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Lunigiana.



Oggetto: nomine e sostituzioni componenti Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) 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” e successive modifiche ed integrazioni;

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. 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  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;

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 507 del
12/05/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Recepimento della Delibera n. 14 del
06/05/2022 della Giunta esecutiva della Società della Salute Lunigiana e contestuale conferma
delle deleghe di Responsabile di  Zona  al dirigente incaricato dalla Società della Salute come
Direttore facente funzioni”;

VISTO  il  Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione
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;



ATTESO CHE:

 le prestazioni a carico del fondo regionale per la non autosufficienza sono erogate alle per-
sone non autosufficienti, disabili e anziane utilizzando il sistema dei servizi sociosanitari ter-
ritoriali e sostenendo l’impegno delle famiglie nell’attività di cura e assistenza, al fine di as-
sicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente;

 le risorse del fondo sono destinate all’erogazione delle prestazioni previste dal piano di as-
sistenza personalizzato (PAP) nell’ambito delle seguenti tipologie:

a)  interventi  domiciliari  sociosanitari,  di  aiuto  alla  persona,  forniti  in  forma  diretta  dal  
servizio pubblico;
b) interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite titoli per 
l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la 
programmazione regionale;

c) inserimenti in strutture semiresidenziali;

d) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;

e) inserimenti permanenti in residenza.

 le prestazioni sono assicurate attraverso quote dedicate del fondo, secondo le indicazioni
contenute nel piano sanitario e sociale integrato regionale;

DATO ATTO che sono destinatari delle prestazioni a carico del fondo coloro che:

a) sono residenti nel territorio regionale;
b) si trovano nella condizione di non autosufficienza e con un alto indice di gravità accertato
sulla base della valutazione effettuata dall’unità di valutazione multidisciplinare (UVM);
oppure
c) sono stati riconosciuti disabili in condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate);

PRESO ATTO che la UVM svolge le seguenti funzioni:

a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l’attivazione del fondo;
c)  definisce  il  PAP,  con  indicazioni  quantitative  e  temporali  relative  alle  prestazioni
sociosanitarie appropriate, domiciliari, semi residenziali e residenziali;
d) individua l’indice di gravità del bisogno;
e) condivide il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni
dalla prestazione dell’istanza di cui all’articolo 9 il tempo massimo per l’erogazione della
prestazione;
f) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAP e procede, nei casi previsti,
all’eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno;

CONSIDERATO che  la  L.R.  66/2008  all’art.  10  assegna  al  Responsabile  di  Zona  il  governo
dell’accesso e il coordinamento dei Punti Insieme e della UVM, relativamente al percorso assisten-



ziale della persona non autosufficiente e che l’art. 3, comma 3, prevede che le risorse del fondo
della non autosufficienza siano attribuite alla SdS e che quest’ultima sia responsabile della gestio-
ne di tali finanziamenti;

VISTO l’art. 12 dello Statuto SdS Lunigiana, avente ad oggetto le attribuzioni del Direttore;

VISTI i provvedimenti:
 

 deliberazioni Giunta Esecutiva n. 6 del 26 Marzo 2009 “Istituzione Unità di Valutazione Mul-
tidisciplinare (UVM) e nomina componenti”;

 deliberazioni Giunta Esecutiva n. 24 del  29.12.2011 “Unità di Valutazione Multidisciplinare
(UVM). Modifica componenti in qualità di sostituto”;

 deliberazioni Giunta Esecutiva n. 9 del 27.06.2012 “Unità di Valutazione Multidisciplinare
(UVM) -  Integrazione e sostituzione componenti”;

 decreto del Direttore n. 49 del 01.03.2013 avente ad oggetto “Unità di Valutazione Multidi-
sciplinare (UVM). Integrazione e sostituzione componenti”;

 decreto del Direttore n. 61 del 15.05.2015 avente ad oggetto “Sostituzione componente
Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)”;

 decreto del Direttore n. 2 del 10.1.2019 avente ad oggetto “Sostituzione componenti Unità
di Valutazione Multidisciplinare (UVM) Lunigiana”;

 decreto del Direttore n. 112 del 19.08.2019 avente ad oggetto “Sostituzioni componenti Uni-
tà di Valutazione Multidisciplinare (UVM) Lunigiana”;

 decreto del Direttore n. 4 del 21.01.2021 avente ad oggetto: “Nomine e sostituzioni Unità di
Valutazione Multidisciplinare (UVM) Lunigiana”;

 decreto del Direttore n.73 del 23.06.2022 avente ad oggetto “Nomine e sostituzioni Unità di
Valutazione Multidisciplinare (UVM) Lunigiana;

CONSIDERATO che per effetto di quanto precede la UVM risulta attualmente composta come se-
gue:

 Dr.ssa Angela Neri, Coordinatore Non Autosufficienza e Disabilità - Componente titolare e
Coordinatore;

