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L’anno duemilaventidue il giorno sedici (16) del mese di Febbraio -alle ore 9.00 presso la sede della 

Società della Salute della Lunigiana, in Largo Giromini n.2 ad Aulla, la Giunta della Società della Salute  

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

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



 
 

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 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. 7 del 28/12/2021 “Approvazione del Bilancio di previsione 
2022”; 
 
ATTESO CHE la Regione Toscana, a fronte del perdurare degli effetti sociali ed economici causati dalla pandemia da 

Covid-19,  ha ritenuto opportuno richiedere ai Direttori delle Società della Salute e Zone distretto  una raccolta di 

proposte progettuali volte a implementare interventi di contrasto all’emergenza sanitaria, servizi di sostegno alle fragilità 

sociali e socio-sanitarie e percorsi di inclusione sociale, per il miglioramento del benessere e della salute delle persone 

destinatarie degli stessi; 

 

DATO atto che la Zona distretto/SdS Lunigiana in data 10/11/2021 ha presentato alla Regione Toscana  una proposta 

progettuale rivolta ad adolescenti e giovani di età compresa tra 16-21 anni che a causa dell’isolamento forzato hanno 

sofferto di disagio psicologico per creare un punto di ascolto di libero accesso mediante personale  allo scopo qualificato 

con un costo complessivo di €  102.500,00; 

 

PRESO ATTO che la Regione Toscana con DD n. 23018 del 09/12/2021 avente ad oggetto “ DGR 1194/2021 - 
Approvazione contributi progetti di sostegno alle fragilità sociali e socio-sanitarie delle Zone distretto - Impegni 2021-
2022 e liquidazione anticipo” ha assegnato a questa Società della Salute risorse pari ad € 45.000,00 quale quota di 
cofinanziamento progettuale; 
 

TENUTO CONTO che questa Società della Salute dovendo programmare le attività sulla base  del finanziamento 
assegnato,   rispetto a quelle previste nell'ipotesi progettuale presentata,  ha proposto alla Regione Toscana, che con nota 
conservata agli atti d’ufficio ha accettato,  di rimodulare il suddetto impegno economico con quota di cofinanziamento a 
carico di questa SdS pari al 20% dell'intero importo; pertanto l'importo complessivo dell'attività progettuale rimodulata 
sarà pari a euro 56.250 di cui euro 45.000 quale finanziamento della Regione Toscana ed € 11.250,00 quale 
cofinanziamento di questa SdS; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto della proposta progettuale,  recepire il finanziamento di cui al DD. 
Regione Toscana n. 23018 del 09/12/2021 e contestualmente impegnare risorse pari ad € 11.250,00  quale quota di 
cofinanziamento a carico di questa SdS per la realizzazione della proposta progettuale;  
 
 
VALUTATO necessario rimodulare  anche  le azioni progettuali sulla base delle risorse di cui ai punti precedenti e sulla 
base della necessità  emersa a seguito degli incontri con i Responsabili delle UU.FF. Zona distretto Lunigiana di erogare 
le prestazioni ad una fascia di giovani che va dai 14 -21 anni  che a causa dell’isolamento forzato durante la pandemia da 
Covid 19 hanno sofferto di particolare disagio psicologico; 
 
 
RITENUTO di rimodulare la progettualità  come da scheda di cui allegato A) parte integrante del presente 
provvedimento, dando atto che le figure professionali coinvolte  nel Progetto Spazio di ascolto Centro Elios dovranno 
garantire la loro presenza negli spazi che i Sindaci facenti parti del Consorzio SdS metteranno a disposizione  per  tale 
progettualità garantendo la sicurezza degli stessi; 
 

ATTESO CHE le figure professionali, da individuare tramite estensione di gara di appalto già aggiudicata,  dovranno 
essere presenti nei locali messi a disposizione dai Sindaci,  secondo la turnazione oraria di cui allo  schema allegato B) 
parte integrante del presente provvedimento elaborato sulla base della popolazione giovane residente in ogni Comune; 
 
 
RITENUTO, necessario, provvedere all’estensione del contratto di cui all’appalto specifico n° 4 -SdS Lunigiana - 

servizi afferenti  all’ area salute mentale adulti (U.F.SMA ), infanzia . adolescenza (UF.SMIA) e dipendenze (Ser.d)  al 

fine di ricomprendere nel medesimo, quale attività a sinergia territoriale per lo svolgimento di servizi attinenti o similari a 

completamento di quelli oggetto di gara, il servizio di supporto psicologico relativo alla realizzazione del Progetto  



