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DELIBERE GIUNTA ESECUTIVA ANNO 2021
OGGETTO

1 19/02/2021

2 19/02/2021

3 19/02/2021

4 26/03/2021

5 26/03/2021

6 26/03/2021

7 30/04/2021 approvazione manifestazione di interesse progetto “Cantieri della Salute”. 

8 30/04/2021

9 30/04/2021

10 19/05/2021

11 28/05/2021

NUMERO 
PROGRES

SIVO

DATA 
SEDUTA 

ADOZIONE

Avviso di manifestazione di interesse relativa alla coprogettazione di servizi per 
persone 
con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L 112/2016 come 
definiti dalla DGR 
623/2020. 

Approvazione domanda di ammissione al finanziamento di Progetti finalizzati
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul 
Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione” - Avviso
1/2019 -PaIS.

Convenzione agenzia formativa Esedra SRL per lo svolgimento delle attività di 
stage.

Approvazione schema di convenzione per tirocini curriculari, tirocini 
extracurriculari
formativi e di orientamento, tirocini professionalizzanti con l’Università di 
Bergamo.

Delibera GRT. n. 828/2020 recante :“Individuazione criteri e modalità di 
ripartizione delle risorse di cui al DPCM 04/12/2019 relativo a Ripartizione delle 
risorse del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2019, di 
cui all’art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 
15 ottobre 2013 n. 119, come modificato con DPCM 02/04/2020 e delle risorse 
della Regione Toscana”.Approvazione Convenzione.

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023. 
Aggiornamento precedente PTPCT. 

Provvedimento di sospensione. Tipo pubblicazione: Pubblicazione parziale per 
estremi di atto riservato escluso da pubblicità integrale. 

Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo 
Baldi.

Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti 
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, 
riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili 
nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di 
cui al DPCM del 30/12/2020 - Approvazione piano di gestione del centro 
polifunzionale per i servizi alla famiglia del Comune di Villafranca. 

ricollocazione del Centro Minori e Famiglie della SdS Lunigiana presso nuova 
sede 
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12 30/06/2021

13 30/06/2021

14 05/07/2021

15 22/07/2021

16 13/08/2021

17 13/08/2021

18 26/08/2021

19 26/08/2021

20 26/08/2021

21 17/09/2021

22 21/10/2021

23 29/10/2021

24 03/11/2021

25 19/11/2021 approvazione protocollo edu@play 2021 – 2024.

 

approvazione progetto e convenzione per la realizzazione del Centro Estivo nel 
Comune
di Licciana.

Avviso di selezione comparativa per l’affidamento di un incarico professionale di 
consulenza legale per la Società della Salute della Lunigiana per i servizi socio 
assistenziali afferenti in generale alle varie aree (anziani, disabili, fragili) ed in 
particolare ai servizi dell’area “famiglia infanziaeta’ evolutiva e tutela dei 
minori”. 

Valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore SdS annualità 2017-2019. 
Determinazione della quota connessa al raggiungimento degli obiettivi come 
previsto dal contratto di lavoro stipulato in epoca previgente alla riforma.

Avviso pubblico 2021 per l’assegnazione di contributi in conto capitale, a titolo di 
cofinanziamento, a enti locali e altri soggetti pubblici del territorio toscano per la 
realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario per 
zona-distretto di cui al DRT n. 10208 del 03/06/2021.

Approvazione schemi di convenzione con il Tribunale di Massa per applicazione 
di
misure alternative.

Nomina del sostituto a seguito di assenza o impedimento temporaneo del DR. 
Amedeo
Baldi Direttore F.F. della Società della Salute/ZD Lunigiana.

convention agenzie formative Serindform Srl ed Esedra Formazione per lo 
svolgimentoattività di stage.
approvazione convenzione con la Direzione Generale per la lotta alla povertà e 
per
la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
relativa allo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella gestione di attività 
del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, a valere 
sull’Avviso 1/2019 per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei 
Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale 
Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione”.
nomina del Responsabile per la transizione al digitale ai sensi dell’art. 17 decreto
legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione digitale)

Presa atto approvazione della Regione Toscana del progetto presentato dalla 
Società della Salute Lunigiana a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) “Domiciliarità al centro del
territorio (DO.CE.T)”.
approvazione convenzione ANCI Toscana per il proseguimento delle attività del 
progetto Botteghe della Salute.
approvazione piano di gestione degli spazi, ubicati al piano primo, nel Centro 
Polifunzionale
per i servizi alla famiglia, nell’area dell’ex asilo in Via della Resistenza ad Aulla 
per
l’attuazione del progetto “La Fortezza”.
approvazione atto di convenzione per n. 20 posti letto da sottoscrivere con RSA 
Casa Cardinale Maffi struttura residenziale a carattere comunitario per persone a 
rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale modulo “Luna” sita in 
località Motta di Fivizzano (MS).
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26 10/12/2021

27 10/12/2021

28 10/12/2021 liquidazione parte variabile compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

29 22/12/2021

30 22/12/2021

31 28/12/2021 Affidamento incarico di consulenza fiscale e tributaria per il triennio 2022-2024.

approvazione convenzione con l’Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di
Scienze Politiche.

approvazione convenzione Comune di Zeri e del progetto “Anziani Zeri 2.0” 
finalizzati
all’apertura di un Centro di aggregazione per anziani sul territorio comunale.

integrazione finanziamento progetto di ristrutturazione e acquisto arredi Casa 
Famiglia
"Raggio di Sole" di Fivizzano.
approvazione convenzione con il Comune di Licciana e del progetto “Mele 
D’Oro” finalizzati
all’apertura di un Centro Educativo per Minori sul territorio comunale.
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