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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, 
sociosanitarie 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”; 
 
CONSIDERATO CHE a seguito del passaggio del sistema amministrativo contabile dalla 
Engineering SPA al nuovo software contabile Data Processing, è stata ravvisata la necessità di creare 
due PEC dedicate come di seguito indicato: 

- una quale canale telematico di ricezione delle fatture elettroniche passive inviate dai fornitori; 

- una per il Nodo di smistamento degli ordini (NSO) tramite il quale la SdS e i fornitori, possono 
scambiarsi i documenti elettronici attestanti l'Ordinazione degli acquisti di beni e servizi; 

 



RITENUTO opportuno richiedere alla FANTANET srl soluzioni informatiche, già nostro fornitore 
di servizi informatici,  una proposta di offerta economica per l’ attivazione delle PEC di cui trattasi; 

PRESO ATTO dell’offerta economica ricevuta in data 21.06.2022  pari ad €  292,00 così suddivisa: 
- PEC- Certificazione (Registrazione e certificazione nome a dominio 3° livello) euro 32,00; 
- PEC- Casella Standard nr.2 1Gb) euro 40,00; 
- PEC- Casella PRO (Spazio Extra inbox 30 GB) euro 220,00. 

Tutti i prezzi indicati sono  IVA esclusa; 
 
VALUTATA la congruità dell’offerta economica e ritenuto di affidare a FANTANET srl Soluzione 
informatiche  l’incarico di provvedere in merito,  previa assunzione del seguente Smart CIG 
ZBE37736CB che dovrà essere indicato a cura della stessa nella fattura ai fini della tracciabilità; 
 
RITENUTO di riconoscere al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al fine di 
garantire la tempestiva realizzazione del servizio di cui trattasi; 
 
DATO 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; 
 
 

DISPONE 
 

Per quanto espresso in premessa: 

1.  DI PRENDERE ATTO dell’offerta economica presentata da Fantanet srl e di affidare alla stessa 

l’incarico per la creazione di 2 PEC per l’importo annuo pari ad € 292,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

2. DI DARE ATTO che l’importo di cui al punto precedente troverà copertura nel Bilancio di 

previsione della Società della Salute per l’anno 2022 parte sociale ove è prevista la necessaria 

disponibilità; 

3. 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.; 

4.   DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

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

 
 

      
 

 IL DIRETTORE F.F.  
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

F.to   Dott. Amedeo Baldi 
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