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L’anno duemilaventidue, il giorno sei (6) del mese di Maggio  alle ore  9,00, in modalità mista, alla 

presenza del Presidente e degli altri componenti in modalità di video conferenza, la Giunta della Società 

della Salute della Lunigiana prende in esame l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata 

deliberazione: 

 
 



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA 

 

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. “Disciplina del servizio sanitario 

regionale” e, segnatamente il capo III bis “Società della Salute”, articoli 71 bis e ss., con i quali è stato 

disciplinato il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati 

tramite la costituzione delle Società della Salute; 

 

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 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”; 

 

VISTO lo Statuto del Consorzio della Società della Salute; 

 

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015 con la quale sono stati approvati lo 

Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Lunigiana; 

 

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 propria deliberazione n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento della regolare 

costituzione della Giunta Esecutiva”; 

 

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 1/7/2019 al 30/06/2022; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 26/09/2019 con la quale è stata approvata la 

proposta di rinnovo dell’incarico di Direttore SdS Lunigiana per un periodo quinquennale con 

decorrenza dal 31 ottobre 2019; 

 

VISTO il decreto del Presidente SdS n. 2 del giorno 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina del 

Direttore della Società della Salute della Lunigiana, con decorrenza dal 31/10/2019 per un periodo 

quinquennale fino al 30/10/2024; 

 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n.11 del 10/12/2020 con la quale si è  sospeso il Direttore 

della Società della Salute e si è nominato quale  Direttore F.F. della SdS Lunigiana il Dr. Amedeo Baldi 

già Responsabile U.F. Cure Primarie Zona Lunigiana, Direttore facente funzioni della UOC Attività 

sanitarie di Comunità della Provincia di Massa, Coordinatore Sanitario SdS Lunigiana e sostituto del 



Responsabile di Zona-Direttore SdS, in possesso dei requisiti  ritenuti adeguati a garantire la funzione di 

cui trattasi; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del 
10/12/2020 avente ad oggetto “Provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana ed 
attribuzione transitoria e temporanea delle funzioni di Responsabile di Zona” con la quale si è 
provveduto a sospendere obbligatoriamente con decorrenza dal 7/12/2020  la delega e l’indennità di 
carica   al Direttore della Società della Salute Lunigiana  e ad attribuire in via transitoria ed interinale le 
funzioni di Responsabile della Zona  Distretto Lunigiana al Dott. Amedeo Baldi; 
 
VISTA la propria deliberazione 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 propria deliberazione n. 9 del 30/04/2021 avente ad oggetto “Conferma incarico 
temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” fino al 23/03/2022 ; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del  
3/05/2021, 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 propria deliberazione n.6 del 25 Marzo 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 di 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 propria deliberazione n.7 del 12 Aprile 2022 avente ad oggetto “Direzione Società della salute 

sospensione incarico e proroga incarico di sostituto temporaneo facente funzioni al Dr Amedeo Baldi” fino al giorno 

05/05/2022 salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

DATO ATTO che il Direttore di questa Società della Salute ha rassegnato le proprie dimissioni in data 

27/04/2022 e che è necessario, al fine di garantire la continuità e la funzionalità della struttura 

organizzativa della SdS e l’esercizio delle funzioni di Direttore, individuare un Direttore facente 

funzioni  cui attribuire l’ incarico temporaneo nelle more dell’espletamento della procedura di nomina 

del Direttore di cui alle norme del capo III BIS “Società della salute” in particolare l’art. 71 Novies 

come novellato dall’art.11 della Legge R.T. 44/2016; 

 

ACCERTATO che il DR Amedeo Baldi, già Responsabile U.F. Cure Primarie Zona Lunigiana, 

Direttore facente funzioni della UOC Attività sanitarie di Comunità della Provincia di Massa, 

Coordinatore Sanitario SdS Lunigiana e sostituto del Responsabile di Zona-Direttore SdS, già Direttore 

SdS FF fino al 5 Maggio 2022 ha dimostrato disponibilità e competenza professionale nello 

svolgimento delle funzioni previste dalla normativa regionale e dallo Statuto della Società della Salute 

nella parte dedicata alla disciplina del  Direttore ed è in possesso dei requisiti  ritenuti adeguati a 

garantire la funzione di cui trattasi; 

 



RITENUTO, per quanto espresso al punto precedente di prorogare l’incarico di Direttore F.F della 

Società della Salute al Dr. Amedeo Baldi fino al giorno 31 Dicembre 2022 nelle more dell’espletamento 

della procedura di nomina di un Direttore titolare della Società della Salute della Lunigiana,  salvo che 

intervengano prima di tale data ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

ACQUISITA la disponibilità del Dr. Amedeo Baldi alla continuità di tale incarico; 

 

DATO ATTO che al Direttore individuato come facente funzioni non spetta, da parte della Società 

della Salute, alcun compenso aggiuntivo per le attività svolte in forza del presente deliberato; 

 

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

forma e nella sostanza; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire la 

continuità della direzione ed il coordinamento delle attività del Consorzio; 

 

VISTO l’art 10 dello Statuto della Società della Salute; 

 

VISTO l’esito della votazione: 

 

 

 

 

VOTAZIONE 
    COGNOME 

E NOME 
CARICA 
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O 
ASTENUTO 

RICCARDO 

VARESE 
PRESIDENTE 

COMPONENTE DI 
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X  

 
 

GABRIELE 
MOROTTI 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO  

AZIENDA USL   

TOSCANA NORD OVEST  

COMPONENTE 

DELEGATO 
X   

CAMILLA 

BIANCHI 
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FOSDINOVO 
COMPONENTE 

ELETTO 
x   

 

A VOTI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa: 

 

1. DI PROROGARE al Dr. Amedeo Baldi, Responsabile U.F. Cure Primarie Zona Lunigiana, 

l’incarico di sostituto temporaneo facente funzioni di Direttore della Società della Salute, 

affidando al medesimo tutte le funzioni attualmente previste per il Direttore dallo Statuto e dalla 



normativa vigente fino alla data 31/12/2022 nelle more dell’espletamento della procedura di 

nomina del Direttore di cui alle norme del capo III BIS “Società della salute” in particolare l’art. 

71 Novies come novellato dall’art.11 della Legge R.T. 44/2016, salvo che intervengano, prima di 

tale data, ulteriori e diversi  provvedimenti; 

 

2. DI DARE ATTO che la prosecuzione dell’incarico temporaneo di cui trattasi non comporta 

oneri sul Bilancio di questa Società della Salute; 

 

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai competenti Uffici dell’Azienda USL Toscana 

Nord Ovest per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza; 

 

5. 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.; 

 

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del consorzio. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
============================================================ 
     
             Il Dirigente Amm.vo                                   Il Presidente 
         F.to Dott.ssa  Eugenia Folegnani                           F.to   Riccardo Varese 
                
============================================================ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo  on line del Consorzio SdS Lunigiana in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Aulla, 6/05/2022 
 
       F.to Il Funzionario addetto alla pubblicazione 
            
 
 
      
==================================================================== 


