
Società della Salute della Lunigiana
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Deliberazione n.  6 del 19 luglio 2018
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OGGETTO:  collaborazione  con  la  Provincia  di  Massa  Carrara  per   gestione  dei  servizi  di

supporto  organizzativo  agli  studenti  disabili  iscritti  a  Istituti  Secondari  di  Secondo  Grado

residenti nei Comuni della Zona Lunigiana per l’anno scolastico 2018-2019.



Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

NOME  E CARICA PRESENTI ASSENTI QUOTE
COGNOME

COMUNI:
AULLA ROBERTO VALETTINI SINDACO X 21

BAGNONE RITA BECCARI CONSIGLIERE DELEGATO X 3
CASOLA IN L. VIRGINIA CARLI CONSIGLIERE DELEGATO x 2

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

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI SINDACO X 9
LICCIANA NARDI MICHELA CARLOTTI CONSIGLIERE DELEGATO X 9

MULAZZO CLAUDIO NOVOA SINDACO X 5
PODENZANA RICCARDO VARESE SINDACO X 4
PONTREMOLI LUCIA BARACCHINI SINDACO 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
MARIA TERESA DE

LAURETIS DIRETTORE GENERALE X 50
OVEST

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove (19) del mese di luglio, alle ore 11.00 presso la
sala della Giunta del Comune di Aulla, sita in Piazza Gramsci 1, 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 Toscana 24 febbraio 2005, n 41 “Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

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;

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

RICHIAMATA  la  propria  delibera  n.  7  del  27/11/2017  recante  “Approvazione  del
Programma Operativo Annuale (POA) 2017-2018”;

VISTA la  Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;

ATTESO CHE la Provincia di Massa Carrara risulta ai sensi della normativa vigente l’Ente
deputato alla  gestione dei  servizi  di  supporto organizzativo  agli  studenti  disabili  iscritti  a
Istituti Secondari di Secondo Grado residenti nei Comuni della Zona Lunigiana: assistenza
per l’autonomia e la comunicazione personale e trasporto scolastico casa-scuola-casa;

DATO ATTO che i suddetti servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione sono
attribuiti alle Province ai sensi del combinato disposto tra:



 l’art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni), comma 1, lettera c), di cui al
Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112 "Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello Stato alle regioni ed agli enti locali,  in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";

 l’art. 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di stabilità 2016);

 l’art. 1 comma 5, Legge regionale Toscana 3 marzo 2015, n. 22 (“ Riordino delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 , n. 56;

CONSIDERATO che le Società della Salute hanno tra le proprie finalità, indicate dall’art. 71
bis della L.R.T. 40/2005 e s.m.i.:

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio- sanitarie con le attività 
assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli  
enti associati;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per 
assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità 
del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute  
della popolazione;

d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi  
territoriali di zona- distretto;

e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle 
disuguaglianze,  anche  attraverso  la  promozione  delle  attività  di  prevenzione,  lo  
sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e 
delle cure primarie

TENUTO CONTO della particolare tipologia dei soggetti aventi diritto agli interventi previsti
dall’art. 3 della citata Legge 104/92;

CONSIDERATO che  la  Provincia  di  Massa  Carrara,  competente  per  materia,  al  fine  di
superare le criticità rappresentate dalla gestione diretta (con risorse provinciali)  da parte degli
Istituti scolastici fino ad oggi praticata, ha richiesto alla  Società della Salute della Lunigiana -
che  già  svolge  per  conto  di  tutti  i  14  Comuni  soci,  analoghi  servizi  di  assistenza  per
l’autonomia  e  comunicazione  personale  e  trasporto  scolastico  degli  studenti  con  disabilità
inscritti alle scuole elementari e medie della lunigiana -  la disponibilità a svolgere identico
servizio  anche  per  gli  Istituti  secondari  di  secondo  grado  aventi  sede  in   Lunigiana,  per
rispondere  in  modo  efficiente,  efficace  ed  omogeneo  alle  esigenze  e  ai  bisogni  territoriali
oltrechè per  garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti beneficiari;

VALUTATO che la mancata erogazione dei predetti servizi da parte della Provincia di Massa
Carrara  comporterebbe  grave  pregiudizio  ai  diritti  degli  studenti  disabili  iscritti  a  Istituti
Secondari di Secondo Grado residenti nei Comuni della Zona Lunigiana per l’anno scolastico
2018-2019;



RAVVISATA pertanto sul territorio della Zona Lunigiana una situazione di massima urgenza
e necessità;

