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Deliberazione n. 8 del 13 dicembre 2018.
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OGGETTO: approvazione del Programma Operativo Annuale (POA) anno 2019.



Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

NOME  E CARICA PRESENTI ASSENTI QUOTE
COGNOME

COMUNI:
AULLA ROBERTO VALETTINI CONSIGLIERE DELEGATO X 21

BAGNONE RITA BECCARI CONSIGLIERE DELEGATO X 3
CASOLA IN L. RICCARDO BALLERINI SINDACO X 2

COMANO CESARE LERI SINDACO X 1
FILATTIERA ANNALISA FOLLONI SINDACO X 4
FIVIZZANO PAOLO GRASSI CONSIGLIERE DELEGATO X 14

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI SINDACO X 9
LICCIANA NARDI MATTIA ZOBOLI CONSIGLIERE DELEGATO X 9

MULAZZO CLAUDIO NOVOA SINDACO X 5
PODENZANA RICCARDO VARESE SINDACO X 4
PONTREMOLI MANUEL LECCHINI CONSIGLIERE DELEGATO X 13

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

ZERI DANIELA MONALI CONSIGLIERE DELEGATO X 2
AZIENDA USL

TOSCANA NORD MAURO MACCARI
F.F. DIRETTORE

GENERALE X 50
OVEST

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici (13) del mese di dicembre, alle ore 17.25 presso la
sala consiliare dell’Unione Comuni Lunigiana, sita in Via Gandhi n. 8, la Società della Salute
della 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 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario
regionale” e successive modifiche e integrazioni;

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

RICHIAMATA la propria delibera n. 9 del 31.03.2015 “presa d’atto approvazione modifiche alla
Convenzione e all’allegato Statuto della SdS Lunigiana - Insediamento dell’Assemblea dei Soci
- Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  n.  8  del  31.03.2015  “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il  decreto del Presidente SdS n. 1 del 31/10/2014, avente ad oggetto la nomina del
Direttore  della  Società  della  Salute  mediante  il  conferimento  di  un  incarico  quinquennale  a
decorrere dal 31/10/2014;

VISTA   la  propria delibera  n.  12 del  30/06/2016 avente ad oggetto la  nomina del  Collegio
Sindacale;

VISTO il Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con
delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti; 

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  7  del  27  novembre  2017  “Approvazione  del
Programma Operativo Annuale (POA) 2017-2018”;

VISTO il   Piano Sanitario  e Sociale  Integrato Regionale,  PSSIR 2012-2015,  approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2015;

TENUTO CONTO  che il  citato Piano Sanitario  e Sociale Integrato Regionale  2012-2015,  ai
sensi  dell'articolo  Art.  142  novies  l.r.  40/2005,  è  prorogato  sino  all’approvazione  del  Piano
Sanitario e Sociale integrato Regionale 2018-2020 che è attualmente in corso di elaborazione;

CONSIDERATO che il piano integrato di salute e il piano di inclusione zonale rappresentano,
anche  dopo  le  modifiche  all’assetto  territoriale  delle  aziende  sanitarie,  introdotte  con  la  23



marzo  2017,  n.  11  (Disposizioni  in  merito  alla  revisione  degli  ambiti  territoriali  delle  zone-
distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005) lo strumento programmatorio attraverso
il  quale  le  comunità  locali  coinvolgono  tutti  gli  attori  interessati  alla  definizione  ed  alla
realizzazione di politiche socio sanitarie integrate, coerenti con la programmazione regionale, di
Area Vasta e aziendale;

VISTA  la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 573 del 29-05-2017 con la quale sono
state approvate le nuove linee guida del piano integrato di  salute e del  piano di  inclusione
zonale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1076 del 01/10/2018 recante “Indicazioni
per  la  programmazione  operativa  annuale  2019  Sds/zone  distretto”  con  la  quale  è  stata
prevista, entro il 15 dicembre 2018, l’approvazione dei POA 2019 e l’aggiornamento del Profilo
di salute da parte delle Sds/zone devono essere adottati  secondo la metodologia prevista nella
DGRT 573/2017   e  attraverso  la  modulistica  informatizzata  predisposta  a  cura  del  settore
competente della direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

ATTESO CHE che nell’ambito del percorso partecipativo della programmazione previsto dalla
normativa  regionale  la  SdS  Lunigiana  ha  organizzato  con  cadenza  periodica  nel  corso
dell’anno incontri con il Comitato di Partecipazione, la Consulta del Terzo Settore e con le
Organizzazioni Sindacali e che  in data 20/10/2018 è stata organizzata, presso il  Comune di
Pontremoli, l’”Agora della Salute” della SdS Lunigiana, con la finalità di garantire lo scambio
diretto di esigenze, opinioni e critiche, con i cittadini e gli operatori, in relazione alle scelte del
Consorzio,  come previsto dall’Art. 71 Undecis della LRT 40/2005 e s.m.i.;

RILEVATO che in data 26 novembre 2018 il Direttore SdS ha tenuto apposito incontro alle ore
10.00 con le  Organizzazioni  Sindacali  e alle  17.00 con il  Comitato di  Partecipazione e la
Consulta del Terzo Settore, nei quali ha presentato la prima stesura della documentazione
afferente la programmazione;

CONSIDERATO che in occasione della  seduta dell’Assemblea dei Soci  del 29/11/2018  il
Direttore SdS ha presentato ai Sindaci la prima stesura della programmazione, recependo gli
indirizzi  per  la  formulazione  definitiva  del  Programma Operativo  Annuale  (POA)  annualità
2019;

DATO ATTO che in data 11 dicembre 2018 il Direttore SdS ha tenuto apposito incontro alle
ore 11.00 con le Organizzazioni Sindacali e alle 17.00 con il Comitato di Partecipazione e la
Consulta del Terzo Settore, finalizzato ad acquisire il parere dei medesimi sulla formulazione
definitiva del POA 2019 redatta a seguito degli indirizzi forniti dall’Assemblea dei Soci;

TENUTO  CONTO  che  nella  redazione  del  Programma  Operativo  Annuale  della  SdS
Lunigiana,  relativo all’anno 2019 sono state osservate le indicazioni regionali  e sono state
altresì  recepite   le  indicazioni  emerse  nell’ambito  dei  predetti  incontri  e  nel  corso  di
svolgimento della citata “Agorà della salute”;



VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 998 del 10/09/2018 con la quale è stato
approvato il Documento programmatico per le misure di contrasto alla povertà, ai sensi del
Decreto Lgs 147/2017 art 14 comma 1;

DATO ATTO che nel Programma Operativo Annuale anno 2019 sono state inserite le azioni
previste nel Documento programmatico della Zona Lunigiana, allegato  in copia al presente
provvedimento, nel quale sono definiti  gli  specifici  rafforzamenti  del sistema di interventi  e
servizi sociali per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota del Fondo povertà in
attuazione del Documento programmatico regionale; 

VISTI i documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

 Schede Programma Operativo Annuale anno 2019;

 Indicatori a supporto dei Profili di Salute – Lunigiana;

 Aggiornamento profilo di salute e Programma Operativo Annuale anno 2019; 

 Documento programmatico di zona per il contrasto alla povertà;

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

RITENUTO di  conferire  al  presente  provvedimento  il  carattere  dell’immediata  esecutività,
stante la necessita di provvedere ed inoltrare alla Regione Toscana le schede informatizzate
POA entro il termine del 15 dicembre 2018;

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 e
dell’art. 9 che per l’approvazione degli atti fondamentali prevede la maggioranza qualificata
superiore ai due terzi delle quote;

VISTO l’esito della votazione:

ENTE NOME E COGNOME QUOTE FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

BAGNONE RITA BECCARI 3 x  

FILATTIERA ANNALISA FOLLONI 4 x  

FIVIZZANO PAOLO GRASSI 14 x  

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI 9 x  

LICCIANA N. MATTIA ZOBOLI 9 x  

MULAZZO CLAUDIO NOVOA 5 x  

PODENZANA RICCARDO VARESE 4 x  

PONTREMOLI MANUEL LECCHINI 13 x  



TRESANA MATTEO MASTRINI 4 x  

VILLAFRANCA FILIPPO BELLESI 9 x  

ZERI DANILA MONALI 2 x  

AZIENDA USL
TOSCANA NORD

OVEST

MAURO MACCARI 50 x  

COMPONENTI QUOTE
VOTANTI 12 126
VOTI FAVOREVOLI 12 126
VOTI CONTRARI 0 0
ASTENUTI 0 0

RISCONTRATA la maggioranza delle quote prevista dell’art. 9 dello statuto;

DELIBERA

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

1. DI  APPROVARE  il  Programma  Operativo  Annuale  della  SdS  Lunigiana  e
l’aggiornamento del profilo di salute relativo alla annualità 2019 composto dai documenti
di seguito elencati che unitamente al Documento programmatico di zona per il contrasto
alla povertà,  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

◦ Schede Programma Operativo Annuale anno 2019;
◦ Indicatori a supporto dei Profili di Salute – Lunigiana;
◦ Aggiornamento profilo di salute e Programma Operativo Annuale anno 2019; 

2. DI DARE MANDATO al Direttore SdS di trasmettere alla Regione Toscana le schede
informatizzate  POA  entro  il  termine  del  15  dicembre  2018  in  osservanza  della
metodologia prevista nella DGRT 573/2017 (Nuove linee guida del piano integrato di
salute  e  del  piano  di  inclusione  zonale)  e  attraverso  la  modulistica  informatizzata
predisposta  a  cura  del  settore  competente  della  direzione  Diritti  di  cittadinanza  e
coesione sociale;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;



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

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

   IL DIRETTORE
   f.to ROSANNA VALLELONGA

 IL PRESIDENTE
 f.to  RICCARDO VARESE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Aulla, 14/12/2018

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO
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