
REGIONE TOSCANA
Società della Salute della Lunigiana

Del iberaz ione del  Consig l io  Regionale  n .  155 del  24  set tembre 2003

Costituita il 28 dicembre 2004 in Aulla

STRUTTURA DECRETANTE

UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

21 UCA

Dirigente Decretante: DR. AMEDEO BALDI 
Responsabile della Struttura Proponente: DR. AMEDEO BALDI
Responsabile del Procedimento:DR. LUCA GHELFI

STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N.° 61 DEL  05/05/2022

OGGETTO: costituzione Unità di Valutazione per Minori (UVMi) Lunigiana.



Oggetto:  costituzione Unità di Valutazione per Minori (UVMi) Lunigiana.

IL  DIRETTORE  F.F. 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  Legge  Regionale  Toscana  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 Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La
società della salute è 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,  sociosanitarie  e  sociali  integrate.  La  società  della  salute  svolge  la  propria  attività
mediante assegnazione diretta delle risorse”; 

VISTA  la  L.  328  del  08.11.2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi ai servizi sociali”;

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

VISTA  la Legge Regionale Toscana 18 dicembre 2008, n. 66 la quale, nel rispetto dei principi di
cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) e nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti  di  cittadinanza  sociale),  istituisce il  fondo  regionale  per  la  non autosufficienza  al  fine  di
sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone
non autosufficienti, disabili e anziane di cui rispettivamente all’articolo 55 ed all’articolo 54, comma
3 della l.r. 41/2005;

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. 2 del 26.06.2019 “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 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  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  n.  11  del  giorno  10  dicembre  2020  recante
“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 alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni 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 della Società della Salute della Lunigiana n. 6 del 25/03/2022
“Incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la quale è stato
prorogato l’incarico in argomento fino alla data del 11/04/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 7 del 12/04/2022
recante  “Direzione  Società  della  Salute  sospensione  incarico  e  proroga  incarico  di  sostituto
temporaneo facente funzioni  al  Dr.  Amedeo Baldi”  con la  quale  è stato prorogato l’incarico  in
oggetto fino alla data del 05/05/2022;

VISTO  il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Regionale  (PSSIR)  2018-2020,  approvato  con   con
deliberazione del  Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

VISTA  la  deliberazione dell’Assemblea dei  Soci  n.  1  del  29/05/2020  “Approvazione  del  Piano
Integrato di  Salute (PIS) 2020-2022 del  Profilo  di  Salute e del  Programma Operativo Annuale
(POA) 2020;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  23/02/2021  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021”;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  28/02/2022  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2022”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n.7 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022;

VISTE le linee di indirizzo aziendali relative alla valutazione delle capacità genitoriali (doc. LG_IDD
001 del 19/02/2018), non formalmente allegate ma il cui contenuto è integralmente richiamato nel
presente provvedimento, nelle cui premesse si rappresenta che: 



“La valutazione delle capacità genitoriali è un’attività maturata in un’area di ricerca multidisciplinare
che valorizza i contributi del Servizio sociale professionale, della psicologia clinica e dello sviluppo,
della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica. 
Intesa in senso ampio riguarda i genitori, la famiglia più estesa e il/i bambino/i e la loro relazione,
particolarmente delicata e complessa, le relazioni con il contesto sociale.
La  valutazione  delle  funzioni  genitoriali  richiesta  dall’Autorità  Giudiziaria,  nell’ambito  di  un
processo  per  la  tutela  del  minore,  è  una  attività  di  consulenza  a  titolo  di  collaborazione
interistituzionale. 
In considerazione della complessità del tema oggetto, il Servizio Sociale, a cui compete la titolarità
della funzione di protezione e tutela dei minori, si avvale dei diversi Servizi Aziendali delle UU.FF
Consultoriale, Salute mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA), Salute mentale Adulti (UFSMA) e
del Servizio per le dipendenze patologiche (SerD)”;

ATTESO CHE al fine di favorire il coinvolgimento dei Servizi Aziendali attraverso una modalità di
collaborazione strutturata è stata prevista  dalle citate linee di indirizzo aziendali la costituzione da
parte della Zona Distretto, delle Unità di Valutazione per Minori (UVMi) con le funzioni di:

“Affrontare le richieste che fanno specifico riferimento a quesiti della Procura presso il Tribunale
per i Minorenni, del Tribunale dei Minori o del Tribunale Ordinario che riguardano la "Valutazione
delle Capacità Genitoriali" con lo scopo di una adeguata valutazione/diagnosi ed una gradazione
delle  suddette  funzioni  che  potranno  essere  pienamente  presenti,  parzialmente  presenti,  o
presenti in modo del tutto insufficiente per l’esercizio della gestione del minore. 
Dovrà inoltre correlativamente fornire le indicazioni ai Tribunali sul tipo di interventi necessari per
l'eventuale riparazione o sostegno o migliore espressione delle funzioni genitoriali in esame.
La Valutazione delle Capacità Genitoriali rientra nella competenza dell'UVMi nei seguenti casi:

 decreto/ ordinanza del Tribunale per i Minorenni, nel quale si dispone la valutazione delle
capacità genitoriali;

 richiesta di valutazione delle capacità genitoriali  proveniente dal Tribunale Ordinario per
l'affido e il collocamento dei minori in situazioni di separazione conflittuale;

 mandato  d'indagine  socio-familiare  da  parte  dela  Procura  presso  il  Tribunale  per  i
Minorenni e del Tribunale per i Minorenni (nuova utenza, utenza già in carico agli operatori
dei Servizi territoriali) qualora il SAS faccia all'UVMi una esplicita e motivata richiesta sugli
aspetti delle capacità genitoriali.

