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L’anno duemilaventidue, il giorno tredici (13) del mese di Maggio   alle ore 11,45 presso la sede della Società 

della Salute sita in Aulla- Largo Giromini, 2, con modalità mista alla presenza del Presidente e dell’altro 

componente in 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 LUNIGIANA 

 

VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale”  e 
successive modifiche e integrazioni in particolare le disposizioni relative al Capo III Bis – Società della Salute 
e s.m.i. 
 
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, socio sanitarie e sociali integrate. 
La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse”; 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all’articolo 22, relativo alla “Definizione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” e all’articolo 5 “ruolo del terzo settore”; 

VISTO il D.lgs 50/2016 Codice degli appalti e s.mi; 

VISTO il CCNL delle Cooperative Sociali  del 28 marzo 2019; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1  del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea dei Soci - 
Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente non 
di diritto della Giunta Esecutiva”; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione 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 propria deliberazione 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 Lunigiana e si è 
provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea delle funzioni di Responsabile di Zona al Dr. 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”; 
 
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 25/03/2022 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 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 12/04/2022 avente ad oggetto “Direzione Società della Salute 

sospensione incarico e proroga attribuzione temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo 

Baldi” fino al 05/05/2022; 
 

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Direzione Società della Salute della 

Lunigiana attribuzione incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” fino al  

31/12/2022; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 507 del 
12/05/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Recepimento della Delibera n. 14 del 
06/05/2022 della Giunta esecutiva della Società della Salute Lunigiana e contestuale conferma delle deleghe di 
Responsabile di  Zona  al dirigente incaricato dalla Società della Salute come Direttore facente funzioni”; 
 
VISTA la delibera 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; 
 

VISTA la propria deliberazione n. 7 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’anno 2022; 

PREMESSO: 
che la Cooperativa Sociale Aurora Domus, affidataria degli appalti specifici n. 1, n. 4 e n. 8, in data 
17/09/2021, ha avanzato a questa Società della Salute, richiesta di aumento percentuale connesso 
all’incremento del costo del lavoro a seguito di rinnovo del CCNL Cooperative Sociali  del 28 marzo 2019  
relativamente agli appalti come di seguito descritti: 
 

� Appalto specifico n. 1 SdS Lunigiana – servizio assistenza domiciliare, socio assistenziale e 
sociosanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa” - CIG  DERIVATO 7672607839 Vigenza 
contrattuale dal 1/11/2018 al 31/10/2023 - Periodo di riferimento della revisione dal 17/09/2021 al 
31/10/2023. 

 
� Appalto specifico n. 4 SdS Lunigiana – servizi afferenti all’area salute mentale adulti (UFSMA) 

infanzia e adolescenza (UFSMIA) e dipendenze (SER.D) –CIG DERIVATO 8139182975–  Vigenza  
contrattuale dal 1/01/2020 al 31/10/2024. Periodo di riferimento della revisione dal 17.09.2021 al 
31.12.2024. 

 



� Appalto specifico n. 8 – SDS Lunigiana – servizio di assistenza nei centri di socializzazione e 
aggregazione, servizi di reinserimento e riabilitazione sociale, servizio nei centri minori e famiglie - 
CIG DERIVATO 8256198E1C – Vigenza contrattuale dal  1.4.2020 al 31.3.2025. 

 
PRESO ATTO dei relativi capitolati  di appalto e dei contratti attuativi dei medesimi; 
 
VERIFICATO che i capitolati speciale d’appalto prevedevano la clausola della  “Revisione dei prezzi” sulla base 
della quale “ Il contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente 
motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria della ASL, con decorrenza, ove accettata, dal momento della 
richiesta stessa”; 
 
DATO ATTO che questa Società della Salute ha provveduto  ad effettuare apposita istruttoria in merito; 
 
ACQUISITO  agli atti il parere del consulente legale di questa Società della Salute, Avv.to Edi Spinelli; 
 
