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Oggetto: nomina commissione di valutazione per la selezione delle manifestazioni di interesse relative 

alla co-progettazione di interventi a valere sul POR FSE RT 2014 – 2020 – ASSE B - Inclusione Sociale 

lotta alla Povertà – Avviso Regionale: “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone 

svantaggiate”. 

 



 

 
Oggetto: nomina commissione di valutazione per la selezione delle manifestazioni di interesse relative 

alla co-progettazione di interventi a valere sul POR FSE RT 2014 – 2020 – ASSE B - Inclusione Sociale 

lotta alla Povertà – Avviso Regionale: “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone 

svantaggiate”. 

IL DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
 
VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci SdS Lunigiana n. 9 del 31.03.2015  “presa d’atto 

approvazione modifiche alla Convenzione e all’allegato Statuto della SdS Lunigiana - Insediamento 

dell’Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva SdS Lunigiana n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e 

accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina 

del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 

decorrere dal 31/10/2014; 

 

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 27/11/2018 “Approvazione bilancio di previsione 
Anno 2018”; 
 
ATTESO CHE  con  decreto dirigenziale R.T. n. 3041 del 26/02/2018  POR FSE 2014.2020 Asse B 

attività B.1.1.2.A ) è stato approvato,  tra gli altri, l’ avviso pubblico  “Servizi di accompagnamento al 

lavoro per  persone svantaggiate” ; 

 
DATO ATTO che la Giunta esecutiva con deliberazione n. 6 del 5/04/2018 ha  approvato l’avviso di 
istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di 
interventi a valere sul POR FSE RT 2014 – 2020 – ASSE B - Inclusione Sociale lotta alla Povertà – 
Avviso Regionale: “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”. 
 
PRESO ATTO che nel termine di scadenza previsto dall’avviso, fissato per le ore 13,00 del giorno 
17/04/2018,  sono pervenute n. 3 domande di partecipazione; 
  
RITENUTO necessario, come prescritto nei termini dell’avviso,  nominare apposita commissione di 
valutazione delle manifestazioni d’interesse nella seguente composizione: 
 

• PRESIDENTE      Dott.ssa Daniela Ghelfi  

• COMPONENTE     Dott.Alessandro Guidi 

• COMPONENTE      Dott.ssa Roberta Perfigli 

• SEGRETARIA     Sig.ra Ilenia Borrini 
 
 

FATTO PRESENTE che presso l’Ufficio di Coordinamento Amm.vo della SdS Lunigiana è 
conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Eugenia Folegnani,  il 
fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento; 
 



 

PRESO 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; 
  
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione; 
 
CON il parere favorevole delle referenti del bilancio SdS, nominate con determinazione del Direttore 
n. 2 del 29.01.2010; 
 

DISPONE 

Per quanto espresso in premessa: 

 

1. DI NOMINARE,  la commissione di valutazione, delle manifestazioni d’interesse pervenute 
in relazione all’Avviso pubblico per la co-progettazione di interventi a valere sul POR FSE RT 
2014 – 2020 – ASSE B - Inclusione Sociale lotta alla Povertà – Avviso Regionale: “Servizi di 
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” approvato con delibera della Giunta 
Esecutiva n. 6 del 5/04/2018 nella composizione di seguito riportata: 
 

• PRESIDENTE      Dott.ssa Daniela Ghelfi  

• COMPONENTE     Dott.Alessandro Guidi 

• COMPONENTE      Dott.ssa Roberta Perfigli 

• SEGRETARIA     Sig.ra Ilenia Borrini 
  
 

      2.  DI DARE ATTO che la Commissione è incaricata di svolgere le funzioni di cui all’art. 9 
 dell’avviso  per la manifestazione di interesse vale a dire: 
  - in seduta pubblica,  all’apertura delle buste pervenute e  alla fase dell’ammissione, ovvero  alla 
 verifica della rispondenza della documentazione fornita rispetto alle richieste del  presente 
 Avviso. 
 -  in seduta riservata, alla valutazione delle proposte di adesione pervenute ed ammesse alla 

selezione dopo avere stabilito,  per ciascun criterio di cui all’art. 8 dell’avviso,  le modalità di 
attribuzione del punteggi, fermo restando il range da 0-20. 

 - predisposizione di appositi verbali relativi alle sedute della Commissione da trasmettere al 
Direttore della SdS, per il seguito di competenza. 

 
 

3.  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.; 
 
4.   DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

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

 

      
 

F.to IL DIRETTORE  
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

   Dott.ssa Rosanna Vallelonga 
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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  18/04/2018 

 F.to  IL Funzionario Incaricato 
della pubblicazione 

 
 
 
 
 


