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Oggetto: nomine e sostituzioni Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) 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;

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 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 le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci:  n.  7 del 27 novembre 2017 “Approvazione del
Programma  Operativo  Annuale  (POA)  2017-2018”;  n.  8  del  13.12.2018  “Approvazione  del
Programma  Operativo  Annuale  (POA)  anno  2019;  n.  2  del  23.02.2021  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021;

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

VISTE: 

 la legge n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;

 la legge n. 18/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006
e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

 la legge n.  112/2016 “Disposizioni in materia di  assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”;



 la decisione della Giunta Regionale Toscana n. 11 del 7 aprile 2015 avente ad oggetto quali
indirizzi agli uffici regionali le azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei servizi
socio-sanitari nell’ambito delle politiche per la disabilità;

 la legge regionale n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;

 la legge regionale n. 60/2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone
con disabilità”, in particolare l'art. 9 “Progetto di vita”;

VISTA la delibera G.R.T. n. 1449 del 19/12/17 “Percorso di attuazione del modello regionale di
presa in carico della persona con disabilità: il progetto di vita” che vede coinvolti direttamente i
soggetti  pubblici  del  sistema  (Aziende  USL,  zone  distretto,  SdS  e  Comuni)  i  quali  devono
concordare tempi e modalità di attuazione nelle proprie realtà territoriali;

RILEVATO che nell'allegato “A” di  tale provvedimento viene indicata, tra l’altro,  la necessità di
costituire a livello zonale, la UVM disabilità, equipe multidisciplinare, a cui ricondurre le funzioni già
svolte dai GOM, stabile e dedicata, composta da tutte le professionalità sanitarie e sociali  che
operano nell'area della disabilità, nonché integrata dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di
Libera  Scelta  della  persona e  dalle  professionalità  specialistiche aziendali  –  necessarie  per  il
funzionamento del sistema di presa in carico della persona con disabilita:

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 279 del
13/04/2018 con la quale sono state recepite le disposizioni previste dalla delibera G.R.T. n. 1449
del 19/12/2017 e adottati i seguenti i seguenti indirizzi aziendali:

 di costituire a livello zonale in ciascuna Società della Salute/Zona distretto l’UVM disabilità,
quale equipe stabile e dedicata, così composta: un Medico ASC, un Infermiere, un Fisiatra
e un Assistente Sociale che operano nell'area della disabilità, nonché integrata dal Medico
di  Medicina  Generale/Pediatra  di  Libera  Scelta  della  persona  e  dalle  professionalità
specialistiche aziendali necessarie;

 di precisare che la  UVM disabilità sarà costituita  con provvedimento del  Direttore della
Società della Salute/Zona distretto, in quanto responsabile della presa in carico, che ne
assegna il coordinamento ad uno dei suoi membri;

 di  adottare  le  schede  di  valutazione  multidimensionale  dell’adulto  con  disabilità  di  cui
all’Allegato A;

 di adottare la scheda d’integrazione alla valutazione multidimensionale per le valutazioni
delle disabilità gravissime di cui all’Allegato B;

RICHIAMATI i decreti del Direttore SdS:
 n. 88 del 10/08/2018 recante “Costituzione della equipe multidisciplinare UVM disabilità

della SdS Lunigiana, di cui alla delibera G.R.T. N. 1449 del 19/12/2017  e recepimento degli
indirizzi aziendali disposti con delibera D.G. n. 279/2018”;

 n. 36 del 24/03/2021 recante “Nomine e sostituzioni  Unità di Valutazione Multidisciplinare
Disabilità (UVMD) Lunigiana”;

DATO ATTO che per effetto del provvedimento citato al punto precedente la UVM disabilità della
SdS Lunigiana risulta costituita nella composizione di seguito riportata:

Componente Titolare Componente Supplente

Medico ASC Lorenza Giannarelli Lucio Barani
Chiara Lorenzini



Infermiere Loredana Tavernelli Luigia Di Tommaso
Rita Santinelli
Sabrina Giannini

Fisiatra Massimo Santini Silvia Chiocca
Ilaria Corda

Assistente Sociale Angela Neri
Coordinatore

Debora Luccini
Vice Coordinatore

PRESO ATTO del:

 passaggio a nuovo incarico della Dr.ssa Chiara Lorenzini, Medico di Comunità, presso altra
Zona Distretto dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest;

 passaggio a nuovo incarico della Dr.ssa Sabrina Giannini, Infermiere Territoriale;

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità delle funzioni della UVM disabilità Lunigiana
senza soluzione di continuità e pertanto di provvedere alle seguenti integrazioni dei componenti:

 nominare  la  Dr.ssa  Maria  Teresa  Petrolo,  Specialista  Ambulatoriale  Convenzionato, in
qualità di componente supplente della Dr.ssa Lorenza Giannarelli;

 nominare  la  Dr.ssa  Enrica  Selvatici,  Infermiere  Territoriale  in  qualità  di  componente
supplente della Dr.ssa Loredana Tavernelli;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Coordinatore Infermieristico di famiglia e di comunità
Cure domiciliari e attività distrettuali Fivizzano e ACOT Lunigiana, Dr.ssa Loredana Tavernelli;

RIBADITO altresì di stabilire che: 

 in caso di assenza o impedimento del componente titolare e dei sostituti, il Dr. Massimo
Santini provvederà ad individuare fra il  proprio personale assegnato il nominativo per la
partecipazione alla UVMD dandone comunicazione al Coordinatore UVMD;

 in caso di assenza o impedimento dei componenti titolari e sostituti,  la Dr.ssa Loredana
Tavernelli provvederà ad individuare fra il proprio personale assegnato il nominativo per la
partecipazione alla UVMD dandone comunicazione al Coordinatore UVMD;

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;

RITENUTO di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività stante la
necessità di provvedere con urgenza ai cambiamenti rappresentati nei punti precedenti; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:



1. DI  APPROVARE nell’ambito  della  UVM  Disabilità  Lunigiana  le  seguenti  nomine  e
sostituzioni:
◦ nominare la Dr.ssa Maria Teresa Petrolo,  Specialista Ambulatoriale Convenzionato, in

qualità di componente supplente della Dr.ssa Lorenza Giannarelli;
◦ nominare  la  Dr.ssa Enrica  Selvatici,  Infermiere  Territoriale  in  qualità  di  componente

supplente della Dr.ssa Loredana Tavernelli;

2. DI DARE ATTO che per effetto di quanto disposto l’attuale composizione della UVMD Luni-
giana risulta la seguente:

Componente Titolare Componente Supplente

Medico ASC Lorenza Giannarelli Lucio Barani
Maria Teresa Petrolo

Infermiere Loredana Tavernelli Luigia Di Tommaso
Rita Santinelli
Enrica Selvatici

Fisiatra Massimo Santini Silvia Chiocca
Ilaria Corda

Assistente Sociale Angela Neri
Coordinatore

Debora Luccini
Vice Coordinatore

3. DI COMUNICARE le nomine e le sostituzioni sopra rappresentate agli interessati e agli altri
componenti la UVM Disabilità;

 
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni

in narrativa espresse;

5. 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.;

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

     
IL  DIRETTORE F.F.

SOCIETA’ DELLA SALUTE
  Dr. Amedeo Baldi



DECRETO N. 75  del 23.06.2021 

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  23.06.2021
 

  Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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