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L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove  (29) del mese di Aprile  alle ore 11,55 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 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 deliberazione della Giunta esecutiva 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 deliberazione della Giunta esecutiva  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 deliberazione della Giunta esecutiva  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 deliberazione della Giunta esecutiva 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 deliberazione della Giunta esecutiva 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 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 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; 
 
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 Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386) ha istituito il 
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; 

� Il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 ha istituito la Rete della protezione e 
dell’inclusione sociale, prevedendo che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi 
sociali di contrasto alla povertà, di durata triennale, quale strumento programmatico per 
l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 

� Nella riunione del 28 luglio 2021, la Rete della protezione e dell’inclusione sociale ha approvato 
il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023. In 
tale Piano, tra gli obiettivi da perseguire, sono annoverati interventi e servizi volti alla 
realizzazione di Pronto Intervento Sociale e, nell’ambito della programmazione finanziaria, è 
prevista la possibilità di attivare forme di finanziamento di tali servizi a valere sui fondi europei 
e in particolare sulle risorse del REACT EU; 

� Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo sociale europeo (FSE), a 
titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione della 
Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014 riprogrammato con successive Decisioni e 
da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, prevede l’attivazione delle risorse 
React EU per la realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e di sostegno alle 
persone in condizioni di povertà e deprivazione; 

� con Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 
23/12/2021 è stato adottato l’avviso 1/2021 PrInS  per la presentazione di progetti, rivolto agli 
Ambiti Territoriali come da ultima rilevazione disponibile alla Direzione Generale per la lotta 
alla povertà e per la programmazione sociale, con cui si intendono finanziare interventi di 



pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone senza dimora o in situazione di 
povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU; 

 

 DATO ATTO che all’allegato 1 di tale avviso – Tabella di riparto – Asse 6- Interventi di contrasto agli 

effetti del Covid 19,  all’ambito Lunigiana –Ente capofila Società della salute Lunigiana, sono state 

allocate risorse  pari ad € 134.000,00;  

DATO ATTO, altresì, che sulla base  del presente Avviso possono essere finanziate proposte 
progettuali che prevedano uno o più dei seguenti interventi: 

- INTERVENTO A: servizi di Pronto intervento sociale, che sono assicurati 24h/24 per 365 giorni 
l’anno e attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita quotidiana dei 
cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, tramite la costituzione di una Centrale 
Operativa. La Centrale Operativa si occuperà delle seguenti attività: (i) il ricevimento delle 
segnalazioni; (ii) l’attivazione di un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e 
urgenti; (iii) attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del 
servizio, intervento delle Unità di strada (UDS); (iv) prima valutazione del bisogno, documentazione 
dell’intervento e segnalazione ai servizi; 

- INTERVENTO B: servizi accessori per sostenere l’Accesso alla residenza anagrafica e servizi 

di Fermo Posta per persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 1228/1954 art. 2 e 

dal D.P.R. n. 223/1989, stabilmente presenti sul territorio del Comune, per i quali sia accertabile la 

sussistenza di un domicilio ovvero sia documentabile l’esistenza di una relazione continuativa con il 

territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, che esprimano la volontà e l’intenzione di permanere 

nel Comune; 

- INTERVENTO C: rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave 
deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il 
finanziamento delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing 
First, in maniera capillare sul territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e 
assistenza agli utenti. 

 
VALUTATO opportuno, per l’esigenza del nostro territorio, presentare la proposta progettuale di cui 
all’intervento A: Servizi di Pronto intervento sociale, destinando a tale intervento l’importo pari ad € 
134.000,00 dando atto che l’intervento di cui trattasi sarà realizzato con le modalità di cui alla proposta 
progettuale caricata direttamente sulla piattaforma del PON INCLUSIONE entro il 29 Aprile 2022, ovvero 
affidando il servizio all’esterno a cooperativa aggiudicataria di servizi similari; 

 

 PRESO atto della proposta progettuale, del relativo cronoprogramma e piano finanziario allegato A e B 

 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 

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

tempistica prevista dall’avviso 1/2021; 

 

VISTO lo 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   

 

A VOTI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

 

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

 

1. DI PRENDERE  atto della proposta progettuale caricata in data odierna sulla Piattaforma del 

PON inclusione sociale e della relativa domanda di finanziamento a cura del legale 

rappresentante di questa SdS  a valere sull’Avviso 1/2021 PrInS per l’importo complessivo pari 

ad € 134.000,00 unitamente all’allegato cronoprogramma Allegato A) e piano finanziario 

Allegato B); 

 

2. DI DARE MANDATO al Direttore FF. di questa Società della Salute Lunigiana di  

provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali successivi all’approvazione della proposta 

progettuale in argomento; 

 

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale; 

 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

5. 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 Aprile  2022      F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO 

          alla pubblicazione 

 

     

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


