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DECRETO 
N.° 2 DEL 22/01/2018 

OGGETTO: impegni di spesa attività, servizi e incarichi anno 2018



Oggetto: impegni di spesa attività, servizi e incarichi anno 2018

IL  DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  9  del  31.03.2015   “Insediamento
dell’Assemblea dei Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il Decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del
Direttore della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal
31.10.2014;

VISTO  il  Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con
delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 27 novembre 2017 “Approvazione bilancio di
previsione Anno 2017”;

VISTI i provvedimenti di seguito riportati:

a. la deliberazione della Giunta SdS n.3 del 5 Gennaio 2015 con la quale è stato conferito al
Sig. Gianluca Uberti l'incarico di pubblicista del Consorzio per la durata di  36 mesi, con
decorrenza dal 12.01.2015, prorogato per un ulteriore periodo di 24 mesi all’importo annuo
onnicomprensivo   di  Euro  10.000,00,  con  delibera  della  Giunta  Esecutiva  n.  21  del
29/12/2017;

b. la delibera della Giunta Esecutiva n. 5 del 17 febbraio 2010 “Convenzione con Venerabile
Confraternita  “La  Misericordia”  per  centro  diurno   anziani  affetti  da  demenza  senile  –
morbo  di  Alzheimer”,  con la  quale   è   stata  approvata  la  predetta  convenzione  per  un
periodo di anni venti, con decorrenza dal 01 aprile 2010, per una somma annua pari ad Euro
17.400,00  che a seguito dell’adeguamento ISTAT è stata rivalutata  all’importo di Euro
17.954,28;

c. il decreto del Direttore n. 145 del 30/12/2016 con il quale è stato approvato l’affidamento
alla  ditta Fantanet  Srl  dell’intervento  di  resyling  grafico  e  tecnologico  del  sito  web
www.sdslunigiana.it, per un importo una tantum di Euro 750,00 IVA esclusa, ed il servizio
di manutenzione,  assistenza e hosting  del portale  stesso per il  periodo dal 01.01.2017 al
31.12.2019, ad un importo pari ad Euro 1.100,00 IVA esclusa;

d. la delibera dell’Assemblea dei Soci n.12 del 30 giugno 2016 con la quale è stato nominato il
Collegio  Sindacale  per  un periodo triennale  e la  delibera  di  Giunta Esecutiva  n.  13 del
30/06/2016,  con  la  quale  è  stato  determinato  l’importo  fisso  dell’indennità  annua
omnicomprensiva  (in  misura pari  al  10% del  compenso teorico  previsto per  il  Direttore
SdS),  pari  ad  Euro  9.992,83,  il quale  sarà  successivamente  integrato  con  gli  importi
calcolati, in maniera analoga, sul compenso aggiuntivo che sarà corrisposto Direttore SdS:

http://www.sdslunigiana.it/


e. il decreto del Direttore n. 125 del 15.11.2016 con il quale è stato aggiudicato il servizio di
trasporto dei bambini disabili, per la durata di 24 mesi a decorrere dal 17.11.2016,per un
importo complessivo pari ad Euro 29.000,00 di cui Euro 1.813,00 relativi al periodo dal
17.11.2016  al  31.12.2016,  Euro  14.500,00  di  pertinenza  del  periodo  dal  01.01.2017  al
31.12.2017, ed Euro 12.687,00 attinenti al periodo dal 01.01.2018 al 16.11.2018;

f. la delibera della Giunta (fase sperimentale) della SdS n. 1 del 26.03.2008 con la quale è stata
approvata l’adesione al Consorzio Gal (Gruppo Azione Locale) Lunigiana prevedendo una
quota di partecipazione di Euro 3.000,00 annui;

g. il  decreto  n.  65  del  26.05.2015  con  il  quale  è  stata  rettifica  da  “media”  ad  “alta”  la
graduazione  della  P.O.  U.F. Coordinamento  Sociale  Zona Lunigiana prevista  nel  Piano
delle Posizioni Organizzative e delle Funzioni di Coordinamento della ex Azienda USL 1,
prevedendo  l’integrazione del fondo fasce e posizioni  per un importo annuo pari ad Euro
1.550,00 da corrispondere lordi al dipendente titolare di P.O., più gli oneri 36,48%, per un
importo complessivo pari ad Euro 2.115,44;