VISTA la Legge 241/90, ed in particolare l’art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni” ai
sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VALUTATO che la SdS Lunigiana al fine di superare l’attuale situazione della Provincia di
Massa Carrara, alla quale farebbe seguito la mancata erogazione dei servizi in argomento, si
trova attualmente nella possibilità di fare fronte con la propria organizzazione alla gestione dei
servizi medesimi;

PRECISATO tuttavia che la disponibilità della SdS Lunigiana, quale forma di collaborazione
fra  pubbliche  amministrazioni,  rimane  comunque  subordinata  alla  copertura  economico
finanziaria dei servizi in questione da parte della Provincia di Massa Carrara;

RITENUTO che la gestione da parte della SdS Lunigiana dei servizi di supporto organizzativo
agli studenti disabili iscritti  a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti  nei Comuni della
Zona Lunigiana deve comunque essere disciplinato da apposito atto convenzionale sottoscritto
con  la   Provincia di  Massa  Carrara,  in  capo  alla  quale  rimane  comunque  la  titolarità  della
funzione;

RITENUTO conseguentemente per le finalità  di cui al punto precedente di dare mandato al
Direttore SdS di provvedere, in collaborazione con i competenti Uffici della Provincia di Massa
Carrara, alla redazione e alla sottoscrizione di apposita convenzione;

DATO ATTO  che, in base all’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 e
dell’art. 9 che per l’approvazione degli atti fondamentali, tra i quali il rendiconto della gestione,
prevede la maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote;

ACQUISITO  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dalle  referenti  del  Bilancio  SdS
nominate con determina del Direttore n. 2 del 29/01/2010;

VISTO l’esito della votazione:

ENTE NOME E COGNOME QUOTE FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AULLA ROBERTO VALETTINI 21 x  
BAGNONE RITA BECCARI 3 x  

CASOLA VIRGINIA CARLI 2 x  
FILATTIERA ANNALISA FOLLONI 4 x  



FIVIZZANO PAOLO GRASSI 14 x  
FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI 9 x  
LICCIANA N. MICHELA CARLOTTI 9 x  

MULAZZO CLAUDIO NOVOA 5 x  
PODENZANA RICCARDO VARESE 4 x  
PONTREMOLI LUCIA BARACCHINI 13 x  

TRESANA MATTEO MASTRINI 4 x  
ZERI DANIELA MONALI 2 x  

AZIENDA USL
TOSCANA NORD

OVEST

 OVEST

MARIA TERESA DE LAURETIS 50 x  

COMPONENTI QUOTE
VOTANTI 13 140
VOTI FAVOREVOLI 13 140
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 DARE ATTO  che la Provincia di Massa Carrara,  risulta ai sensi della normativa
vigente l’Ente deputato alla gestione dei servizi di supporto organizzativo agli studenti
disabili iscritti  a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti  nei Comuni della Zona
Lunigiana: assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale e trasporto scolastico
casa-scuola-casa;

2. DI PRENDERE ATTO che la Provincia di Massa Carrara, competente per materia, al
fine di superare le criticità rappresentate dalla gestione diretta (con risorse provinciali)  da
parte degli Istituti scolastici fino ad oggi praticata, ha richiesto alla  Società della Salute
della Lunigiana - che già svolge per conto di tutti i 14 Comuni soci, analoghi servizi di
assistenza  per  l’autonomia  e  comunicazione  personale  e  trasporto  scolastico  degli
studenti  con  disabilità  inscritti  alle  scuole  elementari  e  medie  della  lunigiana  -   la
disponibilità a svolgere identico servizio anche per gli Istituti secondari di secondo grado
aventi sede in  Lunigiana, per rispondere in modo efficiente, efficace ed omogeneo alle
esigenze e ai bisogni territoriali oltrechè per  garantire continuità degli interventi offerti ai
soggetti beneficiari;



3. DI APPROVARE  la collaborazione con la Provincia di Massa Carrara finalizzata  a
provvedere  con  la  propria  organizzazione  alla  gestione  dei  servizi  di  supporto
organizzativo agli studenti disabili iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti
nei Comuni della Zona Lunigiana per l’anno scolastico 2018-2019;

4. DI  DARE  MANDATO  al  Direttore  SdS  di  provvedere,  in  collaborazione  con  i
competenti Uffici della Provincia di Massa Carrara, alla redazione e alla sottoscrizione di
apposita convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti fra i due Enti;

5. DI PRECISARE che la disponibilità della SdS Lunigiana, rimane comunque subordinata
alla copertura economico finanziaria dei servizi in questione da parte della Provincia di
Massa Carrara; 

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

7. 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, 20/08/2018

F.TO IL FUNZIONARIO ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE
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