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IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  (PSSIR)  2018-2020,  tuttora  vigente,
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  73  del  09/10/2019  ed  in  particolare  il
paragrafo riferito al Fondo Sociale Regionale;

VISTO  che il  suddetto PSSIR, prevede che il  Fondo Sociale  Regionale è composto dal Fondo
Regionale di Assistenza Sociale (FRAS) e dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e lo stesso
è ripartito attraverso:

- Trasferimenti ordinari a carattere contributivo e perequativo per il mantenimento ed
il  sostegno  del  sistema  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali  correlati  ai  Livelli
Essenziali di Prestazione;

- Fondo di solidarietà interistituzionale per interventi urgenti non programmabili;
- Altri interventi  di qualificazione del sistema e di attuazione dei Livelli  Essenziali

delle prestazioni;

VISTO che la  LR n.  41/2005 e smi,  all’art.  46 stabilisce  che per  quanto riguarda il  Fondo di
Solidarietà Interistituzionale il PSSIR determina che la quota è destinata al sostegno di interventi
non  quantificabili  preventivamente  in  sede  di  programmazione  in  quanto  derivanti  da  eventi
eccezionali o da fenomeni nuovi per il territorio e ad interventi il cui costo possa creare squilibri
nelle finanze degli enti locali;

VISTO il  decreto  interministeriale  del  22/10/2021,  registrato  dalla  Corte  dei  Conti  in  data
12/11/2021 al n. 2803 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi
sociali 2021-2023 ed è stato stabilito il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)
per gli anni 2021-2023, assegnando alle Regioni le risorse per l’anno 2021;

CONSIDERATO, altresì, che il Piano Sociale Nazionale 2021-2023, al paragrafo 2.5, stabilisce gli
ambiti di utilizzo del Fondo Nazionale Politiche Sociali e, più specificatamente:

- Interventi per le persone di minore età, nella misura del 50% delle risorse regionali;
- Supervisione del personale e dimissioni protette nella misura del rimanente 50%;

VISTA la  delibera  di  Giunta Regionale  Toscana del  14/03/2022,  n.  304 con la  quale  vengono
assegnate ed attribuiti alle Zone Distretto/SdS, le risorse derivanti dal Fondo Nazionale di Politiche
Sociali (FNPS) annualità 2021;

PRESO ATTO che sono state assegnate alla Società della Salute della Lunigiana le seguenti risor-
se:

- € 405.218,12 Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2021;
- € 38.909,70 Fondo di Solidarietà Interistituzionale, annualità 2021;
- € 12.472,90 Fondo Regionale Politiche Sociali annualità 2021, Dimissioni Protette;
- € 12.472,90 Fondo Regionale Politiche Sociali annualità 2021, Supervisione A.S.;



VISTA la Legge Regionale 23/03/2017 n. 11, ed in particolare l’art.  7, comma 2, recante:  “La
Società  della  Salute  è  un  ente  di  diritto  pubblico,  costituita  in  forma  di  consorzio  e  dotata  di
personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica,
attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività
territoriali  sanitarie,  socio sanitarie  e sociali  integrate.  La Società della Salute svolge la propria
attività mediante assegnazione diretta delle risorse”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2019 “Nomina del Vice 
Presidente”;

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

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 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 deliberazione della Giunta esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad oggetto
“Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di 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 all’attribuzione transitoria e temporanea della funzione di Responsabile
di Zona al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana 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 deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana 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
13/05/2021,  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. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo 
dei componenti del Collegio sindacale per un periodo triennale dal 01/07/2019 al 30/06/2022;



VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 28/12/2021 “Approvazione del Bilancio di
previsione 2022”;

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  Euro 430.163,92 relativo al Fondo
Nazionale Politiche Sociali (FNPS) annualità 2021, così ripartito:

- Euro 405.218,12 quota ordinaria FNPS;
- Euro 12.472,90 quota ordinaria FNPS dimissioni protette;
- Euro 12.472,90 quota ordinaria FNPS supervisione A.S.;

- DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad Euro 38.909,70 relativo al Fondo di
Solidarietà Interistituzionale annualità 2021;

- DI REGISTRARE i suddetti finanziamenti nella contabilità SdS dell’anno 2022 con speci-
fiche autorizzazioni di spesa;

 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 ove vi ri-
marrà per quindici giorni consecutivi;

     
IL DIRETTORE F.F.

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



DECRETO N. 58 del    02/05/2022

      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  02/05/2022

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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