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L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove (29) del mese di Agosto  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”; 

 
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”; 

 

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 recante “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 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  

13/05/2021, 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 “Incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni 

al Dr. Amedeo Baldi” con la quale è stato prorogato l’incarico in argomento fino alla data del 11/04/2022; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 7 del 12/04/2022 recante “Direzione Società della Salute sospensione 

incarico e proroga incarico di sostituto temporaneo facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la quale è stato 

prorogato l’incarico in oggetto fino alla data del 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”; 

 

VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione Consiglio 

Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 “Approvazione del Piano Integrato di 

Salute (PIS) 2020-2022 del Profilo di Salute e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020; 

 

VISTA la deliberazione  n. 2 del 23/02/2021 “Approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 

2021”; 

 

VISTA la deliberazione  dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 28/02/2022 “Approvazione Programmazione 

Operativa Annuale (POA) 2022”; 

 

VISTA la deliberazione  dell’Assemblea dei Soci n.6 del 30/06/2022 con la quale è stato nominato il Collegio 

Sindacale per il triennio 2022-2025; 

 

RICHIAMATO il decreto del Direttore SdS n. 138 del 20/09/2019 con il quale si aderiva al protocollo di intesa 
relativo al progetto “Emporio Solidale” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, in collaborazione 
con i Distretti sociosanitari locali n. 17 Bolano, n. 18 La Spezia Piazza Europa e n. 19 Sarzana e con la Caritas 
Diocesana di La Spezia, Sarzana e Brugnato, al fine di rispondere alle esigenze delle persone e dei nuclei familiari con 
forte disagio economico e sociale presenti anche nella Zona Lunigiana; 
 
RITENUTO che anche la Società della Salute ha manifestato la necessità di accedere ai servizi dell’Emporio Solidale 
anche per una parte della popolazione della Lunigiana, per il soddisfacimento della richiesta di viveri di prima necessità, 
divenendone così socio promotore; 
 



RICHIAMATO il protocollo di  intesa nel quale la Società della Salute della Lunigiana diviene membro del comitato 
del progetto “Emporio Solidale” impegnandosi, annualmente, alla compartecipazione delle spese inerenti la 
realizzazione e la promozione dell’Emporio; 
 
VISTA la relazione ed il rendiconto di spesa presentati dalla Caritas Diocesana di La Spezia, Sarzana e Brugnato nei 
quali si evidenziano le attività svolte ed i costi sostenuti a sostegno economico e sociale delle persone e nuclei familiari 
anche della Zona Lunigiana; 
 

VISTA la richiesta dell’Assistente Sociale referente del progetto del 16 marzo u.s., nella quale si manifesta la volontà di 
impegnare anche per l’anno 2022 la somma complessiva di € 20.000,00 al fine di garantire e migliorare il servizio 
allargando la platea dei destinatari per la Zona Lunigiana; 

 

VISTA, altresì, la successiva relazione presentata in data 22 agosto u.s. dall’Assistente Sociale referente del progetto 
nella  quale si rileva un aumento delle persone e nuclei familiari che usufruiscono dell’Emporio ed un numero sempre 
maggiore di nuove richieste di attivazione proposte dal Servizio Sociale dovute, in particolar modo, all’attuale 
situazione economica a livello nazionale; 

 

CONSIDERATA, pertanto, per quanto sopra esposto, la volontà di integrare l’impegno di spesa annuale per un 
importo di € 10.000 al fine di migliorare il servizio e permettere nuove attivazioni sulla base delle richieste pervenute al 
servizio sociale della Zona Lunigiana; 

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

per l’anno 2022; 

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

 nella sostanza; 

 

 VISTO lo Statuto del Consorzio, in particolare l’art.10; 
 

  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   

 

A VOTI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

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



DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 30.000,00 a titolo di contributo per la compartecipazione delle 
spese inerenti la promozione e l’ampliamento dell’Emporio Solidale nella Zona Lunigiana per l’annualità 2022; 

  
     DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio della Società della Salute anno 2022 dove è 
 prevista la necessaria disponibilità economica; 
 
            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; 
 

           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,   29 Agosto   2022      F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO  

         alla pubblicazione 

 

     

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


