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Oggetto avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e 

gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte della Società della 

Salute di progettualità di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità 

e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità' e marginalità sociale”, – investimenti  1.2 e 1.3.2 del piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): a ) investimento - percorsi di autonomia per persone con disabilità; b) 

investimento stazioni di posta,  con gestione delle stesse in partenariato pubblico / privato sociale mediante stipula di 

accordo procedimentale di collaborazione. Nomina Commissione 

 

 

 



 
Oggetto: avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e 

gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte della Società della 

Salute di progettualità di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità 

e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità' e marginalità sociale”, – investimenti  1.2 e 1.3.2 del piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): a ) investimento - percorsi di autonomia per persone con disabilità; b) 

investimento stazioni di posta,  con gestione delle stesse in partenariato pubblico / privato sociale mediante stipula di 

accordo procedimentale di collaborazione. Nomina Commissione 
 

IL DIRETTORE  F.F. DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
 
 
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. 3 del 26/06/2019 “ Nomina del Vice 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 la 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. 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 della 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  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 deliberazione della Giunta esecutiva n.6 del 25 Marzo 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 Aprile 2022 avente ad oggetto “Direzione 

Società della salute sospensione incarico e proroga incarico di sostituto temporaneo facente funzioni al Dr Amedeo Baldi” 

fino al giorno 05/05/2022 salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

VISTA la  deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 6 Maggio 2022 avente ad oggetto “ Direzione 

Società della Salute. Prosecuzione incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni”con la quale è 

stato prorogato, fino alla data 31/12/2022 al Dr. Amedeo Baldi, Responsabile U.F. Cure Primarie Zona 

Lunigiana, l’incarico di sostituto temporaneo facente funzioni di Direttore della Società della Salute;  

                  

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i 
componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Assemblea dei Soci  n. 7 del 30/06/2022 con la 
quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza dal 
01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 “Approvazione del Piano 
Integrato di Salute (PIS) 2020-2022  e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 23 /02/2021 “Approvazione Programma 
Operativo Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 28 /02/2022 “Approvazione Programma 
Operativo Annuale (POA) 2022”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 28/12/2021 “Approvazione del Bilancio di 
previsione 2022”; 
 
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 000450.09.12.2021 ed in 
particolare l'allegato“Piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di 
proposte di adesione alle progettualita’ di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 
"infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilita' 
e marginalita' sociale”, – investimenti 1.1 del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr): a) 
investimento 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani 



non autosufficienti in particolare l’azione 1.1.1 sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione 
istituzionalizzazione della vulnerabilità della famiglia; 
 

CONSIDERATO CHE: 
-la SdS Lunigiana ha presentato in data 30.03.2022 l’istanza della linea di finanziamento di proposte di 
adesione agli interventi di cui al decreto direttoriale della Direzione Generale del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali n. 000450.09.12.2021, comprendente il “Piano operativo per la presentazione 
da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 
“inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 
sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, – investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del 
piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr): a) investimento 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) investimento 1.2 - percorsi di 
autonomia per persone con disabilità; c) investimento 1.3 - housing temporaneo e stazioni di posta “ 
- il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con DD n.98 del 09/05/2022, rispetto alle proposte 
progettuali presentate, ha autorizzato 4 linee di investimento vale a dire: 

- Investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle 
famiglie e dei bambini; 

- Investimento 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out 
tra gli operatori sociali; 

- Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;  

- Investimento 1.3.2 – Stazioni di posta. 
 

VISTA la  deliberazione della Giunta esecutiva n. 24  del giorno  1 Luglio  2022 avente ad oggetto:  avviso 

pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership 

di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte della Società della Salute di progettualità 

di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 

sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità' e marginalità sociale”, – investimenti  1.2 e 1.3.2 del piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR): a ) investimento - percorsi di autonomia per persone con disabilità; b) investimento 

stazioni di posta,  con gestione delle stesse in partenariato pubblico / privato sociale mediante stipula di accordo 

procedimentale di collaborazione; 

 

TENUTO CONTO CHE l’avviso di cui al punto precedente, unitamente agli allegati, è stato pubblicato per 20 giorni sul 

sito della SdS Lunigiana Amministrazione trasparente - sezione bandi e avvisi con scadenza fissata per il giorno 21 Luglio 

2022; 

TENUTO CONTO  altresì, che la Giunta esecutiva con provvedimento sopra citato ha conferito mandato al Direttore 

F.F. di questa SdS di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla pubblicazione dell’avviso in argomento; 

 
PRESO ATTO che nel termine di scadenza previsto dall’avviso, fissato per il giorno 21 Luglio 2022,  
sono pervenute n.   5   domande di partecipazione di cui la numero tre del 20 Luglio 2022 presentata da 
Anffas a sostituzione integrale della precedente presentata in data  16 Luglio 2022; 
 
ACCERTATO, per quanto sopra, che sono pervenute nei termini le seguenti tre domande: 
 
1) A.I.A.S. O.N.L.U.S     via Pec del 20/07/2022  ore 16.19   
Sezione di Massa Carrara  
Via delle pinete n.348 
 tel. 0585-243831  
email. info@aias-onlus.it 



2) ANFFAS ONLUS    Via Pec del 20/07/2022  ore  17.49 
Massa Carrara  
Via Castellaro 1  
54033 Carrara (Ms)  
Tel. 0585-841444 
Email info@anffasms.it  
anffas@pec.it 
  
