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OGGETTO: Amici della Zizzi.  Sentenza n. 698/2021. presa d'atto liquidazione spese di registrazione e 
liquidazione competenze spettanti. 
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L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei (26) del mese di Maggio   alle ore 11,20 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 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: 

- l’Associazione Amici della Zizzi Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in 
giudizio la Società della Salute della Lunigiana per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 
47.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria o la diversa somma ritenuta di giustizia con vittoria di spese 
di giudizio, a titolo di contributo economico per l’inserimento del minore (OMISSIS) nel progetto residenziale 
e di tutela  del minore presso l’Associazione medesima a far data dal settembre 2011  per il totale di  47 
mensilità; 
- il Tribunale di Massa Sezione Civile con sentenza n. 698/2021 pubblicata il 2/11/2021 Repert.. 
N.1093/2021 del 3/11/2021 in composizione monocratica, pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 1024/ 
2019, sulla domanda proposta da Amici della  Zizzi Onlus, ha accolto la medesima ed ha condannato la 
Società della Salute a corrispondere a parte attrice la somma di € 47.000,00, oltre interessi legali dal 
10/05/2019 fino all’effettivo soddisfo ed a rimborsare a costei le spese processuali quantificandole in € 
4.593,00 di cui € 575,00 per spese, € 810,00 per la fase di studio della controversia, €574,00 per la fase 
introduttiva del giudizio, € 1.250,00 per la fase istruttoria ed € 1.384,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA 
e rimborso forfettario delle spese; 
 
DATO ATTO che l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla Sentenza del Tribunale di Massa Sezione 
Civile n. 698/2021, ha notificato alla Società della Salute l’avviso di liquidazione delle spese  per l’importo 
complessivo pari ad € 1.426,85 di cui € 1418,10 per spese di registrazione degli atti giudiziari  ed € 8,75 per 
spese di notifica che sono state versate con apposito modello F24 a seguito di emissione del relativo ordine  
in data 01/04/2022 ;  
 
DATO ATTO CHE con nota Prot. n. 401 del 21/04/2022 il Presidente della SdS Lunigiana, a seguito di 
sentenza n. 698/2021 del 2/11/2021 Tribunale di Massa citata ai punti precedenti, e ritenuti insussistenti i 



motivi per procedere con l’appello della stessa, conferiva al consulente legale della SdS Avv.to Edi Spinelli 
ampio mandato di tentare una transazione con la controparte; 
 
ACCERTATO che, come risulta dalla relazione del Consulente Legale della SdS Avv.to Edi Spinelli, la 
transazione non ha  avuto esito positivo e che la sentenza è passata in giudicato, le somme che questa SdS 
dovrà liquidare alla Associazione Amici della Zizzi Onlus vengono quantificate nell’importo complessivo pari 
ad € 65.874,11 dettagliato come segue: 
 
 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 

 

 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 

FAVOREVOL

E 

CONTRARI

O 

ASTENUT

O 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE 
COMPONENTE DI 

DIRITTO 
x  

 

 

CAMILLA BIANCHI 
SINDACO DI 

FOSDINOVO 

COMPONENTE 

ELETTO 
x   

 

A VOTI UNANIMI 

 

 

 

capitale 47.000,00 

interessi legali (ex art. 1284, c. 4, c.c.) 11.627,37 

compenso liquidato 4.593,00 

rimborso forfetario (15%) su € 4.593,00 688,95 

CPA (4%) su € 5.281,95 211,28 

iva (22%) su € 5.493,23 1.208,51 

spese esenti 545,00 

  

  



DELIBERA 

 

 

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

 

DI PRENDERE ATTO che l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla Sentenza del Tribunale di Massa Sezione 

Civile n. 698/2021, ha notificato alla Società della Salute l’avviso di liquidazione delle spese per l’importo 
complessivo pari ad € 1.426,85 di cui € 1418,10 per spese di registrazione degli atti giudiziari  ed € 8,75 per 
spese di notifica che sono state versate con apposito modello F24 a seguito di emissione del relativo ordine  
in data 01/04/2022;  
 

DI DARE ESECUZIONE a quanto disposto dal Tribunale di Massa Sezione Civile in composizione 
monocratica con sentenza n. 698/2021 pubblicata il 2/11/2021 Repert N.1093/2021 del 3/11/2021 nel 
giudizio RG. N. 1024/2019 e passata in giudicato, con cui ha accolto la domanda proposta dalla Associazione 
Amici della Zizzi Onlus, ed ha condannato la Società della Salute a corrispondere la somma di € 47.000,00, 
oltre interessi legali dal 10/05/2019 fino all’effettivo soddisfo ed a rimborsare a costei le spese processuali 
quantificandole in € 4.593,00 di cui € 575,00 per spese, € 810,00 per la fase di studio della controversia, 
€574,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.250,00 per la fase istruttoria ed € 1.384,00 per la fase 
decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese; 
 
DI DARE MANDATO, per quanto al punto precedente,  al Direttore FF. di questa Società della Salute 
Lunigiana di provvedere alla liquidazione a favore della Associazione Amici della Zizzi dell’importo 
complessivo pari ad € 65.874,11 che troverà copertura nel Bilancio di previsione della Società della Salute 
parte sociale anno 2022; 
 

DI DARE ATTO che la liquidazione delle competenze sarà effettuata mediante bonifico bancario all’IBAN 

che sarà comunicato dall’Associazione di Associazione Amici della Zizzi Onlus; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale; 

 

 

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,   26  Maggio   2022      F.to Il Funzionario Addetto    

          alla pubblicazione 

 

     

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


