
Società della Salute della Lunigiana 

GIUNTA ESECUTIVA 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Deliberazione n. 20  del giorno  20 Maggio 2022  

________________________________________________________________________________ 
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L’anno duemilaventidue, il giorno venti (20) del mese di Maggio, alle ore 12,10 presso la sede della 

Società della Salute  sita in Aulla- Largo Giromini, 2  la Giunta della Società della Salute della Lunigiana, 

alla presenza del Presidente e dell’altro componente in modalità di video collegamento, prende in esame 

l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione: 

 



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA 

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, 
socio sanitarie 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 Vice Presidente; 
 
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 propria deliberazione 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 della funzioni di Responsabile di Zona al  Dr. 
Amedeo Baldi; 
 
VISTA la propria deliberazione 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 propria deliberazione 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  
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 propria deliberazione n.6 del 25 Marzo 2022 avente ad oggetto “Incarico temporaneo di Direttore 

facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la quale, nelle more della definizione dei provvedimenti da 

adottare, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni di Direttore SdS, è stato prorogato 

l’incarico di Direttore F.F della Società della Salute al Dr. Amedeo Baldi fino al giorno 11/04/2022 

salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

VISTA la propria deliberazione n.7 del 12 Aprile 2022 avente ad oggetto “Direzione Società della salute 

sospensione incarico e proroga incarico di sostituto temporaneo facente funzioni al Dr Amedeo Baldi” fino al giorno 

05/05/2022 salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 6 Maggio 2022 avente ad oggetto “ Direzione Società della 

Salute. Prosecuzione incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni”con la quale è stato 

prorogato, fino alla data 31/12/2022 al Dr. Amedeo Baldi, Responsabile U.F. Cure Primarie Zona 

Lunigiana, l’incarico di sostituto temporaneo facente funzioni di Direttore della Società della Salute;  

                  

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”; 
 
PREMESSO CHE: 

o la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” comprende, tra le competenze dei Comuni in  materia di 
sistema integrato dei Servizi Sociali, gli interventi di sostegno ai minori  in situazione di 
disagio tramite l’inserimento in strutture comunitarie di accoglienza; 

o la L.R. n, 40 del  24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. detta le disposizioni in materia 
di“Disciplina del servizio sanitario regionale” e, segnatamente il capo III bis “Società 
della Salute”, articoli 71 bis e ss., con i quali è stato disciplinato il nuovo assetto 
organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la 
costituzione delle Società della Salute; 

o la Legge Regionale  Toscana  n. 41 del 24 febbraio 2005 detta le disposizioni in materia 
di “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale” 

o il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, 
pubblicato sulla GU n. 65 del 18 marzo 2017, recante “Definizione e aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502” che dispone a carico del Servizio Sanitario Nazionale: 



     a) l’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto  e 
 l’assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze  patologiche,    inclusa la 
 dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 28  DPCM); 

       b)l’assistenza semiresidenziale e residenziale alle persone con    
  dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo    
  (articolo 32 DPCM); 

o la Delibera di Giunta regionale toscana n. 487 del 13 giugno 2011 “Approvazione 
schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il 
Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di 
prevenzione e recupero di persone con problemi di dipendenza”; 

o Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle 
strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di 
accreditamento”; 

 

RICHIAMATO il DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della 
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale)” e ss.mm.ii. con il quale nell’allegato A sono disciplinati i requisiti minimi 
strutturali, i requisiti minimi organizzativi e i requisiti minimi professionali che suddette strutture 
devono possedere; 
 
PRESO ATTO della procedura aziendale  “IOP D013 SA  pubblicata il 10/11/2021” avente ad 
oggetto : -DSSDNA L’attività del Servizio Sociale nell’ambito dell’inserimento in Struttura di soggetti 
minori di eta’; 
 
ACCERTATO che gli utenti afferenti all’Area delle dipendenze e all’Area dei Minori devono essere 
inseriti in Strutture/Comunità a seguito di accertamento delle seguenti condizioni: 

� autorizzazione al Funzionamento 
� accreditamento  
� convenzione 

 
RITENUTO, pertanto, necessario predisporre appositi schemi di convenzione per l’inserimento degli 
utenti afferenti all’Area delle dipendenze e all’Area dei Minori; 
 
DATO ATTO tuttavia che per le strutture in cui non è previsto l’accreditamento o per le quali non è 
ancora completato il percorso di accreditamento, si può procedere all’inserimento sulla base dei 
seguenti requisiti: 

� autorizzazione al funzionamento 
� convenzione con azienda Usl  

 
VISTI i seguenti schemi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
Allegato A) convenzione per inserimento del minore e/o del nucleo madre bambino in 
comunita’educativa/terapeutica 

Allegato B) convenzione per inserimento in strutture terapeutiche residenziali e/o diurne per persone 
con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo; 
 
RITENUTO necessario conferire alla presente deliberazione il carattere di immediata eseguibilità al 
fine di garantire l‘erogazione delle prestazioni senza soluzioni di continuità; 
 
VISTA la convenzione  Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
 
FATTO PRESENTE che presso la sede della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del 
Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;  



 
RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo nella 
forma e nella sostanza; 
VISTO lo Statuto della Società della Salute; 
VISTO l’esito della votazione: 
 

VOTAZIONE 
    COGNOME E 

NOME 
CARICA 

FAVOREVOLE 
CONTRARI

O 

ASTENUT

O 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE 
COMPONENTE DI 

DIRITTO 
X  

 

 

CAMILLA BIANCHI 
SINDACO DI 

FOSDINOVO 

COMPONENTE 

ELETTO 
x   

 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa: 

1. DI APPROVARE i seguenti schemi di convenzione allegati e parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento: 
Allegato A) convenzione per inserimento del minore e/o del nucleo madre bambino in 
comunita’educativa/terapeutica 

  Allegato B) convenzione per inserimento in strutture terapeutiche residenziali e/o diurne per 
persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo; 
 
2. DI CONFERIRE al Direttore SdS il mandato di utilizzare tali schemi di convenzione all’atto 
dell’inserimento di utenti afferenti all’area delle dipendenze e all’area dei minori provvedendo alla loro 
sottoscrizione e contestualmente  al compimento degli adempimenti successivi e conseguenti; 
 
3. Di DARE ATTO, altresì,  che gli schemi di convenzione così approvati avranno durata triennale a 
decorrere dalla data della deliberazione di cui trattasi; 
 
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, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente atto immediatamente 
eseguibile; 
 
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo on line del consorzio. 
Letto, approvato e sottoscritto 
=========================================================== 
     Il Direttore FF. 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 SdS Lunigiana in data 

odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

 

Aulla, 20 Maggio  2022 

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO 

Alla Pubblicazione 

 

     

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