h. il  decreto  n.  121  del  30.10.2015  con  il  quale  è  stata  istituita  e  conferita  la  Posizione
Organizzativa “Coordinamento contabile e finanziario SdS Lunigiana” per la quale è stato
previsto  che  la  SdS  Lunigiana  debba  provvedere  annualmente,  con  provvedimento  del
Direttore, a corrispondere all’Azienda USL 1 l’ammontare per l’integrazione del fondo fasce
e  posizioni  per  un importo  pari  ad  Euro 3.098,68,  da  corrispondere  lordi  al  dipendente
titolare di P.O., più gli oneri 36,48%, per un importo complessivo pari ad Euro 4.229,08;

i. la  deliberazione   della  Giunta  Esecutiva  n.  22  del  18.12.2013  con  la  quale  la  Dott.ssa
Eugenia  Folegnani,  dirigente  amministrativo  di  ruolo  della  ex  Azienda  Usl  1  di  Massa
Carrara, è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile
della trasparenza per la  SdS Lunigiana e con la quale stato dato mandato al Direttore SdS di
provvedere  annualmente  ad  impegnare  l’importo  connesso  al  predetto  incarico  che  per
l’anno 2018 risulta pari alla somma omnicomprensiva di Euro 5.078,17; 

j. il proprio decreto n 124 del 24/11/2017 con il quale è stata disposta l’adesione al contratto
con la ditta Ditta Engineering Ingegneria Informatica per la manutenzione e assistenza del
software contabilità in uso per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2021, cui corrisponde per
l’anno 2018 un importo pari ad Euro 20.580,00 oltre IVA 22%;

VISTA inoltre  la delibera Giunta Esecutiva n. 5 del 29.05.2009 con la quale è stato approvato il
protocollo d’intesa, tra la Comunità Montana, il Comune di Pontremoli e la SdS Lunigiana, per la
promozione e lo sviluppo della cultura della differenza di genere e delle pari opportunità uomo
donna, che prevede che la SdS Lunigiana, nell’ambito delle proprie competenze, partecipi alla rete
locale  per  il  sistema dei  diritti  civili,  integrando  gli  obiettivi  e  le  iniziative,  con  la  più  ampia
programmazione dei Piani Integrati di Salute e delle azioni ad esso correlate, contribuendo con un
finanziamento pari ad Euro 20.000,00 a favore del Comune di Pontremoli;

PRESO ATTO della relazione del responsabile del progetto Dott.ssa Angela Simonelli, conservata
agli atti d’ufficio, nella quale, a fronte dell’attività svolta nell’anno 2017, si evidenzia la necessità di
erogare  il  contributo  anche  per  l’anno  2018,  al  fine  di  continuare  a  sostenere  e  supportare  la
realizzazione delle attività a favore delle politiche di genere;

RAVVISATA inoltre la necessità di provvedere per l’anno 2018 al rimborso delle spese di viaggio
che saranno sostenute dal Presidente SdS, per la partecipazione alle sedute della Giunta Esecutiva e



dell’Assemblea  dei  Soci,  per  la  necessaria  presenza  presso  la  sede  degli  uffici  dovuta  allo
svolgimento delle funzioni proprie e per le missioni fuori sede in ragione del proprio mandato;

RITENUTO di definire che la liquidazione del rimborso di cui al punto precedente sarà disposta su
richiesta dell’interessato, ove corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e da una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione, stimando per l’anno
2018 un importo presumibile di Euro 1.500,00, determinato in base alle spese sostenuto nel corso
dell’anno 2017; 

RAVVISATA  la  necessità  di  intraprendere  percorsi  formativi  di  approfondimento  ed
aggiornamento della normativa di riferimento relativa a diverse tematiche afferenti l’ambito socio-
sanitario e socio-assistenziale, per le quali si ritiene di individuare “La Scuola Agenzia Formativa”
di  ANCI Toscana, quale agenzia di formazione per il personale in servizio presso la SdS-Zona
Lunigiana,  individuando per l’attività in argomento un importo presumibile annuo pari ad Euro
5.000,00

DATO  ATTO,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  che  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

