTA la  propria  deliberazione  n.  9  del  30/04/2021  avente  ad  oggetto  “Conferma  incarico
temporaneo di Direttore Sds facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del
03/05/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  delle  deleghe  di
Responsabile  della  Zona Lunigiana  al  dirigente  incaricato  temporaneamente  dalla  Società  della
Salute della Lunigiana come Direttore facente funzioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva della Sds Lunigiana n. 7 del 12/04/2022 avente ad
oggetto “Direzione Sds, Sospensione incarico e proroga incarico di sostituto temporaneo facente
funzioni al Dr. Amedeo Baldi”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina
del Collegio Sindacale e la successiva delibera n. 4 del 26/06/2019 “rinnovo dei componenti del
Collegio sindacale”;

VISTA la deliberazione dell' Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 “Approvazione Bilancio di
Previsione 2021”;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, il prov-
vedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;



FATTO PRESENTE che presso la SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del Re-
sponsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimen-
to;
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

-  DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad € 12.349,95 da destinarsi ai  programmi

antiviolenza Zona Lunigiana,  da utilizzarsi entro il 31/12/2022;

-  DI REGISTRARE il suddetto finanziamento nella contabilità SdS  con specifica autorizza-
zione di spesa;

- DI DARE ATTO, altresì, che l’eventuale quota non utilizzata, non sarà riscontata nell’eser-
cizio successivo; 

 DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento, alla U.O. Contabilità e Progetti
Area Massa e Carrara per gli adempimenti di competenza;

 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di
esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24
febbraio 2005 e s.m.i.;

 DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio;

     
IL DIRETTORE F.F.

DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
F.to Dott. Amedeo Baldi



DECRETO  N.  55 del    22/04/2022

                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE IN DATA ODIERNA E VI 

RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA  22/04/2022

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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