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DECRETO N.  136  del   22/11/2021
     

OGGETTO:  Aggiornamento Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori ai fini del funzionamento delle strutture semire -
sidenziali per persone con disabilità e per anziani – Recepimento risorse.



Oggetto: Aggiornamento Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal con-
tagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori ai fini del funzionamento delle strutture semiresi -
denziali per persone con disabilità e per anziani – Recepimento risorse.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e in particolare gli artt. 21 e 62;

VISTO  il DPCM 26 aprile 2020 che all’art. 8 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità -
stabilisce  “Le  attività  sociali  e  socio-sanitarie  erogate  dietro  autorizzazione  o  in  convenzione,
comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità,
qualunque sia la loro denominazione,  vengono riattivate secondo piani territoriali,  adottati  dalle
Regioni,  assicurando attraverso eventuali  specifici  protocolli  il  rispetto delle  disposizioni per la
prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori”;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 04/05/2020 “Protocollo operativo per il rispetto delle
disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori
finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art.
8 del DPCM 26 aprile 2020” con la quale è stata stabilita la riapertura delle attività dei centri
semiresidenziali per persone con disabilità a partire dal 18 maggio e comunque entro il 1 giugno
2020,  in  modo  da  consentire  ai  gestori  dei  servizi,  e  alle  Zone  Distretto/SdS  territorialmente
competenti, di mettere in atto le azioni e le indicazioni contenute nel Protocollo operativo, allegato
alla delibera stessa;

-  la Delibera di Giunta Regionale n. 776 del del 22/06/2020 “Protocollo operativo per il rispetto
delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal  contagio  e  la  tutela  della  salute  degli  utenti  e  degli
operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone anziane, estendendo
l'ambito  di  applicazione  dell'art.  8  del  DPCM 26 aprile  2020” con la  quale  è  stata  stabilita  la
riapertura delle attività dei centri semiresidenziali per anziani a partire dal 1° luglio 2020, in modo
da consentire ai gestori dei servizi, e alle Zone Distretto/SdS territorialmente competenti, di mettere
in atto le azioni e le indicazioni contenute nel Protocollo operativo,  allegato alla delibera stessa;

VISTA  l’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 19 maggio 2021 “Modalità di
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale toscana”;

CONSIDERATO necessario,  in  coerenza  con l’attuale  quadro  epidemiologico,  disporre  ulteriori
misure di prevenzione, aggiornate anche con le disposizioni nazionali e regionali, dando indicazioni
per la piena ripresa, delle attività sopra richiamate, continuando a garantire le necessarie azioni di
prevenzione a tutela degli ospiti e degli operatori di ciascuna struttura;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 645 del 14/06/2021 con la quale si procede ad aggiornare
il Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela
della  salute  degli  utenti  e  degli  operatori  finalizzato  al  funzionamento  delle  strutture
semiresidenziali per persone con disabilità e per anziani, destinando, altresì, le risorse specifiche per
l’organizzazione degli interventi necessari alla gestione in sicurezza delle fasi di graduale ritorno
alla normalità dei centri;



 
RITENUTO necessario continuare le azioni mirate di formazione a tutti gli operatori e agli ospiti,
ove  possibile,  sulle  modalità  comportamentali  individuali  correlate  alla  pandemia  in  atto  e
sull'utilizzo corretto dei DPI;

STABILITO inoltre che la riprogrammazione delle attività dei centri semiresidenziali per persone
disabili  e anziane dovrà avvenire a seguito di specifici  accordi definiti  a livello territoriale tra i
gestori dei servizi e le Zone distretto/SdS territorialmente competenti, tenendo conto dei Progetti
personalizzati di ciascun utente;

CONSIDERATO che le predette assegnazioni agli ambiti territoriali sono effettuate individuando
in ciascuna Zona l’ente beneficiario delle risorse;

VERIFICATO che  alla  Società  della  Salute  della  Lunigiana,  è  stata  assegnata  la  somma
complessiva di € 40.200,00, come indicato nell’allegato “B”, quale parte integrante della DGRT
645/2021 e che la stessa rappresenta titolo per l'iscrizione nel proprio bilancio;

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”; 

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 all’attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona
al  Dr . Amedeo Baldi;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina
del Collegio Sindacale e la successiva delibera n. 4 del 26/06/2019 “rinnovo dei componenti del
Collegio sindacale”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 28/12/2020 dell'Assemblea dei soci con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, il prov-
vedimento 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;
 



DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

- DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad Euro 40.200,00  come stanziato con
Delibera Giunta Regionale Toscana n. 645/2021 ai fini dell’attuazione degli interventi di so-
stegno e supporto ai gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità e per
anziani per la piena ripresa delle attività;

- DI DARE ATTO che il finanziamento di cui al punto precedente è soggetto a rendiconta-
zione sia di attività che di spesa;

- DI REGISTRARE il suddetto finanziamento nella contabilità SdS dell’anno 2021 con spe-
cifica autorizzazione di spesa;

- DI DARE ATTO, altresì, che l’eventuale quota non utilizzata sarà riscontata nell’esercizio
successivo;

 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 ove vi ri-
marrà per quindici giorni consecutivi;

     
IL DIRETTORE F.F.

DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
 F.to Dott. Amedeo Baldi



DECRETO N.   136 del   22/11/2021

                                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  22/11/2021

 F.TO Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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