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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

N.  23   DEL 16/02/2022 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per servizio di cure domiciliari extra regionali a favore
della signora omissis residente nel Comune di omissis e domiciliata nel Comune di Omissis.



Oggetto: Assunzione impegno di spesa per servizio di cure domiciliari extra regionali a favore della
signora omissis residente nel Comune di omissis e domiciliata nel Comune di omissis.

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”;

VISTO il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  2018-2020  (PSSIR)  approvato  dal
Consiglio Regionale della Toscana, con deliberazione 9 ottobre 2019 n. 73;

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  10/12/2020  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
Lunigiana  e  si  è  provveduto  alla  attribuzione  transitoria  e  temporanea  della  funzione  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
ordinanza del Tribunale di Genova del 24/03/2021, 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
conferma al  Dr.  Amedeo  Baldi  l’incarico  di  Direttore  SdS  F.F.  fino  al  23/03/2022,  salvo  che
intervengano ulteriori e diversi provvedimenti;

VISTA la deliberazione 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 01/07/2019 al 30/06/2022;

VISTA,  altresi,  la deliberazione dell’Assemblea dei Soci  n.2 del 23/02/2021 “approvazione del
Programma Operativo Annuale (POA) anno 2021”;

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

VISTA la  richiesta,  protocollo  n.  1271  del  07/02/2022  con  la  quale  il  Direttore  del  Distretto
Barcellona P. G. dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (ME) chiede l’autorizzazione alla
presa  in  carico  per  l’erogazione  del  servizio  di  FKT domiciliari  a  favore  della  Sig.ra  omissis
residente nel Comune di omissis e domiciliata nel Comune di omissis;

PRESO ATTO del piano assistenziale di cura allegato alla nota di cui al punto precedente, secondo
la normativa vigente nella Regione Sicilia, nel quale per l’erogazione delle prestazioni relative al
servizio di assistenza domiciliare l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina determina un importo
di € 24,64 per ogni accesso di FKT;

DATO ATTO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, l’atto di
cui si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza; 

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; 

COL parere favorevole delle Referenti del bilancio SdS nominate con Determinazione n. 20 del
29/01/2010;

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

DISPONE

PER quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento; 

1.  DI ACCOGLIERE  la  richiesta  del direttore  del  Distretto  Barcellona  P.  G.  dell’Azienda
Sanitaria  Provinciale  di  Messina  (ME),  protocollo  n.  1271/2022,  autorizzando  l’erogazione  di
assistenza  domiciliare  FKT  a  favore  della  Sig.ra  omissis  residente  nel  Comune  di  omissis  e
domiciliata nel Comune di omissis; 

2. DI IMPEGNARE, per l’erogazione di quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 443,52
sul Bilancio della Società della Salute di parte sanitaria, anno 2022;

3.  DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma suddetta a seguito di emissione di regolare
fattura elettronica da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;



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. 23   del  16/02/2022

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 16/02/2022

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  


	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003
	Costituita il 28 dicembre 2004 in Aulla

	UCA 6
	STRUTTURE INTERESSATE

	OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per servizio di cure domiciliari extra regionali a favore della signora omissis residente nel Comune di omissis e domiciliata nel Comune di Omissis.
	Oggetto: Assunzione impegno di spesa per servizio di cure domiciliari extra regionali a favore della signora omissis residente nel Comune di omissis e domiciliata nel Comune di omissis.
	DISPONE
	IL DIRETTORE F.F.
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE




