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ASSEMBLEA DEI SOCI
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Deliberazione n. 5 del 30 giugno 2022
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OGGETTO: parere ampliamento RSA Villa Rosa di Albiano Magra.



Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

NOME  E CARICA PRESENTI ASSENTI QUOTE
COGNOME

COMUNI:
AULLA ROBERTO VALETTINI SINDACO X 21

BAGNONE GIOVANNI GUASTALLI SINDACO X 3
CASOLA IN L. RICCARDO BALLERINI SINDACO X 2

COMANO ANTONIO MAFFEI SINDACO X 1
FILATTIERA ANNALISA FOLLONI SINDACO X 4
FIVIZZANO GIANLUIGI GIANNETTI SINDACO X 14

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI SINDACO X 9
LICCIANA NARDI RENZO MARTELLONI SINDACO X 9

MULAZZO CLAUDIO NOVOA SINDACO X 4

PODENZANA RICCARDO VARESE

VICE SINDACO
DELEGATO –

PRESIDENTE SDS X 4
PONTREMOLI JACOPO MARIA FERRI SINDACO x 14

TRESANA MATTEO MASTRINI SINDACO X 4
VILLAFRANCA L. FILIPPO BELLESI SINDACO X 9

ZERI DANIELA MONALI CONSIGLIERE DELEGATO X 2
AZIENDA USL

TOSCANA NORD MARIA LETIZIA CASANI DIRETTORE GENERALE X 50
OVEST

L’anno duemilaventidue,  il  giorno trenta (30) del mese di  giugno,  alle ore 12.30 in modalità
video conferenza indetta dal Presidente SdS, la SdS Lunigiana prende in esame l’argomento di
cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:



L’ASSEMBLEA DEI SOCI

DELLA  SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 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 L. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi ai servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi
e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1  del  26.06.2019   “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “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 delibera dell’Assemblea dei Soci n. 12 del 30/06/2016 con la quale sono stati nominati
i  componenti  del  Collegio  Sindacale,  ai  quali  è  stato  conferito  un  incarico  triennale  con
decorrenza dal 01/07/2016 e scadenza prevista in data 30/06/2019;

VISTA la delibera 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,  alle
medesime condizioni previste per il triennio precedente;



VISTA la  deliberazione  della  Giunta Esecutiva  n.  11 del  giorno 10 dicembre 2020 recante
“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  della  Società  della  Salute  della  Lunigiana  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  della  Società  della  Salute  della  Lunigiana  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 
13/05/2021,  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  della  Società  della  Salute  della  Lunigiana  n.  6  del
25/03/2022 “Incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la
quale è stato prorogato l’incarico in argomento fino alla data del 11/04/2022;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  della  Società  della  Salute  della  Lunigiana  n.  7  del
12/04/2022 recante “Direzione Società della Salute sospensione incarico e proroga incarico di
sostituto temporaneo facente  funzioni  al  Dr.  Amedeo Baldi”  con la  quale  è stato  prorogato
l’incarico in oggetto fino alla data del 05/05/2022;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  della  Società  della  Salute  della  Lunigiana  n.  14  del
06/05/2022  avente  ad  oggetto  “Direzione  Società  della  Salute  della  Lunigiana  attribuzione
incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” fino al 31/12/2022;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 507 del
12/05/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Recepimento della Delibera n. 14
del  06/05/2022  della  Giunta  esecutiva  della  Società  della  Salute  Lunigiana  e  contestuale
conferma delle deleghe di Responsabile di  Zona  al dirigente incaricato dalla Società della
Salute come Direttore facente funzioni”;

VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione
Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;



VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 “Approvazione del Piano
Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 del Profilo di Salute e del Programma Operativo Annuale
(POA) 2020;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  23/02/2021  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021”;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  28/02/2022  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2022”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n.7 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022;

VISTO il DPGRT n. 2/R del 9 gennaio 2018, che approva il regolamento di attuazione dell’art.
62 della Legge Regionale 41/2005;

VISTA la legge regionale 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del
sistema sociale integrato”,

VISTO il DPGRT n. 29/R del 03/03/2010, Regolamento di attuazione della L.R. 28.12.2009, n.
82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla personale del sistema sociale integrato”

VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione
Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

VISTA la DGR n. 398/2015 “Percorso di  attuazione del principio della libera scelta ai sensi
dell’art. 2 comma 4 L.R. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del
sistema sociale integrato” con la quale è stato approvato un documento di indirizzo per definire
azioni e tempistica per la concreta attuazione del principio della libera scelta;