3) PEGASO NETWORK    Via Pec. del 21/07/2022 ore 10.37 
VIA DI Casellina, 57/f  50018 Scandicci FI 
Tel  055-6531082 
Email  giacomo.giusti@pegasonet.net 
pegaso network@pec.it 
 
ACCERTATO che è pervenuta, alcuni minuti oltre il termine indicato ore 12,00, la seguente domanda 
che si ritiene, considerata l’importanza della progettualità di cui alla Missione 5 del PNRR, essendo 
l’unica candidatura prevista per la coprogettazione in merito all’azione 1.3.2 STAZIONE di posta, utile 
portare all’attenzione della Commissione per le valutazioni di competenza: 
 
4) Circolo ANSPI     Via Pec del 21/07/2022 ore 12,33 
“Mons:G: Sismondo”-APS ETS 
Via REISOLI, 11 
54027 Pontremoli (MS) 
Tel. 348 2426440  
Email manzoni.pontremoli@libero.it 
sismondopontremoli@pec.it 
 
 
RITENUTO necessario, come prescritto nei termini dell’avviso,  nominare apposita commissione di 
valutazione delle manifestazioni d’interesse nella seguente composizione: 
    Componenti Titolari             Componenti supplenti 

• PRESIDENTE Dott.ssa Angela Neri   Dott.ssa Renata Leonardi 

• COMPONENTE Dott.Alessandro Guidi  Dott.ssa Isabella Bernazzani 

• COMPONENTE  Dott.ssa Luccini Debora   Dott.ssa Nicole Ferrari 

• SEGRETARIA Dott.ssa Eugenia Folegnani  Sig.ra Roberta Pellegri 
 

 RITENUTO, INOLTRE, di riconoscere al presente provvedimento il carattere di immediata 
esecutività al fine di rispettare i tempi previsti per la presentazione delle progettualità a valere sulle 
singole linee di intervento; 

 
FATTO PRESENTE che presso l’Ufficio di Coordinamento Amm.vo della SdS Lunigiana è 
conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Eugenia Folegnani,  il 
fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che 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; 
 
CON il parere favorevole delle referenti del bilancio SdS, nominate con determinazione del Direttore 
n. 2 del 29.01.2010; 
 



DISPONE 

Per quanto espresso in premessa: 

 

1. DI NOMINARE,  la commissione di valutazione, delle istanze di partecipazione di cui avviso 

pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione in 

partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte della Società della 

Salute di progettualità di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, 

comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità' e marginalità sociale”, – investimenti  1.2 e 

1.3.2 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): a ) investimento - percorsi di autonomia per persone 

con disabilità; b) investimento stazioni di posta,  con gestione delle stesse in partenariato pubblico / privato sociale 

mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione, approvato con atto della Giunta esecutiva N. n. 24  

del giorno  1 Luglio  2022 nella composizione di seguito riportata: 
 

    Componenti Titolari             Componenti supplenti 

• PRESIDENTE Dott.ssa Angela Neri   Dott.ssa Renata Leonardi 

• COMPONENTE Dott.Alessandro Guidi  Dott.ssa Isabella Bernazzani 

• COMPONENTE  Dott.ssa Luccini Debora   Dott.ssa Nicole Ferrari 

• SEGRETARIA Dott.ssa Eugenia Folegnani  Sig.ra Roberta Pellegri 
 
2. DI DARE ATTO che i componenti supplenti svolgeranno le funzioni qualora il componente 
 titolare sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione o a seguito di 
 incompatibilità a ricoprire il ruolo; 
 
3.  DI DARE ATTO che la Commissione è incaricata di svolgere le funzioni di cui all’art. 10  
 dell’ avviso  per la manifestazione di interesse vale a dire: 
  -  apertura delle buste pervenute per l’ammissione alla selezione di coprogettazione, ovvero 
 alla  verifica dei requisiti  generali e speciali di partecipazione di cui all’avviso art.7  
 - alla valutazione delle proposte di adesione pervenute ed ammissione  alla fase di co-
 progettazione  dopo avere attribuito, per ciascun criterio di cui all’art. 10 dell’avviso, il 
 punteggio previsto secondo i criteri di cui alla seguente griglia di valutazione: 

 

Criteri di valutazione Punteggio (fino a 100 punti) 

Corrispondenza tra la proposta progettuale, il PNRR e i l  

Piano nazionale interventi e servizi sociali 2021-2023 

allegati al presente avviso 

Fino a 30 

Dimostrare l’esperienza maturata in servizi analoghi e/o 

essere stato partner in progettazioni analoghe con questa SdS 

Fino a 30 

Congruità della proposta con i bisogni del 

territorio e innovatività delle azioni 

proposte rispetto agli obiettivi progettuali 

Fino a 30 

Adeguatezza strumenti di monitoraggio e  valutazione 

Dei risultati attesi e dell’impatto sulla Comunità. 

Fino a 10 

 

 - predisposizione di appositi verbali relativi alle sedute della Commissione da trasmettere al 
Direttore della SdS, per il seguito di competenza; 



 
 

4.  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.; 
 
5.   DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

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

 

      
 

 IL DIRETTORE F.F.  
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

F.to    Dott. Amedeo Baldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DECRETO N° 99  del 22/07/2022 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO  ON LINE IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. 
 
 
DATA  22/07/2022 

F.to IL Funzionario Incaricato 
della pubblicazione 

 
 
 
 
 

 


