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L’anno duemiladiciotto , il giorno tredici  (13) del mese di Marzo, alle ore  11,40  presso la sede della

Società della Salute  sita in Aulla Piazza della Vittoria, 22 la Società della Salute della Lunigiana 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 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;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e orga-
nizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR) approvato dal  Consiglio
Regionale della Toscana, con deliberazione 5 novembre 2014 n. 91;

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;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  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;

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

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana 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;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario dell’ ex ASL 1 di Massa e Carrara n .32 del  16/11/2015 veniva
deliberato di costituire la Casa della Salute di Base nel Comune di Pontremoli  presso una porzione di
immobile in via Cabrini n.4 al fg 160 mappale 29, che il Pensionato Convitto Madre Francesca Saverio
S.r.l  proprietario dell’immobile metteva a  disposizione dell’  Azienda Sanitaria  a titolo di  Comodato
gratuito;
 -con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL  Toscana  nord  ovest  n.  507  del
19/05/2016, immediatamente eseguibile,  veniva deliberato di accettare in comodato gratuito per 20
anni la porzione di immobile di cui al punto precedente nel quale localizzare le seguenti attività: 
Cup,  Servizio  Sociale,  infermieri  di  Assistenza  domiciliare,  ambulatorio  specialistico,  Cronic  Care
Model, Medicina Generale e di comunità e relativi servizi;
- che presso tale Casa della Salute sono attivi sei ambulatori di Medicina Generale  che garantiscono
l’apertura della Casa della Salute dal Lunedi al Venerdì con l’articolazione oraria sotto riportata:



DATO ATTO che il Referente dello Studio Medico Associato che opera presso la casa della Salute ha
inoltrato una  nota con la quale  ha manifestato la disponibilità dei MMG ad aumentare l’orario  di



apertura portandolo dalle 7 ore giornaliere attuali  alle ore 8,30 giornaliere  al fine di offrire un livello di
assistenza e disponibilità ai pazienti più elevato rispetto allo standard attualmente garantito ;

TENUTO CONTO  di tale ulteriore disponibilità e del ruolo che la Casa della Salute assume per la
popolazione quale punto di riferimento irrinunciabile  per gestire la sanità di iniziativa e governare i
bisogni clinici ;

RITENUTO PERTANTO di accogliere favorevolmente la proposta dello Studio Medico Associato 
che permette di ampliare la fascia oraria dei servizi a disposizione degli utenti;

VALUTATA INOLTRE  l’opportunità del servizio aggiuntivo proposto a fronte del quale si ritiene 
economicamente appropriato esentare i MMG dal pagamento delle spese relative alle utenze di luce e 
gas, che per l’ anno 2018 saranno  sostenute dalla SdS Lunigiana;

RITENUTO necessario conferire alla presente deliberazione il carattere di immediata eseguibilità al
fine  di  garantire  l’erogazioni  delle  prestazioni  senza  soluzione  di  continuità  sulla  base  della  nuova
implementazione;

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 l’esito della votazione:
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A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1. DI APPROVARE lo schema di  convenzione di cui all’allegato  A) al presente provvedimento
quale parte  integrante e sostanziale   nel quale sono riportate le condizioni che disciplinano la
presente convenzione ed è riportata la nuova articolazione oraria di cui allegato 1 ; 



2. DI CONFERIRE  al  Direttore  SdS il  mandato  per  la  sottoscrizione  della  convenzione  in
argomento e al compimento degli adempimenti conseguenti;

3. DI DARE ATTO  che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento  per le
utenze di luce e gas  quantificabile in un importo presumibile annuo pari ad €  2.200,00 troverà
copertura sul bilancio SdS 2018 di parte sociale ;

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

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

       F.to    Il Direttore SdS             F:to  Il Presidente
  Dott.ssa Rosanna Vallelonga                           Riccardo Varese

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



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

 Aulla,  14 Marzo 2018
 

F.to  IL FUNZIONARIO ADDETTO

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