 Dr.ssa Lorenza Giannarelli, Medico di Comunità – componete titolare e Vice Coordinatore;

 Dr. Lucio Barani, Medico U.F. Cure Primarie, componente sostituto della Dr.ssa Lorenza
Giannarelli;

 Dr.ssa  Maria  Teresa  Petrolo,  Specialista  Ambulatoriale  Convenzionato,  componente
sostituto della Dr.ssa Lorenza Giannarelli;

 Dr.ssa Debora Luccini, Assistente Sociale, componente sostituto della Dr.ssa Angela Neri;

 Dott.ssa Loredana Tavernelli, Coordinatore Infermieristico di famiglia e di comunità - Cure
domiciliari e attività distrettuali Fivizzano e ACOT Lunigiana, componente titolare;

 Dr.ssa Luigia Di Tommaso, Infermiere territoriale Zona Distretto Lunigiana, componente so-
stituto;

 Dr.ssa Rita Santinelli, Infermiere Territoriale Zona Distretto Lunigiana, componente sostitu-
to;

 Dr.ssa Enrica Selvatici, Infermiere Territoriale Zona Distretto Lunigiana, componente sosti-
tuto;

con mandato conferito ai responsabili dei servizi di individuare fra il proprio personale assegnato
il nominativo per la partecipazione alla UVM in caso di assenza o impedimento dei componenti ti -
tolari e sostituti, provvedendo a darne comunicazione al Coordinatore UVM;

 



PRESO ATTO  del  trasferimento  presso  altra  Unità  Operativa  Aziendale  della  Dr.ssa  Lorenza
Giannarelli;

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

 Dr.ssa  Maria  Teresa  Petrolo,  Specialista  Ambulatoriale  Convenzionato, in  qualità  di
componente titolare;

 Dr.  Lucio  Barani,  Medico  U.F.  Cure  Primarie,  componente  sostituto  della  Dr.ssa  Maria
Teresa Petrolo;

 Dott.ssa  Nicole  Ferrari,  Assistente  Sociale,  in  qualità  di  componente  sostituto  e  Vice
Coordinatore;

PRECISATO  che  il  personale  infermieristico  ed  assistente  sociale  dell’ambito  territoriale  di
riferimento coinvolti nello svolgimento delle funzioni della UVM è tenuto anche all’inserimento dei
dati necessari per alimentare i flussi della procedura informatica in uso;

FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a
cura  del  Responsabile  del  Procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  relativo  al  presente
provvedimento;

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 della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

1. DI  APPROVARE nell’ambito  della  UVM  Lunigiana  le  seguenti  le  seguenti  nomine  e
sostituzioni dei componenti:

◦ Dott.ssa Nicole Ferrari,  Assistente Sociale, in qualità di componente sostituto e Vice
Coordinatore;

◦ Dr.ssa  Maria  Teresa  Petrolo,  Specialista  Ambulatoriale  Convenzionato, in  qualità  di
componente titolare;

◦ Dr. Lucio Barani, Medico U.F. Cure Primarie, componente sostituto della Dr.ssa Maria
Teresa Petrolo;

2. DI CONFERIRE MANDATO ai responsabili dei servizi di individuare fra il proprio personale
assegnato il nominativo per la partecipazione alla UVM in caso di assenza o impedimento
dei  componenti  titolari  e  sostituti,  provvedendo a darne comunicazione al  Coordinatore
UVM;



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

◦ Dr.ssa Angela Neri, Coordinatore Non Autosufficienza e Disabilità - Componente titolare
e Coordinatore;

◦ Dott.ssa Nicole Ferrari, Assistente Sociale, in qualità di componente sostituto e Vice
Coordinatore;

◦ Dr.ssa Maria  Teresa Petrolo,  Specialista  Ambulatoriale  Convenzionato, in  qualità  di
componente titolare;

◦ Dr. Lucio Barani, Medico U.F. Cure Primarie, componente sostituto della Dr.ssa Maria
Teresa Petrolo;

◦ Dr.ssa Debora Luccini, Assistente Sociale, componente sostituto della Dr.ssa Angela
Neri;

◦ Dott.ssa Loredana Tavernelli,  Coordinatore Infermieristico di famiglia e di comunità -
Cure domiciliari e attività distrettuali Fivizzano e ACOT Lunigiana, componente titolare;

◦ Dr.ssa Luigia Di Tommaso, Infermiere territoriale Zona Distretto Lunigiana, componente
sostituto;

◦ Dr.ssa Rita Santinelli, Infermiere Territoriale Zona Distretto Lunigiana, componente so-
stituto;

◦ Dr.ssa Enrica Selvatici, Infermiere Territoriale Zona Distretto Lunigiana, componente so-
stituto;

4. DI COMUNICARE le suddette integrazioni dei componenti agli interessati e agli altri com-
ponenti la UVM;

 
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. 120 del 07.10.2022 

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  07.10.2022
 

f.to  Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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