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OGGETTO:  incarico  di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui alla de-
libera n. 8/2017 – Presa d’atto dimissioni e riconferimento incarico. 
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L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici (13) del mese di dicembre, alle ore 19.15 presso la
sala consiliare dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, sita in Via Gandhi n. 8, 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 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 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

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;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del
Collegio Sindacale;

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  n.  7  del  27 novembre 2017 “Approvazione  del  Programma Operativo
Annuale (POA) 2017-2018”;

VISTA  la  Deliberazione  n.  8  del  13  dicembre  2018  “Approvazione  del  Programma Operativo
Annuale (POA) annualità 2019”;

PREMESSO CHE:

 in data 30 luglio 2013 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
ha indetto con proprio decreto, pubblicato sulla Gazzetta n. 207 del 4 settembre 2013, il Bando
nazionale  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo  per  il  fondo  nazionale  per  le
politiche e i servizi dell'asilo (SPRAR) per il periodo 2014 - 2016;

 la SdS Lunigiana, con delibera della Giunta Esecutiva n. 14 del 25 settembre 2013 ha indetto
avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di   interesse  a  partecipare  alla  co-progettazione
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai richiedenti
asilo e rifugiati umanitari nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR 2014-2016), secondo i criteri di accesso previsti dal
decreto ministeriale sopra citato;

 con determina del Direttore SdS Lunigiana n. 183 del 16.10.2013, dichiarata immediatamente



esecutiva,  è  stata  aggiudicata  all’ARCI  Comitato  Regionale  Toscano  la  coprogettazione
relativa all’avviso di cui al punto precedente, dandone comunicazione alla medesima con nota
Prot. 1498 del 16.10.2013;

 ultimata la fase di coprogettazione tra SdS Lunigiana e ARCI Comitato Regionale Toscano è
stata  inoltrata  al  Ministero  dell’Interno domanda di  contributo  in  data  19.10.2013 a  mezzo
raccomandata AR;

 in data 29.01.2014, la Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'art. 8 del DM 30 luglio
2013,  ha  comunicato  l’assegnazione  del  contributo  a  mezzo  di   pubblicazione  sul  sito
http://www.serviziocentrale.it/ della  graduatoria  per  l'accesso  alle  risorse  relative   alla
realizzazione di interventi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale nell'ambito della rete SPRAR.;

 dalla graduatoria risulta che alla SdS Lunigiana è stato aggiudicato, per l’accoglienza degli
ospiti, un contributo pari ad Euro 175.656,25 per il 2014 e di Euro 191.625,00 per il 2015 e
2016, per un numero di 15 posti assegnati, più n. 6 posti aggiuntivi messi a disposizione (ex
art. 6 D.M. 30/07/2013), da attivarsi su richiesta del Ministero dell’Interno con finanziamento
ulteriore valutato in Euro 35 al giorno;

 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 del giorno 20 marzo 2014 è stata approvata la
convenzione tra SdS Lunigiana e ARCI Comitato Regionale Toscano per la realizzazione degli
interventi relativi al progetto “SPRAR 2014 - 2016”, sottoscritta dalle parti in data 26.03.2014;

 con  comunicazione  del  Ministero  dell’Interno,  inviata  dal  Servizio  Centrale  del  sistema  di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, in data 21 maggio 2014 è stato richiesto ai titolari di
progetti SPRAR di attivare tutti i posti aggiuntivi previsti all’art. 6 D.M. 30/07/2013; 

 con comunicazione del Ministero dell’Interno, inviata dal Servizio Centrale in data 16 giugno
2014, veniva precisata l’obbligatorietà di stipulare un atto aggiuntivo, alla convenzione madre
tra l’Ente Locale e L’Ente Gestore, nel quale doveva essere prevista: l’attivazione dei suddetti
ulteriori posti, riportando in particolare l’importo assegnato e regolando le modalità ed i tempi di
erogazione  dei  finanziamenti  da  parte  dell’Ente  Locale  oltre  che  richiamare  i  criteri  di
rendicontazione,  che sono gli  stessi  vigenti  per  i  progetti  SPRAR,  con esclusione di  quelli
relativi al cofinanziamento che  non è previsto per i posti aggiuntivi;

 la  Giunta  Esecutiva  con  delibera  n.  21  del  26.11.2014  ha  approvato  lo  schema  di  Atto
Aggiuntivo alla convenzione madre tra SdS Lunigiana e ARCI Comitato Regionale Toscano,
riguardante  la  disciplina  dei  posti  aggiuntivi  relativi  alla  realizzazione  degli  interventi  del
progetto “SPRAR 2014 – 2016” dando mandato al Direttore SdS di sottoscrivere il medesimo;

 la Direzione del Servizio Centrale SPRAR, in data 18 aprile 2014, ha richiesto, tra l’altro, di
comunicare  la  eventuale  disponibilità  ad  attivare  ulteriori  posti  oltre  a  quelli  aggiuntivi  già
contemplati, al fine di rispondere ad eventuali esigenze che avrebbero potuto manifestarsi;

