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Oggetto: decreto n.110/2017- individuazione componenti supplenti la commissione per la selezione 
delle manifestazioni di interesse per la costituzione  di un elenco di operatori economici erogatori di 
prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall’ Avviso regionale: “Potenziamento dei Servizi di 
continuità assistenziale- buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” 



Oggetto: decreto n.110/2017- individuazione componenti supplenti la commissione per la selezione 
delle manifestazioni di interesse per la costituzione  di un elenco di operatori economici erogatori di 
prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall’ Avviso regionale: “Potenziamento dei Servizi di 
continuità assistenziale- buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” 
 

 
IL DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

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”; 
 
VISTA deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento della 
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina 
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 
decorrere dal 31/10/2014; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del 
Collegio Sindacale e la successiva delibera  n. 4 del 26/06/2019 “rinnovo dei componenti del Collegio 
sindacale”; 
 

VISTO il decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del Direttore 

della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal 31.10.2014; 

 

PREMESSO CHE LA REGIONE TOSCANA: 

- con delibera adottata dalla  Giunta Regionale n°431/2013 “Indirizzi per lo sviluppo del Sistema delle 
cure intermedie”, ha delineato gli indirizzi per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza 
Intermedia rivolti per lo più alle persone anziane, per supportare la dimissione tempestiva, favorire il 
recupero dopo un evento acuto o riacutizzato, evitare ricoveri ospedalieri inappropriati e ridurre 
l’utilizzo evitabile della lungo degenza; 
-  con delibera di Giunta regionale n. 905 del 13/9/2016  ha approvato gli elementi essenziali per 
l'adozione di un avviso pubblico attuativo dell'attività PAD B.2.1.3.A) finalizzato al potenziamento dei 
servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio e al finanziamento di buoni servizio per il sostegno 
alla domiciliarità; 
- con delibera di Giunta regionale n. 679 del 12/07/2016 ha definito  i compiti dell'Agenzia di 
continuità ospedale-territorio (istituita con D.G.R. 1010/2008) e ha identificato la stessa quale struttura 
attraverso cui le zone distretto assicurano i flussi in uscita dall'ospedale al territorio garantendo la presa 
in carico in continuità assistenziale ospedale-territorio; 
- con delibera di Giunta regionale n. 1134 del 24 novembre 2015 ha definito le linee di indirizzo per 
l’attivazione e il finanziamento degli interventi sulle attività dell’Asse B del POR FSE 2014-2020; 
- con decreto Dirigenziale n. 12305 del 16/11/2016  ha approvato l’ Avviso pubblico  “Potenziamento 
dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” a valere sul POR 
FSE 2014/2020 Asse B attività B..2.1.3.A; 



 

- ha pubblicato sul BURT n. 37- Parte terza – del 13/09/2017 l’elenco dei progetti ammessi al 

finanziamento di cui al Decreto dirigenziale n. 12511 del 29/08/2017  tra i quali  anche il progetto 

presentato da questa Società della Salute “Potenziamento dei Servizi per sostegno alla domiciliarità 

(PSSD)”; 

 

PRESO ATTO  che con deliberazione  n. 28 del 22/12/2016  la Giunta di questa SdS approvava il 

progetto di cui al punto precedente e contestualmente dava mandato al Direttore di provvedere a tutti 

gli adempimenti successivi all’approvazione della graduatoria da parte dell’ Amministrazione regionale; 

 

DATO ATTO che con proprio decreto n. 104 del 5/10/2017, immediatamente esecutivo, è stato 
approvato l’ Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la 
costituzione  di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio 
previsti dall’ Avviso regionale: “Potenziamento dei Servizi di continuità assistenziale- buoni servizio per 
sostegno alla domiciliarità”; 
 
DATO ATTO, altresì, che con proprio decreto n. 110 del 23/10/2017 è stata costituita la 
commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse per la costituzione  di un  elenco di 
operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall’  Avviso regionale: 
“Potenziamento dei Servizi di continuità assistenziale- buoni servizio per  sostegno alla domiciliarità” 
nella seguente composizione: Dott.ssa Daniela Ghelfi Titolare di P.O U.F. Assistenza Sociale,  
Simonetta Peri Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, Marina Simoncini Collaboratore 
Professionale Sanitario Esperto Infermiere,  Roberta Pellegri  Collaboratore Amministrativo e con le 
seguenti funzioni: 
 
Daniela Ghelfi             PRESIDENTE    
Simonetta Peri                 COMPONENTE 
Marina Simoncini                 COMPONENTE 
Roberta Pellegri     SEGRETARIA     
       
RITENUTO,  opportuno, individuare i componenti supplenti al fine di garantire l’operatività della 

commissione in caso di assenza od impedimento dei titolari nei  seguenti nominativi: 

Angela Neri Collaboratore Professionale Assistente Sociale, Manuela Rossi Collaboratore Professionale 

Sanitario Fisioterapista, Antonella Nobili Titolare P.O. Infermieristica Territorio Lunigiana  ed Ilenia 

Borrini Assistente Amministrativo; 

 

RITENUTO, altresì, di conferire al presente provvedimento il carattere dell’ immediata esecutività in 

considerazione della necessità di assicurare l’immediata operatività della Commissione medesima; 

 

FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a 

cura del Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente 

provvedimento; 

 

PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, il 

provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza; 

  

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione; 

 



DISPONE 

Per quanto espresso in premessa: 

 

1    DI DARE ATTO che la composizione della commissione, a seguito dell’ individuazione dei           
 componenti supplenti, sarà la seguente: 
 
       Componenti Titolari                 Funzione  Componenti Supplenti 
 

      Daniela Ghelfi                   (Presidente)   Angela Neri                 
 Simonetta Peri          (Componente)  Manuela Rossi 
 Marina Simoncini     (Componente)  Antonella Nobili 
 Roberta Pellegri      (Segretaria)    Ilenia Borrini 
 

2  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.; 

 
3     DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

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

 

      
 

F.to IL DIRETTORE  
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 Dott.ssa Rosanna Vallelonga 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON 
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F.to Il  Funzionario Incaricato 
della pubblicazione 

 
 
 
 