1. DI IMPEGNARE sul bilancio SdS 2018 di parte sociale gli importi relativi alle attività, ai
servizi agli incarichi e ai rimborsi di seguito elencati:

a. l’importo  di  Euro  10.000,00  relativo  al  conferimento  dell'incarico  libero
professionale di Pubblicista al Sig. Gianluca Uberti, per il periodo 01.01.2018 –
31.12.2018;

b. l’importo  di  Euro  17.954,28 per  l’utilizzo  dei  locali  messi  a  disposizione  dalla
Venerabile  Confraternita  “La Misericordia”  nei  quali  si  svolgono le  attività  del
Centro Diurno Anziani  affetti  da demenza senile  – Morbo di  Alzheimer,  per  il
periodo 01.01.2018 – 31.12.2018;

c. l’importo  di  Euro 1.100,00  IVA  esclusa  relativo al  servizio  erogato  dalla  ditta
Fantanet  Srl  per  la manutenzione,  assistenza  e  hosting  del  portale  web
www.sdslunigiana.it , per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018,

d. l’importo  di  Euro  9.992,83  relativo  ai  compensi  dei  componenti  il  Collegio
Sindacale della SdS Lunigiana per il periodo 01.01.2018 – 31.03.2018;

e. l’importo Euro 12.687,00 da corrispondere all’Associazione ANTEAS per il servizio
di trasporto bambini disabili per il periodo dal 01.01.2018 al 16.11.2018;

f. l’importo di  Euro 3.000,00 quale quota di partecipazione relativa all’adesione al
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Consorzio GAL Lunigiana per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018;

g. l’importo  di  Euro  2.115,44  relativo  alla  rettifica  da  “media”  ad  “alta”  della
graduazione della P.O.  U.F. Coordinamento Sociale Zona Lunigiana prevista nel
Piano delle Posizioni Organizzative e delle Funzioni di  Coordinamento della ex
Azienda USL 1, con il quale integrare il fondo fasce e posizioni  per il periodo
01.01.2018 – 31.12.2018;

h. l’importo complessivo pari ad Euro 4.229,08 relativo al compenso previsto per  la
Posizione Organizzativa “Coordinamento contabile e finanziario SdS Lunigiana”
con  il  quale  integrare  il  fondo  fasce  e  posizioni  per  il  periodo  01.01.2018  –
31.03.2018;

i. l’importo  omnicomplessivo  di  Euro  5.078,17  da  trasferire  all’U.O.  Gestione  e
Politiche del Personale della ex Azienda USL 1 per il finanziamento del Fondo di
Posizione  della  Dirigenza  P.T.A.  allo  scopo  di  corrispondere  la  retribuzione  di
posizione del dirigente amministrativo Eugenia Folegnani connessa all’incarico di
Responsabile Prevenzione Corruzione SdS Lunigiana per il periodo  01.01.2018 –
31.12.2018;

j. l’importo di Euro 20.580,00 oltre IVA 22% relativo al  contratto con la ditta Ditta
Engineering Ingegneria Informatica per la manutenzione e assistenza del software
contabilità per l’annualità 2018;

k. l’importo  complessivo  di  Euro  20.000,00  da  corrispondere  al  Comune  di
Pontremoli quale contributo per la realizzazione del progetto “Centro Donna” per il
periodo 01.01.2018 – 31.12.2018;

l. l’importo di Euro 1.500,00 per il rimborso delle spese di viaggio del Presidente SdS
per la partecipazione alle sedute della Giunta Esecutiva e dell’Assemblea dei Soci,
per la necessaria presenza presso la sede degli uffici dovuta allo svolgimento delle
funzioni proprie e per le missioni fuori sede in ragione del proprio mandato, che
saranno liquidate, nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, su richiesta dell’interessato
ove corredate dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute
e da una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione;

m. l’importo complessivo di Euro 5,000,00 da corrispondere a “La Scuola Agenzia
Formativa” di  ANCI Toscana,  quale  agenzia di  formazione  per il  personale in
servizio presso la SdS-Zona Lunigiana;

2. 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.;

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

     

IL  DIRETTORE 
SOCIETA’ DELLA SALUTE

f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N. 2  del 22/01/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON 
LINE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA 22/01/2018

f.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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