In tale attività di valutazione vanno distinti due aspetti fondamentali, non sovrapponibili:
1. la  valutazione  delle  competenze  genitoriali,  che  ha  lo  scopo  di  ricercare  e  chiarire  le

condizioni di partenza, fa parte di un processo precoce del processo di intervento, in cui si
verifica la capacità di un genitore di riconoscere il rischio di danno o il danno subito dal
figlio e di accettare un aiuto in un contesto non prescrittivo;

2. la valutazione della recuperabilità, che è un processo dinamico con lo scopo di verificare la
motivazione,  responsività,  modificabilità  di  un  genitore  a  fronte  di  interventi  volti  al
cambiamento”;

CONSIDERATO  che  la costituzione  delle  UVMi  e  la  definizione  della  composizione,  del
coordinamento, dell'organizzazione e della sede di attività risulta in capo alla Zona Distretto 
Il  Coordinatore  dell'UVmi  è  individuato  dal  Responsabile  di  Zona,  sentiti  i  Responsabili
Professionali e Funzionali, tra i componenti che costituiscono stabilmente l'UVMi. 
I  componenti  sono  individuati  dai  Responsabili  delle  specifiche  Strutture  Organizzative
Professionali di concerto con i Responsabili delle Strutture funzionali e approvati dal Responsabile
di Zona .



Il  Coordinatore  dell'UVMi  definirà  con  i  soggetti  coinvolti  l’organizzazione  interna,  le  modalità
operative comprese quelle di ricezione delle domande.
Gli Operatori individuati dedicano una quota del loro orario a tale attività in base alla numerosità e
alla  tipologia  delle  richieste;  di  norma  gli  psicologi  della  UF Consultoriale  contribuiscono  con
l’orario prevalente;

TENUTO CONTO  che le linee di indirizzo aziendali prevedono la seguente composizione della
UVMi:

 Assistente Sociale UF Servizio Sociale, Non autosufficienza e Disabilità

 Psicologo UF Consultoriale

 Psicologo UFSMIA

 Psicologo UFSerD

 Psicologo UFSMA

 Assistente Sociale, in proiezione in funzione dei singoli casi e in riferimento alle specificità
zonali

ACQUISITI i pareri e le indicazioni dei Responsabili Gestionali e Professionali;

RITENUTO di provvedere alla costituzione della UVMi Lunigiana nella composizione di seguito
riportata e di definire quale sede del medesimo quella individuata come sede del Centro Minori e
Famiglie della SdS Lunigiana: 

Componente Titolare Componente Supplente

Assistente  Sociale  UF  Servizio
Sociali,  Non  autosufficienza  e
Disabilità

Yessica Gussoni

Coordinatore

Federica Giannotta

Vice Coordinatore

Psicologo UF Consultoriale Lucia Guastalli -

Psicologo UFSMIA Laura De Prosperis Silvia Meoli

Psicologo UFSerD, in proiezione
in funzione dei singoli casi

Imerio Tonelli
Silvia Alessandra Santucci

Silvia Alessandra Santucci
Imerio Tonelli

Psicologo UFSMA Barbara Battistini -

Assistente Sociale, in proiezione
in funzione dei singoli casi e in
riferimento alle specificità zonali

Valentina Coghe
Federica Giannotta

Sara Giaccai

Sara Giaccai
Valentina Coghe

Federica Giannotta

RITENUTO  di individuare il  Dr.  Luca Ghelfi,  quale Responsabile del Procedimento,  ai  sensi di
quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

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 del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:



1. DI  APPROVARE  la  costituzione  della  UVMi  Lunigiana  nella  composizione  di  seguito
riportata e di definire quale sede del medesimo quella individuata come sede del Centro
Minori e Famiglie della SdS Lunigiana: 

Componente Titolare Componente Supplente

Assistente  Sociale  UF  Servizio
Sociali,  Non  autosufficienza  e
Disabilità

Yessica Gussoni

Coordinatore

Federica Giannotta

Vice Coordinatore

Psicologo UF Consultoriale Lucia Guastalli -

Psicologo UFSMIA Laura De Prosperis Silvia Meoli

Psicologo UFSerD, in proiezione
in funzione dei singoli casi

Imerio Tonelli
Silvia Alessandra Santucci

Silvia Alessandra Santucci
Imerio Tonelli

Psicologo UFSMA Barbara Battistini -

Assistente Sociale, in proiezione
in funzione dei singoli casi e in
riferimento alle specificità zonali

Valentina Coghe
Federica Giannotta

Sara Giaccai

Sara Giaccai
Valentina Coghe

Federica Giannotta

2. DI COMUNICARE le nomine sopra rappresentate agli interessati ed ai Responsabili delle
U.F. interessate;

3. 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.;

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

     
IL  DIRETTORE F.F.

SOCIETA’ DELLA SALUTE
 f.to Dr. Amedeo Baldi



DECRETO N. 61 del 05/05/2022 

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  05/05/2022
 

f.to   Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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