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Oggetto: DGR n. 374/2022: "Decreto 29 novembre 2021 ˝Riparto delle risorse afferenti il Fondo
per l'inclusione delle persone con disabilità”. Recepimento risorse.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTO  il Decreto Legge 22 marzo, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” ed in particolare l’art.
34 che prevede misure a tutela delle persone con disabilità;

VISTO il  Decreto 29 novembre 2021, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 33 del
09/02/2022, con il quale sono state ripartite le risorse afferenti al Fondo per l’inclusione delle perso-
ne con disabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 06/04/2022 con la quale sono state attri-
buite alle Zone Distretto/SdS le risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con disabili-
tà assegnate alla Regione Toscana;

PRESO ATTO che la ripartizione per Zone Distretto/SdS, come riportato nella Tabella Allegato A
alla suddetta deliberazione è stato calcolato sulla base della popolazione residente al 01/01/2021 di
ogni comune appartenente alla Zona, nella fascia d’età compresa da 18 a 64 anni;

VISTO il decreto dirigenziale R.T. n. 16569 dell’11/08/2022 con il quale sono state impegnate e li-
quidate a ciascuna Zona Distretto/SdS  le risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone
con disabilità;

PRESO ATTO che alla Società della Salute della Lunigiana sono state assegnate risorse per un im-
porto complessivo pari ad Euro 49.000,00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al  recepimento della somma erogata dalla Regione
Toscana con gli atti sopra menzionati quale quota del Fondo  per l’inclusione delle persone con di-
sabilità;

CONSIDERATO che la Società della Salute si impegna a trasferire le suddette risorse ai singoli
Comuni interessati secondo quanto indicato nella Tabella Allegato A al Decreto n. 16569/2022;

DATO ATTO che i Comuni interessati sono vincolati nell’utilizzo delle risorse assegnate all’attua-
zione di quanto previsto dal Decreto 29 novembre 2021 nonché a fornire al settore della Direzione
Sanità, Welfare e Coesione Sociale per il tramite della SdS il monitoraggio, l’analisi della realizza-
zione degli interventi e, a conclusione delle attività, la rendicontazione della spesa effettivamente
sostenuta per ogni specifico intervento correlata della relazione analitica degli stessi; 

PRECISATO, inoltre, che i Comuni hanno l’obbligo di utilizzare, per tutte le attività di comunica-
zione e promozione e, sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti
internet, il logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la dicitura “Progetto realiz-
zato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1 del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea
dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;



VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2019 “ Nomina del Vice Presidente;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  26/06/2019  recante  “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 deliberazione  della Giunta esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad ogget-
to “Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facen-
te 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 Lunigia-
na e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di
Zona al  Dr . Amedeo Baldi;

RICHIAMATA la delibera della Giunta esecutiva n. 8 del 30/04/2021 con la quale, a seguito di or-
dinanza del Tribunale di Genova del 24 marzo 2021, si è provveduto a sospendere il Direttore della
Società della Salute per la durata di un anno;

RICHIAMATA, altresì, la delibera della Giunta esecutiva n. 9 del 30/04/2021 con la quale si con-
ferma al Dott. Amedeo Baldi l’incarico di Direttore SdS F.F. fino al 23/03/2022, salvo che interven-
gano ulteriori e diversi provvedimenti;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del
03/05/2021,  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 esecutiva n. 6 del 25/03/2022 avente ad oggetto “Incarico
temporaneo di  Direttore facente  funzioni  al  Dr.  Amedeo Baldi”  con la  quale,  nelle  more della
definizione  dei  provvedimenti  da  adottare,  al  fine  di  garantire  la  continuità  nell’esercizio  delle
funzioni al Direttore Sds è stato prorogato l’incarico al Direttore F. F. della Società della Salute al
Dr.  Amedeo  Baldi  fino  al  giorno  11/04/2022  salvo  che  intervengano  ulteriori  e  diversi
provvedimenti;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 7 del 12/04/2022 avente ad oggetto “Direzione
Società  della  Salute  della  Lunigiana.  Sospensione  incarico  e  proroga  attribuzione  incarico
temporaneo di Direttore Sds facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” fino al 05/05/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Direzione
Società della Salute della Lunigiana.  Prosecuzione incarico temporaneo di Direttore Sds facente
funzioni al Dr. Amedeo Baldi fino al 31/12/2022”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i
componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Giunta esecutiva n. 7 del 30/06/2022 con la



quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza
dal 01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025;

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

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 28/12/2021 “Approvazione del Bilancio di
Previsione 2022”;

DATO ATTO che 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;

FATTO PRESENTE che presso la SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del Re-
sponsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimen-
to;
 
CON il parere favorevole delle referenti del bilancio SdS, nominate con determinazione del Diretto-
re n. 20 del 29.01.2010;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

- DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad Euro 49.000,00  relativo alla quota
del  Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità assegnato alla Società della Salute
della Lunigiana con  deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 06/04/2022;

- DI REGISTRARE il suddetto finanziamento nella contabilità SdS dell’anno 2022 con spe-
cifica autorizzazione di spesa;

- DI DARE atto che la Società della Salute si impegna a trasferire le suddette risorse ai singo-
li  Comuni  interessati  secondo  quanto  indicato  nella  Tabella  Allegato  A  al  Decreto  n.
16569/2022

- DI DARE atto  che i Comuni interessati sono vincolati nell’utilizzo delle risorse assegnate
all’attuazione di quanto previsto dal Decreto 29 novembre 2021 nonché a fornire al settore-
della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale per il tramite della SdS il monitoraggio,
l’analisi della realizzazione degli interventi e, a conclusione delle attività, la rendicontazione
della spesa effettivamente sostenuta per ogni specifico intervento correlata della relazione
analitica degli stessi; 

- DI PRECISARE, inoltre, che i Comuni hanno l’obbligo di utilizzare, per tutte le attività di
comunicazione e promozione e, sulla documentazione informativa, comprese eventuali pub-
blicazioni nei siti internet, il logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
dicitura “Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Ministro per le disabilità”;

 DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento, alla U.O. Contabilità e Progetti
Area Massa e Carrara per gli adempimenti di competenza;



 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.;

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

     

IL DIRETTORE F.F.
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

F.to Dott. Amedeo Baldi



DECRETO N. 115  del     09/09/2022

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 09/09/2022  

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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