
Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

______________________________________________________________________________

  Deliberazione n. 1 del 26 giugno 2019.

______________________________________________________________________________

Oggetto: insediamento  e  accertamento  della  regolare  costituzione  dell’Assemblea  dei  Soci  -
Nomina del Presidente.

 



Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

ENTE NOME  E
COGNOME

CARICA PRESENTI ASSENTI QUOTE

COMUNI:
AULLA ROBERTO VALETTINI SINDACO x 21

BAGNONE CARLETTO  MARCONI SINDACO x 3
CASOLA IN L. RICCARDO BALLERINI SINDACO x 2

COMANO ANTONIO MAFFEI SINDACO x 1
FILATTIERA ANNALISA FOLLONI SINDACO x 4
FIVIZZANO GIANLUIGI GIANNETTI SINDACO x 14

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI SINDACO x 9
LICCIANA NARDI RENZO MARTELLONI SINDACO x 9

MULAZZO CLAUDIO NOVOA SINDACO x 5
PODENZANA RICCARDO VARESE VICE SINDACO

DELEGATO

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

OVEST

MARIA LETIZIA CASANI DIRETTORE GENERALE x 50

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei (26) del mese di giugno, alle ore  15.10 presso la sede

del Consorzio, sita in Via Largo Giromini n. 2 ad Aulla,  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 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tu-
tela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la no-
mina del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale
a decorrere dal 31/10/2014;

PREMESSO che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno inte-
ressato 9 dei 14 Comuni aderenti al Consorzio;

ATTESO CHE l’art. 6 dello Statuto del Consorzio dispone fra l’altro:
 
Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni, salvo quanto previsto per il Direttore e per il
Collegio Sindacale.
I Sindaci componenti dell’Assemblea durano in carica per il tempo del loro mandato e decadono
automaticamente alla conclusione di questo.
Quando  per  elezioni  o  per  altra  causa  decadono  contemporaneamente  almeno  metà  dei
componenti l’Assemblea dei Soci, si procede al rinnovo dell’Assemblea stessa, del Presidente e
della Giunta Esecutiva. 
Il rinnovo degli organi suddetti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di decadenza, durante i
quali gli organi decaduti agiscono in regime di proroga. Nel periodo di proroga, gli organi decaduti
possono adottare esclusivamente gli  atti di ordinaria amministrazione,  nonché gli  atti  urgenti e
indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità degli atti adottati
non aventi tali requisiti.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Consorzio “Ciascun Sindaco può avvalersi
della facoltà di indicare il nominativo di un Assessore Comunale o di un Consigliere quale suo so-
stituto, in via temporanea o permanente mediante apposito atto di delega”;

PRESO ATTO che:

 il neo eletto Sindaco di Podenzana, Marco Pinelli, con nota Prot. n. 2865 del 06/06/2019 ha
conferito delega permanente al Vice-Sindaco Riccardo Varese, a rappresentare in via per-
manente il Comune di Podenzana in seno alla Società della Salute della Lunigiana;

 il Sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, ha confermato, con nota Prot. n. 2829 del 18/06/2019,
la delega permanente alla Consigliera, Daniela Monali,  per la partecipazione alle sedute
dell’Assemblea dei Soci della SdS Lunigiana;

VISTO l’art. 8, comma 8,  dello Statuto del Consorzio ove si dispone tra l’altro che nella prima se-
duta l’Assemblea dei soci accerta la propria regolare costituzione e nomina il Presidente, che as-
sume anche la carica di Presidente dell’Assemblea e il membro non di diritto della Giunta esecuti-
va,. Provvede altresì alla nomina del Vice Presidente dell’Assemblea che sostituisce il Presidente
nella direzione dell’Assemblea stessa in caso di assenza;



RITENUTO pertanto di procedere alla presa d’atto dell’insediamento dell’Assemblea dei Soci e
all’accertamento della sua regolare costituzione;

VISTA  la  proposta  del  Sindaco  di  Aulla,  Dott.  Roberto  Valettini,  di  eleggere  alla  carica  di
Presidente per il prossimo mandato, il Vice Sindaco delegato di Podenzana Riccardo Varese, che
ha  già  ricoperto  tale  ruolo  durante  la  fase  di  sperimentazione  dal  2005  al  2009,  e  nei  due
successivi  quinquenni,  svolgendo  l’incarico  con  professionalità  e  competenza,  assicurando  il
collegamento tra gli  Organi del Consorzio, coordinando l’attività di  indirizzo, programmazione e
governo con quella di gestione e garantendo l’unità delle attività della SdS Lunigiana; 

RITENUTO di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività  al fine di rendere più
incisiva  l’economicità  e l’efficacia  dell’azione amministrativa  a  mezzo di  una accelerazione  del
procedimento.

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:

ENTE NOME E COGNOME QUOTE FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AULLA ROBERTO VALETTINI 21 x

BAGNONE CARLETTO  MARCONI 3 x

CASOLA RICCARDO BALLERINI 2 x

COMANO ANTONIO MAFFEI 1 x

FILATTIERA ANNALISA FOLLONI 4 x

FIVIZZANO GIANLUIGI GIANNETTI 14 x

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI 9 x

LICCIANA N. RENZO MARTELLONI 9 x

MULAZZO CLAUDIO NOVOA 5 x

PODENZANA RICCARDO VARESE 4 x

PONTREMOLI LUCIA BARACCHINI 13 x

VILLAFRANCA FILIPPO BELLESI 9 x

ZERI DANIELA MONALI 2 x

AZIENDA USL
TOSCANA NORD OVEST

MARIA LETIZIA CASANI 50 x x

COMPONENTI QUOTE
VOTANTI 14 146
VOTI FAVOREVOLI 12 92
VOTI CONTRARI
ASTENUTI 2 54

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:



1. DI DARE ATTO dell’insediamento dell’Assemblea della SdS Lunigiana e della regolare co-
stituzione della medesima

2. DI ELEGGERE Presidente della Società della Salute, per il prossimo mandato, Riccardo
Varese, Sindaco di Podenzana;

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

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

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

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

     

                   IL DIRETTORE                  IL PRESIDENTE 
    F.TO  ROSANNA VALLELONGA            F.TO 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, 01.07.2019
 

    f.to  Il Funzionario Incaricato 
        alla Pubblicazione

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