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OGGETTO:  Regolamento  dei  Servizi  Sociali  -  Aggiornamento  “Parametri  economici  di

riferimento per l’accesso alle prestazioni" anno 2018.



Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

NOME  E CARICA PRESENTI ASSENTI   QUOTE
COGNOME

COMUNI:
AULLA ROBERTO VALETTINI SINDACO X 21

BAGNONE CARLETTO MARCONI SINDACO 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 VICE SINDACO DELEGATO X 9
MULAZZO GIORGIO SANTI CONSIGLIERE DELEGATO 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 50
OVEST

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue (22) del mese di Marzo, alle ore 10,45, presso la Sala
Consigliare 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  n.  44/2014  di  modifica  alla  LRT  n.  40/2005  e  s.m.i.
“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della
Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

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 legge n.  328 dell’  8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la legge regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi  e servizi  per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza;

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza” e s.m.i.;

VISTO il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione  e i  campi  di applicazione dell'Indicatore della  situazione  economica equivalente
(ISEE)” e s.m.i.;

VISTA  la deliberazione della Giunta n. 20 del 9 dicembre 2008 “Approvazione regolamento del
Servizio Sociale della Lunigiana” e s.m.i.;



RICHIAMATA, ALTRESI’,   la propria deliberazione n. 3  del 12/01/2017  Regolamento dei
Servizi -Aggiornamento “Parametri economici di riferimento per l’accesso alle prestazioni" .

 VISTA la  delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  385 del  11.05.2009 “Atto  di  indirizzo
regionale per le modalità di  compartecipazione al costo delle prestazioni di  cui all’art.  14 della
Legge Regionale 66/08 - Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza"; 

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

RICHIAMATA   la  propria  delibera  n.  13 del  22/12/2016 approvazione  di  schema di  accordo
contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con i gestori delle strutture socio-
sanitarie  accreditate  per  l'erogazione  di  prestazioni  in  favore  di  anziani  non  autosufficienti  e
definizione della quota sociale in ambito territoriale della SdS Lunigiana;

RICHIAMATA la propria delibera n. 8 del 27/11/2017 “Approvazione bilancio di previsione Anno
2018;

CONSIDERATO che il regolamento del Servizio Sociale definisce nel suo documento allegato,
denominato “Parametri Economici di riferimento per l’accesso alle prestazioni”, le modalità ed i
parametri economici per l’accesso alle prestazioni e che il medesimo necessità di essere aggiornato
ai sensi della deliberazione della G.R.T. sopra citata; 

VISTA la  Circolare  della  Direzione  Centrale  dell’INPS  n.13   del  26  Gennaio  2018  che  ha
determinato per l’anno 2018 il trattamento minimo INPS;

RITENUTO,  pertanto,  opportuno aggiornare il  documento allegato al  Regolamento  dei  Servizi
sociali  della SdS Lunigiana denominato " Parametri economici di riferimento per l'accesso alle
prestazioni" anno 2018 , allegato 1)  al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo
nella forma e nella sostanza;

VERIFICATA la presenza del quorum per la validità delle sedute pari ad otto membri prevista
dell’art. 8 dello statuto e riscontrata la maggioranza delle quote così come previsto dall’art.9 dello
Statuto del Consorzio;

VISTO l’esito della votazione



ENTE NOME E COGNOME QUOTE FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AULLA ROBERTO VALETTINI 21 X  

BAGNONE CARLETTO MARCONI 3 X  

CASOLA L. VIRGINIA CARLI 2 x  

FILATTIERA ANNALISA FOLLONI 4 x  

FIVIZZANO PAOLO GRASSI 14 x  

LICCIANA MICHELA CARLOTTI 9   x

MULAZZO GIORGIO SANTI 5 X  

PONTREMOLI LUCIA BARACCHINI 13 x  

PODENZANA RICCARDO VARESE 4 x  

TRESANA MATTEO MASTRINI 4 x  

VILLAFRANCA FILIPPO BELLESI 9 x  

ZERI DANILA MONALI 2 x  

AZIENDA USL
TOSCANA NORD

OVEST

MARIA TERESA DE

LAURETIS 50 x  

COMPONENTI QUOTE
VOTANTI 13 140
VOTI FAVOREVOLI 12 131
VOTI CONTRARI 0 0
ASTENUTI 1 9

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 documento allegato al Regolamento del Servizio Sociale denominato
“Parametri Economici di riferimento per l’accesso alle prestazioni” anno 2018 allegato 1) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli Enti Consorziati e al Collegio
Sindacale;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

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

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

              F.TO     IL DIRETTORE               F.TO   IL PRESIDENTE 
          ROSANNA VALLELONGA                 RICCARDO VARESE

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



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Aulla, 23/03/2018

 F.to  Il Funzionario Incaricato 
 della Pubblicazione
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