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Oggetto: avviso di selezione pubblica comparativa per l’affidamento di un incarico professionale di 
consulenza legale per il Centro Donna della Società della Salute della Lunigiana. Nomina Commissione. 
 

 

 
 
 
 
 
 



Oggetto: avviso di selezione pubblica comparativa per l’affidamento di un incarico professionale di 
consulenza legale per il Centro Donna della Società della Salute della Lunigiana. 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, 
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 Vicepresidente; 
 
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 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 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. 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”; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana 16 novembre 2007, n. 59 avente ad oggetto le norme contro la 

violenza di genere; 

 

VISTA la Legge regionale Toscana 27 dicembre 2017, n. 77 recante “Disposizioni di carattere 

finanziario collegato alla legge di stabilità 2018” ed in particolare l’art. 9 “Interventi contro la violenza di 

genere. Modifiche alla Legge regionale 59/2007”; 

 

ATTESO CHE il Centro Donna Lunigiana nasce da un progetto pilota approvato con delibera della 

Giunta n. 4 del 26/03/2008 (fase Sperimentale SdS), che nel corso degli anni ha portato le Istituzioni 

ad allargare la presenza sul territorio degli sportelli dedicati nei comuni di Aulla, Fivizzano, Licciana 

Nardi, Villafranca in Lunigiana/Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Tresana e Pontremoli; 

 
 
PREMESSO CHE: 
- con proprio Decreto n. 166 del 06/12/2019, immediatamente esecutivo, è stata approvata l’indizione 
di un avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale di consulenza legale 
finalizzato ad assicurare l’assistenza legale presso il Centro Donna della SdS Lunigiana; 
- con proprio Decreto  n. 5 del 16/01/2020 è stato approvato il verbale dei lavori della Commissione e 
conferito l’incarico al primo classificato con decorrenza  dal 1 Febbraio 2020 al 31/01/2022; 
- con deliberazione della Giunta esecutiva n.1 del 31/01/2022 è stata approvata l’indizione di un avviso 
di selezione pubblica  comparativa per il conferimento di un incarico professionale di consulenza legale 
per il Centro Donna della SdS Lunigiana ed i relativi allegati, 
 
DATO ATTO che nel termine di scadenza, vale a dire il 21 febbraio 2022, sono pervenute n. 9 
domande di partecipazione all’avviso come di seguito rappresentato: 
 



 
 
 
 

 
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione per la selezione dei 
candidati, nella composizione come di seguito riportata: 

• Angela Neri Vice Coordinatore Sociale – Assistente Sociale titolare di Coordinamento Non 
autosufficienza e disabilità, dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest - in qualità di Presidente, 

• Eugenia  Folegnani Dirigente Amministrativo Referente .S.S Zona  Lunigiana dell’Azienda Usl 
Toscana Nord ovest in qualità di componente; 

• Dorino Tamagnini Collaboratore Professionale Esperto Avvocato dell’Azienda Usl Toscana 
Nord ovest) in qualità di componente; 

• Roberta Pellegri Collaboratore Amministrativo dell’ dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest in 
qualità di segretaria; 

incaricata di verificare l’ammissibilità delle domande, procedere alla valutazione dei curricula, 
dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e alla predisposizione della graduatoria finale; 
 
REPUTATO, opportuno, attribuire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività 
al fine di garantire in tempi brevi gli adempimenti consequenziali; 
 

PROTOCOLLO 

N. DEL 
NOMINATIVO INDIRIZZO NOTE 

158 16/02/2022 
SARTESCHI 
GIACOMO 

Via del Carmine 7, 
19121 La Spezia 

 

159 21/02/2022 
RAMACCIOTTI 

VALENTINA 
Viale Trieste,21 54100 

Massa 
 

176 21/02/2022 
DIAMANTI 

CHIARA 
Via Toniolo,21 54033 

Avenza Carrara 
 

177 21/02/2022 
GUSTALLI 

CHIARA 
Via Ezio Casciari,30C 

54011 Aulla 
 

179 21/02/2022 
CINQUANTA 

CLARA 
Viale Resistenza,52M 

54011 Aulla 
 

180 21/02/2022 
VENTURA 

FRANCESCA 
Via Garibaldi,7 40124 

Bologna 
Arrivata via 

PEC e per Racc  

Racc del 
18.02.2022 

18/02/2022 
RICCO’ 

FEDERICA 
Via Carlo Levi,8 42124 

Reggio Emilia 
 

Racc. 
21.02.2022 

21/02/2022 
DELLA PINA 

SERENA 
Via Angelini,25 54100 

Massa 
 

Racc del  
21.02.22 

21/02/2022 
PAOLO 

BERTONCINI 
Via Dante,3 54100 

Massa 
 



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 NOMINARE la Commissione di valutazione per la selezione dei candidati per il conferimento 
di un incarico professionale di consulenza legale presso il Centro Donna della SdS Lunigiana nella 
composizione di seguito indicata: 

 

• Angela Neri Vice Coordinatore Sociale – Assistente Sociale titolare di Coordinamento Non 
autosufficienza e disabilità, dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest - in qualità di Presidente, 

• Eugenia  Folegnani Dirigente Amministrativo Referente .S.S Zona Lunigiana dell’Azienda Usl 
Toscana Nord ovest in qualità di componente; 

• Dorino Tamagnini Collaboratore Professionale Esperto Avvocato dell’Azienda Usl Toscana 
Nord ovest) in qualità di componente; 

• Roberta Pellegri Collaboratore Amministrativo dell’ dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest in 
qualità di segretaria; 

 
2. DI DARE ATTO che la commissione è incaricata di: 

- procedere all’ammissione dei candidati 
- procedere alla valutazione dei loro titoli e curricula 
- procedere alla valutazione dell’offerta tecnica 
- procedere alla valutazione dell’offerta economica  
- procedere alla stesura della graduatoria finale e del verbale da trasmettere al Direttore per il 

seguito di competenza; 
 
3. DI DARE ATTO, altresì, che tale incarico non comporta impegno di spesa in quanto ai 
componenti non compete alcun compenso; 
 
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  FF 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

F.to Dr. Amedeo Baldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DECRETO N° 30 del 3/03/2022   

 
 

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,3/03/2022   
                               F.to      Il Funzionario incaricato 
            della pubblicazione 

 
 
 
 


