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Oggetto: definizione nuova sede di attuazione del progetto Bottega della Salute Mobile

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  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 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;

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  Deliberazione n.  7  del  27  novembre 2017  “Approvazione del  Programma Operativo
Annuale (POA) 2017-2018” e la Deliberazione n. 8 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Annuale (POA) annualità 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 delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021;

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

PREMESSO  che  risulta  al  momento  in  fase  di  attuazione  presso  l’ambito  territoriale  della
Lunigiana il progetto “Botteghe della Salute”, individuato come un servizio di prossimità che ha lo
scopo di rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici (servizi sanitari e sociali, ed altri servizi
di pubblica utilità come i servizi INPS e quelli postali) ai cittadini che vivono in zone particolarmente
disagiate;

ATTESO  che la Giunta Esecutiva con delibera n. 10 del 29.03.2019 ha approvato lo schema di
convenzione, sottoscritta con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Toscana, con sede legale
in Firenze, Viale Giovine Italia n. 17, finalizzata a definire gli impegni reciproci per garantire l’avvio
e l'effettiva e completa operatività del progetto “Bottega della Salute Mobile” della Società della
Salute della Lunigiana;

CONSIDERATO che a causa della contingente situazione dovuta alla pandemia da COVID 19 è
risultato necessario provvedere alla riorganizzazione della erogazione dei servizi socio sanitari e
socio assistenziali con la finalità di rispettare la normativa prevista per il contenimento del rischio di
contagio dovuto al COVID19;

RITENUTO che  per  le  medesime  motivazione  rappresentate  al  punto  precedente  risulta
necessario  provvedere  ad  includere  quale  nuova  ed  ulteriore  sede  di  attuazione  del  progetto
“Bottega della Salute Mobile”, la sede legale del Consorzio, sita in via Largo Giromini n. 2 ad Aulla,
concedendo ad ANCI Toscana l’uso gratuito dell’ufficio adibito ad Ufficio Segreteria per le finalità
strettamente connesse all’attuazione del progetto;

DATO ATTO pertanto che per tale sede sarà richiesto l’accreditamento quale sede di servizio civile
regionale dell’Ente ANCI TOSCANA; 

PRECISATO  che la suddetta sede risulta nella disponibilità della Zona Distretto-SdS Lunigiana
mediante  contratto  di  locazione  approvato  con  delibera  del  Direttore  Generale  n.  617  del



12/07/2018 e  sottoscritto  dall’Azienda USL Nord Ovest,  che in  qualità  di  Ente  consorziato ha
previsto la destinazione dell’immobile a sede degli uffici della SdS Lunigiana;

RITENUTO  di  conferire  al  presente  provvedimento  l’immediata  esecutiva  stante  l’urgenza  di
provvedere celermente alla richiesta di accreditamento della nuova sede di attuazione del progetto
“Bottega della Salute Mobile” della Società della Salute della Lunigiana;

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 APPROVARE l’inclusione della sede legale del Consorzio, sita in via Largo Giromini n. 2
ad Aulla, quale nuova ed ulteriore sede di attuazione del progetto “Bottega della Salute
Mobile”, concedendo ad ANCI Toscana l’uso gratuito dell’ufficio adibito ad Ufficio Segreteria
per le finalità strettamente connesse all’attuazione del progetto;

2. DI  DARE  ATTO  che  il  suddetto  aggiornamento  si  rende  necessario  a motivo  della
contingente  situazione  dovuta  alla  pandemia  da  COVID  19  a  causa  della  quale  è
necessario provvedere alla riorganizzazione della erogazione dei servizi con la finalità di
rispettare  la  normativa  prevista  per  il  contenimento  del  rischio  di  contagio  dovuto  al
COVID19;

3. DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

4. 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.;

5. 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. 58 del 20/05/2021  

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  20/05/2021
 

 f.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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