 
 

Spazio di ascolto Centro Elios dando atto che gli psicologi dovranno fornire ai giovani un supporto socio educativo, di 

ascolto, di  counseling e costituire il punto di integrazione socio sanitaria e di raccordo con i servizi; 

 

RITENUTO, opportuno, proporre l’immediata esecutività del provvedimento al fine di provvedere agli adempimenti  

necessari e conseguenti per  dare avvio alla realizzazione progettuale nel più breve tempo possibile; 

PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, il provvedimento del quale si 

propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza; 

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: 
 
 

 
VOTAZIONE COGNOME E 

NOME 

 
CARICA 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

 
RICCARDO VARESE 

 
PRESIDENTE 

COMPONENT
E 

 
DI DIRITTO 

x 
  

 
CAMILLA BIANCHI 

SINDACO DI 

FOSDINOVO 

COMPONENT

E 

ELETTO 

x 
  

 
A voti unanimi  
 
 
 

DELIBERA 
 

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento: 

DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad Euro  45.000,00,  relativo ad approvazione contributi 
progetti di sostegno alle fragilità sociali e socio sanitarie delle zone distretto – Impegni 2021-2022 e 
Liquidazione anticipo,   assegnato alla Società della Salute della Lunigiana con DD Regione Toscana n. 23018  
del 9/12/2022; 

      DI REGISTRARE il suddetto finanziamento nella contabilità SdS dell’anno 2022 con specifica 
autorizzazione di spesa; 

  DI RIMODULARE la proposta progettuale come da scheda di cui allegato A) parte integrante del presente 
provvedimento, dando atto che le figure professionali coinvolte  nel Progetto Spazio di ascolto Centro Elios 
dovranno garantire la loro presenza nei locali  che i Sindaci facenti parti del Consorzio SdS metteranno a 
disposizione  per  tale progettualità garantendo la sicurezza degli stessi, come da turnazione di cui al prospetto 
B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
 



 
 

 DI DARE ATTO che la turnazione degli operatori di cui al prospetto B) potrà essere rimodulata sulla base 
della disponibilità  degli spazi messi a disposizione sai Sindaci dei Comuni facenti parti del Consorzio SdS; 

 
DI DARE MANDATO al Direttore di provvedere all’estensione del contratto di cui all’appalto specifico n° 4 -SdS 

Lunigiana - servizi afferenti  all’ area salute mentale adulti (U.F.SMA ), infanzia . adolescenza (UF.SMIA) e dipendenze 

(Ser.d)  per l’importo complessivo pari ad € 51.495,00 al fine di ricomprendere nel medesimo, quale attività a sinergia 

territoriale per lo svolgimento di servizi attinenti o similari a completamento di quelli oggetto di gara, il servizio di 

supporto psicologico relativo alla realizzazione del Progetto  Spazio di ascolto Centro Elios dando atto che gli psicologi 

dovranno fornire ai giovani un supporto socio educativo, di ascolto, di  counseling e costituire il punto di integrazione 

socio sanitaria e di raccordo con i servizi; 

DI DARE MANDATO, altresi,  al  Direttore di provvedere a tutti gli altri ulteriori adempimenti necessari e 
conseguenti alla realizzazione della proposta progettuale, compresa la sottoscrizione del contratto di cui 
all’estensione di gara appalto specifico 4 sopra citata; 

 DI IMPEGNARE la somma di Euro 56.250,00 comprensiva di IVA ai sensi di legge sul bilancio SdS 
Lunigiana 2022  ove è prevista la necessaria disponibilità come di seguito indicato: 

 
� per € 45.000,00 risorse assegnate da R.T  con DD n. 23018 del 09/12/2021 dedicato alla specifica 

progettualità  
� per €  11.250,00 risorse impegnate sul bilancio di parte sanitaria quale quota di  cofinanziamento 

progettuale. 
 

 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di erogare le prestazioni nel 
rispetto del  cronoprogramma; 

  DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, alla U.O. Contabilità e Progetti Area Massa e 
Carrara per gli adempimenti di competenza; 

 
 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.; 
 

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

 

Il Direttore FF. SdS Il Presidente 

          F.to    Dr. Amedeo Baldi F.to  Sig. 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,  16/02/2022 
 
 

F.to IL FUNZIONARIO 

ADDETTO ALLA 

PUBBLICAZIONE 
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