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DECRETO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

N. 146  DEL   26/10/2022

OGGETTO: Autorizzazione  ricovero  in  Hospice  extra  regione  a  favore  della  Sig.ra  Omissis
residente nel Comune di Omissis e domiciliata a Parma.



Oggetto: Autorizzazione  ricovero in Hospice extra regione a favore della Sig.ra Omissis residente
nel Comune di Omissis e domiciliata a Parma.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la legge n.328/2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali; 

VISTA la Legge Regionale n.41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale”
e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge Regionale 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  Toscana  n.  66/2008  “Istituzione  del  Fondo Regionale per  la  Non
Autosufficienza”;

PREMESSO che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma per conto dell’Azienda Universitaria
di  Parma  ha  inoltrato  a  mezzo  PEC,  nota  prot.  0068779  del  20/10/2022,  la  richiesta  di
autorizzazione alla spesa per ricovero in Hospice della Sig.ra Omissis nata a Omissis il Omissis,
residente a Omissis e domiciliata a Parma;

PRESO ATTO  del piano assistenziale di cura allegato alla nota di cui al punto precedente, nel
quale,  secondo  la  normativa  vigente  nella  Regione  Emilia  Romagna,  per  l’erogazione  delle
prestazioni di ricovero in Hospice per i pazienti fuori Regione è determinata una retta giornaliera di
€ 230,00 + € 115,00 per la giornata di dimissione + € 35,00 giornalieri per tutto quanto fornito
direttamente  dall’AUSL e non compreso  nella  retta  come,  peraltro,  stabilito  dalla  DGR Emilia
Romagna n° 613/21;

PRESO ATTO  che l’equipe dell’Unità Funzionale Cure Palliative Lunigiana ha espresso parere
favorevole autorizzando la suddetta richiesta;

VISTA la propria delibera n. 1 del 26/06/2019 recante “Insediamento e accertamento della regolare
costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”; 

VISTA la propria delibera n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente non di diritto della
Giunta Esecutiva”; 

VISTA la propria delibera n. 3 del 26/06/2019 recante “Nomina del Vice Presidente”; 

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 oggetto
“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 Lunigia-
na e si è provveduto all’attribuzione transitoria e temporanea delle 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 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 di 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 deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nomi-
nati 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 de-
correnza dal 01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 28/12/2021 dell'Assemblea dei soci con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022;

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

RITENUTO, a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo
sia nella forma che nella sostanza; 



VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n.165; 

DISPONE

PER le motivazioni espresse in premessa; 

1.  DI ACCOGLIERE  la  richiesta  dell’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  di  Parma  per  conto
dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  di  Parma  Protocollo  n.  0068779  del  20/10/2022
autorizzando,  il ricovero in Hospice a favore della Sig.ra Omissis residente a Omissis e domiciliata
a Parma; 

2.  DI DETERMINARE,  secondo la  normativa  vigente  nella  Regione  Emilia  Romagna  (DGR
613/21) la retta giornaliera pari ad € 230,00 + € 115,00 per la giornata di dimissione + € 35,00
giornalieri per tutto quanto fornito dall’AUSL e non compreso nella retta;

3. DI PROVVEDERE con successivo atto all’impegno e alla liquidazione della spesa a seguito di
idonea documentazione da parte dell’Unità Sanitaria Locale Azienda Ospedaliera Universitaria di
Parma;

4.  DI TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio Sindacale  al  fine  di
esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies della L.R. 40/05 e s.m.i; 

5. 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.  146 del  26/10/2022

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 26/10/2022

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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