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Oggetto: Recepimento e impegno del contributo regionale per investimento sociale  (DDRT  
16948/2021)  e  ulteriori  determinazioni  nei  confronti   Azienda USL Toscana Nord Ovest. 
 

 
 
 
 



Oggetto: Recepimento e impegno del contributo regionale per investimento sociale  (DDRT 
16948/2021)  e  ulteriori  determinazioni  nei  confronti   Azienda USL Toscana Nord Ovest. 

 
 
 

IL DIRETTORE FF. 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 delle funzioni di Responsabile di Zona al  
Dr . Amedeo Baldi; 
 
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 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. 3 del 28/12/2020 “Approvazione linee di indirizzo  
per l’elaborazione del Programma Operativo Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 “Approvazione del Bilancio di 
previsione 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 28/12/2020 “Aggiornamento Parametri 
economici di riferimento per l’accesso alle prestazioni “ per l’anno 2021; 
 
VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del  09 Ottobre 2019; 
 
PREMESSO CHE: 

- con delibera di Giunta (DGRT) n. 579 del 24 maggio 2021, la Regione Toscana  ha approvato il 
bando 2021 rivolto ad enti pubblici per il sostegno ad investimenti nel  settore sociale; 

- con successivo decreto dirigenziale (DDRT) n. 10208 del 3 giugno 2021, è stato pubblicato il bando e 
approvato il modulo attraverso il quale presentare i progetti; 

- la SdS Lunigiana, a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta esecutiva n.15 del 22/07/2021, 
ha trasmesso  alla Regione Toscana in data  22 Luglio 2021 n. 2 progetti  che si rappresentano nella 
tabella che segue: 

 
 
 

Progetti Costo 
progetto 

Contributo 
richiesto 

Previsione 
di 
coofinanzia
mento 

Soggetto 
attuatore 

Ristrutturazione ed 
arredi Casa Famiglia 
Raggio di Sole 
Fivizzano (MS) 

€ 21.176,00 € 18.000,00 €3.176,00 SdS Lunigiana 

Area Anziani e disabili 
a contatto con il 
mondo equestre 

€ 14.200,00 € 12.000,00 €.2.200,00 Comune di 
Comano 
(MS) 

 
- in data 4 ottobre 2021, il settore regionale ha trasmesso il DDRT n. 16948 del 10/09/2021, 

certificato in data 1 ottobre 2021, con il quale sono stati approvati, tra gli altri,  i suddetti progetti 
ed impegnati i relativi importi quale contributo in favore della SdS Lunigiana e del Comune di 
Comano; 

- nel medesimo decreto è precisato, altresì, che, per ogni progetto, come da avviso, gli interventi 
dovranno terminare entro il 31/12/2021 e le somme impegnate saranno liquidate, con atti 
successivi, in unica soluzione a seguito della rendicontazione completa da presentare alla Regione 
Toscana entro e non oltre il 31 gennaio 2022; 

- i contributi regionali sono destinati a coprire i costi che sosterrà il soggetto attuatore in base al 
rendiconto, mentre la differenza tra il costo del progetto ed il contributo assegnato (inteso come 
co-finanziamento) è da intendersi a carico dei rispettivi soggetti attuatori; 

 
REPUTATO NECESSARIO: 

� recepire sul  bilancio della Società della Salute anno 2021 il  contributo pari ad € 18.000,00 che 
la Regione Toscana ha impegnato a  favore della SdS   Lunigiana  con suo DDRT 16948/2021; 



� trasferire le risorse di cui al punto precedente all’Azienda Usl Toscana nord ovest che 
provvederà alla ristrutturazione dei lavori della Casa Famiglia Raggio di  Sole; 

� prevedere ed impegnare a bilancio 2021 la somma di € 3.176,00 a copertura dei costi del 
progetto presentato   non coperti dal  contributo regionale di cui al DDRT 16948/2021 da 
trasferire all’Azienda Usl Toscana nord Ovest per l’acquisto di arredi; 

� prendere atto che il  progetto dovrà  concludersi entro il 31/12/2021 ed il  contributo 
regionale sarà liquidato alla SdS Lunigiana a seguito di rendicontazione completa degli 
interventi, presentata  entro e non oltre il 31 gennaio 2022; 

 
RITENUTO di riconoscere al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al fine 
di garantire il rispetto dei tempi stabiliti dai provvedimenti regionali; 
 
RITENUTO di individuare, la  Dott.ssa Eugenia Folegnani  quale responsabile del procedimento, 

della suddetta procedura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni 

e integrazioni; 
 
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, 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 le motivazioni espresse in premessa: 

 
1. DI RECEPIRE sul  bilancio della Società della Salute Lunigiana  anno 2021 il  contributo pari 

ad € 18.000,00 che la Regione Toscana con suo DDRT 16948/2021 ha impegnato a  favore 
della SdS medesima; 

 
2. DI IMPEGNARE sul bilancio della Società della Salute Lunigiana anno  2021 la somma di € 

3.176,00 a copertura dei costi del   progetto  presentato  non coperti dal  contributo regionale 
di cui al DDRT 16948/2021; 
 

3. DI TRASFERIRE le risorse di cui ai punti precedenti, pari a € 21.176,00, all’Azienda Usl 
Toscana Nord Ovest per quanto di seguito dettagliato: 

 -€ 18.000,00 omnicomprensivi per l’espletamento dei lavori di ristrutturazione della Casa 
 Famiglia Raggio di  Sole di Fivizzano (MS) 
 -€ 3.176,00  per l’acquisto di arredi per la Casa famiglia Raggio di sole di Fivizzano (MS); 
 
4. DI DARE ATTO che l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest  dovrà  rendicontare alla Società 

della Salute della Lunigiana tutte le spese sostenute al fine dei successivi adempimenti di 
competenza nei confronti dell’Amministrazione regionale; 

 
5. DI DARE ATTO che il  progetto dovrà  concludersi entro il 31/12/2021 ed il  contributo 

regionale sarà liquidato alla SdS Lunigiana a seguito di rendicontazione completa degli 



interventi, da presentare non  oltre il 31/01/2022 pena la revoca del contributo concesso da 
parte della Regione Toscana; 

 
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai competenti uffici del 

Dipartimento Economico e del Dipartimento Tecnico dell’Azienda USL Toscana Nord 
Ovest, dando atto che i rispettivi Dipartimenti dovranno  trasmettere, in tempo utile  a questa 
Società della Salute le spese sostenute e debitamente quietanzate per la realizzazione del 
progetto onde consentire i successivi adempimenti nei confronti dell’Amministrazione 
regionale entro e non oltre il 31/01/2022 ; 

 
7. 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.; 

 
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

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

 

 
 

IL DIRETTORE F.F 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

F.to  Dr. Amedeo Baldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N°   132  del    10/11/2021 
 
 

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,  10 Novembre 2021  
                                       F.to   Il Funzionario Incaricato 
                           della pubblicazione 

 
 
 
 