 la Giunta Esecutiva con delibera n. 5 del 30.06.2014 ha approvato l’attivazione di  dieci posti,
oltre quelli aggiuntivi già previsti in sede di bando SPRAR, con l’applicazione delle modalità di
funzionamento  e  gestione  delle  Linee  Guida  dello  SPRAR  e   subordinatamente  allo
stanziamento di ulteriori risorse da parte del Ministero necessarie per la copertura dei costi
connessi,  ed  è  stato  dato  mandato  al  Direttore  SdS  di  provvedere  agli  adempimenti
conseguenti;

 a seguito dell’adozione del provvedimento di cui al punto precedente i comuni di Filattiera ed
Aulla,  con rispettive deliberazioni  della  Giunta Comunale n.  58 del  5.09.2014 e n.  124 del
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13.11.2014, hanno aderito in qualità di associati al progetto SPRAR 2014-2016;

 i n. 6 posti aggiuntivi già previsti in sede di bando SPRAR risultano operativi dalla data del
31.05.2014, mentre i n. 10 ulteriori posti aggiuntivi che sono stati collocati in egual misura nel
Comune di Filattiera e Aulla, risultano operativi dal 18.05.2015;

 con provvedimento del Direttore SdS n. 108 del 01.09.2015 è stato recepito il finanziamento
per  i  posti  aggiuntivi  ed  ulteriori  anno  2015  ed  è  stato  approvato  l’atto  aggiuntivo  alla
convenzione madre per l’anno 2015;

 con provvedimento del Direttore SdS n. 107 del 13.09.2016 è stato recepito il finanziamento
per  i  posti  aggiuntivi  ed  ulteriori  anno  2016  ed  è  stato  approvato  l’atto  aggiuntivo  alla
convenzione madre per l’anno 2016;con delibera della Giunta Esecutiva n. 20 del 10.10.2016 è
stata approvata la prosecuzione delle attività relative al progetto SPRAR SdS Lunigiana nel
triennio  2017 –  2019,  la  cui  domanda doveva essere presentata entro il  30 ottobre 2016,
secondo le  modalità  e  le  disposizioni  previste dalle  linee  guida approvate  con decreto  10
agosto 2016 del Ministero dell’Interno recante “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai
finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione
dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i
titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

 ultimata la verifica della domanda e del PFP, da parte della Commissione  per la valutazione e
verifica delle  proposte progettuali,   con decreto ministeriale  del  20 dicembre 2016,  la  SdS
Lunigiana è stata autorizzata alla prosecuzione del progetto nel periodo 2017 - 2019 per un
totale di 31 posti ordinari, ed è stato assegnato un contributo annuale di Euro 421.734,45, al
quale deve aggiungersi un cofinanziamento di Euro 22.196,55, per un importo complessivo di
Euro 443.931,00;

 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 25 del 22/12/2016 è stato disposto  l’affidamento
alla  U.O.C  Acquisizione  Servizi  Socio  Sanitari  dell’Azienda  Toscana  Nord  Ovest,
dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica  finalizzata alla selezione di un ente
attuatore cui affidare i servizi relativi alla realizzazione del progetto SPRAR 2017 – 2019, ed  il
compimento degli  atti  necessari  alla  proroga tecnica  in  capo ad ARCI  Comitato Regionale
Toscano, per il tempo strettamente necessario  alla conclusione della procedura di selezione,
al fine di garantire l’erogazione del servizio senza soluzione di continuità;

 con decreto n. 660/2017 del Direttore UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari dell’Azienda
USL Toscana Nord Ovest,  è  stata  disposta  la  prosecuzione  contrattuale  prevista  al  punto
precedente per il periodo 01/01/2017 – 30/06/2017;

 con decreto n. 2552/2017 del Direttore UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari dell’Azienda
USL  Toscana  Nord  Ovest,  è  stata  disposta  la  prosecuzione  contrattuale  per  il  periodo
01/07/2017 – 31/12/2017;

 con  decreto  n.  348  del  31/01/2018  del  Direttore  UOC Acquisizione  Servizi  Socio  Sanitari
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei
servizi  relativi  al  Sistema  di  Protezione  Richiedenti  asilo  e  Rifugiati  successivamente
aggiudicata, con decreto n. 2161 del 10/07/2018, al raggruppamento temporaneo di imprese
formato dalla “Associazione Arci Comitato Regionale Toscano Onlus” , in qualità di mandataria
e dalla Società “G. Di Vittorio Cooperativa Sociale Onlus”, in qualità di mandante;

ATTESO  CHE   il  sopra  citato  D.M.   10  agosto  2016   dispone,  ai  commi  2  e  3  dell’art.  25