ACQUISITA agli atti la relazione del DEC contrattuale Dott.ssa Debora Luccini dalla quale si evince quanto 
segue: 
Relativamente al contratto di appalto specifico n.1 la richiesta di aumento è giustificata in quanto l’ipotesi 
di revisione dei prezzi per modifiche del CCNL di riferimento, è espressamente prevista nell’ art. 14 del 
contratto di cui all’oggetto che recita: “il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi (in rapporto all’indice 
ISTAT e /o in caso di rinnovo del CCNL di riferimento) a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente 
motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria della ASL, con decorrenza, ove accettata, dal momento della 
richiesta stessa”.  
Lo stesso capitolato speciale d’appalto prevede all’art 17 “Revisione dei prezzi”: che recita come segue “ Il 
contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata della 
parte interessata, a seguito di apposita istruttoria della ASL, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa”. 
Oltre alla previsione contrattuale, al fine di giustificare l’accoglimento della richiesta, si tenga conto, altresì, 
che il contratto attuativo è stato sottoscritto in data 29/10/2018, e quindi in data antecedente a quella del 
rinnovo contrattuale del lavoro ossia  il 29 marzo 2019. 
Relativamente all’appalto specifico n. 4 la richiesta di aumento è parimenti giustificabile,  ma per 
motivazioni diverse. In questo caso, nel contratto sottoscritto dalle parti, l’aumento del costo del lavoro non è 
stato previsto tra le cause di revisione dei prezzi. Infatti, l’art 13 del contratto recita testualmente: “a partire dal 
secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria della 
Azienda, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa”, tuttavia, la richiesta appare accoglibile perché 
la società Aurora Domus è risultata aggiudicataria in data 15.02.2019, ovvero in un momento antecedente 
all’aumento del costo del lavoro pertanto la revisione dei prezzi porterebbe a ristabilire il sinallagma 
contrattuale. 
Relativamente all’appalto specifico n. 8 il contratto reca la seguente clausola di revisione “a partire dal 
secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria della 
Azienda, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa”. Detto contratto è stato aggiudicato in data 
27.09.2019. In questo caso, visto che l’aggiudicazione del contratto è avvenuta dopo il rinnovo contrattuale  la 
revisione richiesta non è accoglibile; 

 

VALUTATO opportuno, sulla base di tale relazione e del parere espresso in precedenza dal consulente 
legale, accogliere la richiesta avanzata alla Società della Salute dalla Cooperativa Sociale Aurora Domus in 
data 17/09/2021, di aumento percentuale connesso all’incremento del costo del lavoro a seguito di rinnovo 
del CCNL Cooperative Sociali   del 28 marzo 2019  relativamente ai seguenti  appalti:   

� Appalto specifico n. 1 SdS Lunigiana – servizio assistenza domiciliare, socio assistenziale e 
sociosanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa” - CIG  DERIVATO 7672607839 Vigenza 
contrattuale dal 1/11/2018 al 31/10/2023 - Periodo di riferimento della revisione dal 17/09/2021 al 
31/10/2023 



� Appalto specifico n. 4 SdS Lunigiana – servizi afferenti all’area salute mentale adulti (UFSMA) 
infanzia e adolescenza (UFSMIA) e dipendenze (SER.D) –CIG DERIVATO 8139182975–  Vigenza  
contrattuale dal 1/01/2020 al 31/10/2024. Periodo di riferimento della revisione dal 17.09.2021 al 
31.12.2024 

 
VALUTATO, di non accogliere, la revisione dei prezzi per l’ appalto specifico n. 8 – SDS Lunigiana – 
servizio di assistenza nei centri di socializzazione e aggregazione, servizi di reinserimento e riabilitazione 
sociale, servizio nei centri minori e famiglie - CIG DERIVATO 8256198E1C – Vigenza contrattuale dal  
1.4.2020 al 31.3.2025; 
 
VERIFICATO che l’accoglimento della richiesta comporta il seguente incremento contrattuale che è stato 
calcolato sulle voci di spesa relative  all’incidenza del costo della manodopera impiegata come da bilancio di 
progetto  presentato nell’offerta da parte della cooperativa appaltatrice: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTATO che,  relativamente alle appendici contrattuali,  tale incremento non è automatico in quanto 

trattasi di estensioni collegate a finanziamenti progettuali per i quali è stabilito un importo massimo di 

finanziamento e pertanto si procederà a rimodulare le prestazioni nei limiti di tale importo; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire alla    

 Cooperativa di richiedere il conguaglio degli importi dovuti nei rispetti anni di competenza; 
 

 VISTO l’art.10 dello Statuto del Consorzio; 
 

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

 
  VISTO l’esito della votazione: 

 

VOTAZIONE     COGNOME E 

NOME 
CARICA 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE 
COMPONENTE DI 

DIRITTO 
x  

 

 

CAMILLA BIANCHI SINDACO DI FOSDINOVO 
COMPONENTE 

ELETTO 
x   

DESCRIZIONE 
APPALTO  scadenza  

importo  
appalto 
annuale  

calcolo 
incidenza 
manodopera  

Aumento 
annuo ccnl  
5,95% su 
costo 
manodopera  

Importo alla 
scadenza 
contrattuale  
5,95% 

Decorrenza 
aumento dal 
mese di 
ottobre alla 
scadenza 
contrattuale
  

Appalto lotto 1 servizio 
assistenza domiciliare, 
socioassistenziale e 
sociosanitaria, servizio 
di assistenza 
scolastica educativa  

