
REGIONE TOSCANA
Società della Salute della Lunigiana

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

Costituita il 28 dicembre 2004 in Aulla

STRUTTURA DECRETANTE

UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

37 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.° 90 DEL  29.07.2021
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Referente.



Oggetto:  costituzione  del  Team  Depressione  Post  Partum  (DPP)  Zona  Lunigiana  e  nomina
Referente.

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  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;

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. 1133 del 09 settembre 2019 recante “Sindrome depressiva
Post Partum – Progetto Regionale Attuativo dell’Intesa Stato Regioni del 31 gennaio 2018”, con la
quale è stato approvato  il progetto per la prevenzione, l’individuazione e la presa in carico precoce
della sindrome depressiva post partum, attuativo della relativa Intesa Stato Regioni del 31 gennaio
2018   e  sono  state  impegnate  le  Aziende  USL  a  definire  un  percorso  assistenziale  per
l’individuazione e la presa in carico precoce della sindrome depressiva post partum, che coinvolga
e spinga ad operare in maniera integrata i punti nascita, i servizi consultoriali, i servizi della salute
mentale,  i  servizi  sociali,  eventuali  servizi  o  risorse  presenti  nelle  Aziende  Ospedaliero-
Universitarie e la rete regionale di ascolto;

VISTA  la delibera del Direttore Generale N. 140 del 20/02/2020 “Progetto per la Prevenzione,
Diagnosi, Cura e Assistenza della Sindrome Depressiva Post Partum: recepimento delle risorse di
cui alla D.G.R.T. n. 1133/2019; previsione del piano economico finanziario; costituzione del gruppo
di lavoro incaricato di definire i contenuti progettuali;

VISTA il documento aziendale PA _ACO.001 “Valutazione psicologica del rischio psichico e presa
in carico in gravidanza e puerperio all’interno dei Consultori Familiari ATNO”;



VISTO il documento aziendale denominato “Percorso Diagnostico Assistenziale per la rilevazione
precoce  e  per  la  presa  in  carico  del  disagio  psichico  perinatale  e  per  la  prevenzione  della
depressione post partum” con il quale si descrivono i percorsi assistenziali, attivati in gravidanza,
durante e dopo il parto dai Servizi Territoriali e Ospedalieri dell'Azienda Toscana Nordovest per
contribuire alla realizzazione di interventi socio-sanitari integrati relativi all'individuazione precoce
delle donne a rischio psichico al fine di garantire la loro presa in carico terapeutico-assistenziale
all’interno dei servizi sanitari aziendali;

TENUTO CONTO che il suddetto documento individua i seguenti obiettivi:

1. Individuare  precocemente  la  popolazione  femminile  a  rischio  di  disagio  psichico  e
psicosociale perinatale;

2. Effettuare una valutazione del rischio psichico attraverso strumenti standardizzati;
3. Garantire la presa in carico nel setting più adeguato;
4. Definire le competenze professionali relative al percorso assistenziale;
5. Sviluppare il percorso assistenziale in un’ottica di rete.

CONSIDERATO  che  al  fine di  favorire  il  coinvolgimento  dei  Servizi  Aziendali  attraverso  una
modalità di collaborazione strutturata è stata prevista dal documento aziendale in argomento  la
costituzione di  un team multi  professionale di Zona Distretto denominato team Depressione Post
Partum (DPP) costituita dai referenti coinvolti nel percorso e composti da: referenti Punto Nascita,
Consultorio, UF SMA, UF SMIA, Servizio Sociale, SerD;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Area Massa
Carrara, Dr. Roberto Marrai, in merito alla nomina del Referente Punto Nascita ed il parere dei
Responsabili UF della Zona Lunigiana in merito alla nomina dei rispettivi Referenti di competenza;

RITENUTO  di procedere alla costituzione del team DPP Zona Lunigiana nella composizione di
seguito riportata:

 Referenti Punto Nascita:  Dr.ssa Alessandra Kemeny, (Ginecologa), Dott.ssa Maria Chiara
Bogazzi (Ostetrica);

 Referenti UF AC: Responsabile Dr.ssa Maria Paola Mori, Dott.ssa Daria Darchi (Ostetrica),
Dott.ssa Lucia Guastalli (Psicologa),

 Responsabile UF SMA, Dr. Alessandro Guidi - con gestione dei casi in equipe;

 Responsabile UF SMIA, Dr.ssa Isabella Benazzani - con gestione dei casi in equipe;

 Responsabile  Servizio  Sociale,  Dott.ssa  Daniela  Ghelfi,    Dott.ssa  Angela  Simonelli
(Assistente Sociale Consultorio); 

 Responsabile SerD, Dr.ssa Carolina Bianchi - con gestione dei casi in equipe

DATO ATTO che su richiesta della Regione Toscana è stato a suo tempo comunicato il nominativo
della Dott.ssa Lucia Guastalli quale professionista individuata a svolgere la funzione di Referente
Zonale per la Lunigiana;

RITENUTO  pertanto,  in ragione di  quanto rappresentato al  punto precedente, di  individuare la
Dott.ssa Lucia Guastalli, quale Referente Zonale per la Lunigiana, con il compito di svolgere un
ruolo di riferimento per i diversi servizi della rete a livello zonale ed una funzione di raccordo tra il
livello aziendale ed Centro di Ascolto regionale;



PRECISATO che il conferimento dei suddetti incarichi non comporta oneri di spesa, né emolumenti
contrattuali aggiuntivi ai componenti del Team DPP e al Referente;

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  dare  avvio  al  nuovo  modello  di  collaborazione  strutturata  nella  Zona  Distretto
Lunigiana;

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  del  Team  Depressione  Post  Partum  (DPP)  Zona
Lunigiana nella composizione di seguito riportata:

 Referenti Punto Nascita:  Dr.ssa Alessandra Kemeny, (Ginecologa), Dott.ssa Maria
Chiara Bogazzi (Ostetrica);

 Referenti  UF AC:  Responsabile  Dr.ssa  Maria  Paola  Mori,  Dott.ssa  Daria  Darchi
(Ostetrica), Dott.ssa Lucia Guastalli (Psicologa),

 Responsabile UF SMA, Dr. Alessandro Guidi - con gestione dei casi in equipe;

 Responsabile UF SMIA, Dr.ssa Isabella Benazzani - con gestione dei casi in equipe;

 Responsabile Servizio Sociale, Dott.ssa Daniela Ghelfi,   Dott.ssa Angela Simonelli
(Assistente Sociale Consultorio); 

 Responsabile SerD, Dr.ssa Carolina Bianchi - con gestione dei casi in equipe;

2. DI NOMINARE  la Dott.ssa Lucia Guastalli, quale Referente Zonale per la Lunigiana, con il
compito di svolgere un ruolo di riferimento per i diversi servizi della rete a livello zonale ed
una funzione di raccordo tra il livello aziendale ed Centro di Ascolto regionale;

3. DI DARE ATTO che il conferimento dei suddetti incarichi non comporta oneri di spesa, né
emolumenti contrattuali aggiuntivi ai componenti del Team DPP e al Referente;

4. DI  COMUNICARE  la  costituzione  del  Team  Depressione  Post  Partum  (DPP)  agli
interessati;

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
in narrativa espresse;



6. 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.;

7. 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. 90  del 29.07.2021 

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  29.07.2021 
 

f.to  Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  


	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003
	DISPONE
	IL DIRETTORE F.F.
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