VISTA la DGR 995 del 11.10.2016, con la quale è stato approvato lo schema di accordo con-
trattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e sogget-
ti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate, per l'erogazione di prestazioni a favore di an-
ziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015;

TENUTO CONTO  che la  deliberazione,  di  cui  al  punto precedente,  dispone,  fra l’altro,  che
nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di strutture resi-
denziali per persone anziane non autosufficienti, il Comune in cui si intende realizzare la struttu-
ra stessa, richieda il parere obbligatorio e non vincolante alla Conferenza dei Sindaci/SdS della
zona distretto competente e proceda alla verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno comples-
sivo e alla localizzazione e distribuzione territoriale risultante dagli atti regionali di programma-
zione tenendo conto delle strutture pubbliche, private e del privato sociale già operanti sul terri-
torio anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insedia-
mento prioritario di nuove strutture;



CONSIDERATO  che  analoga  procedura  deve  essere  adottata  in  caso  di  richiesta  di
ampliamento  di  strutture  già  esistenti  ed  autorizzate  al  funzionamento  che  prevedano
l’aumento del numero di posti letto, trasformazione di strutture già esistenti che prevedano la
modifica della tipologia di posti letto rispetto a quelli  già autorizzati o il cambio d’uso degli
edifici con o senza interventi edilizi, trasferimento in altra sede e/o in altra Azienda Sanitaria
Locale di strutture già autorizzate;

PRESO ATTO della richiesta di parere obbligatorio, non vincolante, pervenuto dal Sindaco del
Comune di Aulla, in data 12/05/2022, in merito alla richiesta di ampliamento della RSA Villa
Rosa di Albiano Magra, finalizzato ad aumentare la capacità ricettiva dagli attuali 45 posti letto a
80 posti letto;

CONSIDERATA la cospicua presenza di RSA sul territorio lunigianese, ma tenuto conto del fat-
to che la RSA Villa Rosa di Albiano Magra, eroga la propria offerta di servizi in una zona territo-
riale di confine tra la Regione Toscana e la Regione Liguria;

RITENUTO pertanto di esprimere parere favorevole alla richiesta inoltrata dal Sindaco di Aulla
in merito all’ampliamento della RSA Villa Rosa di Albiano Magra, in quanto l’aumento della ca-
pacità ricettiva della Struttura citata comporta un aumento dell’offerta di servizi rivolto non solo
all’ambito territoriale della Lunigiana ma anche e soprattutto ad utenti del versante ligure;

DATO ATTO  che, in base alla istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, tale
provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza;

VERIFICATO il rispetto dell’art. 8 dello Statuto SdS che per la validità delle sedute prevede il
quorum pari ad otto membri, ovvero la maggioranza dei componenti l’Assemblea dei Soci;

VISTO l’esito della votazione:

ENTE NOME E COGNOME QUOTE FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

BAGNONE GIOVANNI GUASTALLI 3 x  

COMANO ANTONIO MAFFEI 1   X

FILATTIERA ANNALISA FOLLONI 4 x  

FIVIZZANO GIANLUIGI GIANNETTI 14 x  

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI 9 x  

PODENZANA RICCARDO VARESE 4 x  

PONTREMOLI JACOPO MARIA FERRI 14   X

TRESANA MATTEO MASTRINI 4   X

VILLAFRANCA FILIPPO BELLESI 9   X

ZERI DANIELA MONALI 2   X

AZIENDA USL TNO MARIA LETIZIA CASANI 50 x  



COMPONENTI QUOTE
VOTANTI 11 114
VOTI FAVOREVOLI 6 84
VOTI CONTRARI 0 0
ASTENUTI 5 30

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla richiesta di pervenuta dal Sindaco del Comune di
Aulla, in data 12/05/2022, in merito all’istanza di ampliamento della RSA Villa Rosa di
Albiano Magra, finalizzato ad aumentare la capacità ricettiva dagli attuali 45 posti letto a
80 posti letto;

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti nominati al fine di 
procedere all’insediamento del Collegio Sindacale;

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

========================================================================

                     Il  Direttore f.f.SdS      Il Presidente

                   f.to Dr. Amedeo Baldi                                                          f.to  Riccardo Varese

========================================================================



========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo on line del Consorzio della Società
della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 01.07.2022

f.to  IL FUNZIONARIO ADDETTO

==================================================================================
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