 
31/10/2023 

 
1.292.094,60  1.193.485,14        71.012,37       147.942,43  

25 mesi da 
ottobre 

2021 

Appalto lotto 4 attività 
socio sanitarie 
UF.Sma, Uf Smia Ser.D,  

31/12/2024     348.151,52      334.430,56        19.898,62        64.670,51  
39 mesi da 

ottobre 
2021 



 

A VOTI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa che qui si  intende integralmente riportato: 
 

DI ACCOGLIERE, con decorrenza dal mese di ottobre,  la richiesta avanzata a questa Società della Salute 
dalla Cooperativa  Sociale Aurora Domus in data 17/09/2021, di aumento percentuale connesso 
all’incremento del costo del lavoro a seguito di rinnovo del CCNL Cooperative Sociali   del 28 marzo 2019  
relativamente ai seguenti  appalti:   

� Appalto specifico n. 1 SdS Lunigiana – servizio assistenza domiciliare, socio assistenziale e 
sociosanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa” - CIG  DERIVATO 7672607839 Vigenza 
contrattuale dal 1/11/2018 al 31/10/2023 - Periodo di riferimento della revisione dal 17/09/2021 al 
31/10/2023, 

� Appalto specifico n. 4 SdS Lunigiana – servizi afferenti all’area salute mentale adulti (UFSMA) 
infanzia e adolescenza (UFSMIA) e dipendenze (SER.D) –CIG DERIVATO 8139182975–  Vigenza  
contrattuale dal 1/01/2020 al 31/10/2024. Periodo di riferimento della revisione dal 17.09.2021 al 
31.12.2024; 

 
DI NON ACCOGLIERE, la revisione dei prezzi per l’appalto specifico n. 8 – SDS Lunigiana – servizio di 
Assistenza nei centri di socializzazione e aggregazione, servizi di reinserimento e riabilitazione sociale, servizio 
nei centri minori e famiglie - CIG DERIVATO 8256198E1C – Vigenza contrattuale dal  1.4.2020 al 
31.3.2025; 
 
DI DARE ATTO che l’accoglimento della richiesta comporta un incremento contrattuale come di seguito 
rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DI DARE ATTO, che relativamente alle appendici contrattuali tale incremento non è automatico in 

 quanto trattasi di estensioni collegate a finanziamenti progettuali per i quali è stabilito un importo massimo        

 di finanziamento e pertanto si procederà a rimodulare le prestazioni nei limiti di tale importo; 

 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva relativa all’incremento contrattuale trova copertura nel bilancio 

della Società della Salute anno 2021, e  anno 2022 dove è prevista la necessaria disponibilità economica; 
 
DI DARE ATTO che l’imputazione della spesa prevista per gli anni 2023 e 2024 avverrà successivamente in 

DESCRIZIONE 
APPALTO  scadenza  

importo  
appalto 
annuale  

calcolo 
incidenza 
manodopera  

Aumento 
annuo ccnl  
5,95% su 
costo 
manodopera  

Importo alla 
scadenza 
contrattuale  
5,95% 

Decorrenza 
aumento dal 
mese di 
ottobre alla 
scadenza 
contrattuale  

Appalto lotto 1 servizio 
assistenza domiciliare, 
socio assistenziale e 
sociosanitaria, servizio 
di assistenza 
scolastica educativa  

 
31/10/2023 

 
1.292.094,60  1.193.485,14        71.012,37      147.942,43  25 mesi da 

ottobre 2021  

Appalto lotto 4 attività 
socio sanitarie 

UF.Sma, Uf Smia Ser.D,  
31/12/2024     348.151,52      334.430,56        19.898,62      64.670,51  39 mesi da  

 ottobre 2021  

  



sede di predisposizione del Bilancio di Previsione riferito a quelle annualità; 
 

DI DARE MANDATO al Direttore FF. di questa Società della Salute Lunigiana di  provvedere a tutti gli 

adempimenti consequenziali successivi all’adozione del presente provvedimento compresa la comunicazione 

dell’accoglimento della richiesta alla Cooperativa Sociale Aurora Domus  aggiudicataria degli appalti di cui 

trattasi; 
 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale; 
 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 

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

Letto, approvato e sottoscritto 

=========================================================== 

 

        Il Direttore SdS F.F                          Il Presidente 

       F.to Dr. Amedeo Baldi                                              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,   13 Maggio   2022      F.to  Il Funzionario Addetto    

          alla pubblicazione 

 

     

============================================================ 