“Presentazione del rendiconto e controllo”, quanto segue:
 
Comma 2 -  L'ente locale e' chiamato ad  avvalersi  della  figura  di  un Revisore  indipendente,
che  assume  l'incarico  di  effettuare   le verifiche   amministrativo-contabili     di    tutti     i
documenti  giustificativi  originali  relativi  a  tutte  le  voci  di  rendicontazione,  della  loro  pertinenza
rispetto  al  Piano  finanziario  preventivo,  della  esattezza  e  dell'ammissibilità  delle  spese   in
relazione  a  quanto  disposto dalla legislazione nazionale  e  comunitaria,  dai  principi contabili e
da  quanto  indicato  dal  «Manuale  unico  di   rendicontazione  SPRAR».  L'attività  di  verifica  si
sostanzia in  un  «certificato  di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione
delle spese sostenute.      

Comma 3 - L'incarico di revisione può essere affidato a:      
a) professionisti  (revisori  contabili  iscritti  al Registro tenuto presso il  Ministero dell'economia e
delle   finanze  o  revisori   dei  conti  degli  enti  locali  iscritti  all'albo tenuto presso il   Ministero
dell'interno);
b) società  di  servizi  o  di  revisione  contabile.  In   questo   caso  e'  necessario  che il  soggetto
preposto alla  firma  (persona  fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia
e delle finanze e sia munito di formale delega  per  la  sottoscrizione della documentazione in
nome e per conto della società di servizi  o di revisione;

VISTA la “Nota Tecnica – Revisore Indipendente” nella quale sono specificati, tra l’altro, i requisiti
dei soggetti affidatari, le modalità di affidamento, il riconoscimento della spesa e l’attività di verifica
delle spese rendicontate;

VISTA inoltre la nota tecnico-operativa n. 2/2017 “Modalità di prosecuzione degli interventi per il
triennio  2017 –  2019”  trasmessa da Servizio  Centrale  del  Ministero  dell’Interno nella  quale  si
dispone che:
“Atteso che per il nuovo triennio è mutata la percentuale di finanziamento da parte del FNPSA
(che può arrivare sino al 95% ed ha comportato la rimodulazione del nuovo budget senza vincolo
di destinazione del maggiore contributo assegnato, fatto salvo quella della introduzione della figura
del revisore contabile  e il  rispetto della percentuale minima del 7% da destinare alle spese di
integrazione),  durante  il  periodo  di  vigenza  della  proroga  tecnica  dell’ente  gestore,  potranno
essere rendicontate e finanziate eventuali spese sostenute direttamente dall’Ente locale titolare di
finanziamento, sia per la figura del revisore, sia per un eventuale miglioramento dei servizi erogati
(la  cui  copertura è garantita con le  maggiori  risorse derivanti  dalla  aumentata percentuale del
finanziamento) purchè – si ribadisce – la prestazione per questi ultimi non sia imputabile all’ente
gestore in proroga”;

RICHIAMATA la propria delibera n. 8 del giorno 19 giugno 2017 con la quale sono state affidate ai
componenti il Collegio Sindacale della SdS Lunigiana, nominato con delibera dell’Assemblea dei
Soci n. 12 del 30/06/2016,  le funzioni proprie indicate nel sopra citato D.M.  10 agosto 2016,  art.
25 comma 2, conferendo ai medesimi un incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di
professionalità per l’intera durata del progetto, 

PRESO ATTO  delle  dimissioni  dal suddetto incarico presentate dal Dott.  Ugo Gabrielli  in data
13/09/2018  (Prot.  1543/2018)  con  effetto  immediato  e  dal  Dott.  Stefano  Fantoni   in  data
06/12/2018 (Prot.  1973/2018) con effetto immediato ed acquisita la disponibilità del Dott.  Luca
Zamboni a farsi carico per intero delle mansioni connesse allo svolgimento del medesimo;



RITENUTO pertanto  di  confermare  nell’incarico  il  Dott.  Luca  Zamboni  con  assegnazione  allo
stesso dell’importo complessivo previsto per tale incarico previsto con  propria delibera n.8/2017;

VALUTATO di  provvedere alla  copertura finanziaria  dell’incarico in argomento con le  seguenti
modalità:

 per la durata del periodo di proroga tecnica dell’affidamento del progetto SPRAR,  con le
maggiori  risorse  derivanti  dalla  aumentata  percentuale  del  finanziamento  del  progetto
SPRAR,  da parte del FNPSA, per il nuovo triennio che possono essere impiegate durante
il  periodo  di  proroga  tecnica,  come  specificato  nella  nota  tecnico-operativa  n.  2/2017
“Modalità di prosecuzione degli interventi per il triennio 2017 – 2019”;

 al  termine  del  periodo  di  proroga  con  le  risorse  corrispondenti  all’importo  dell’incarico
affidato, pari ad Euro 3.000,00 che saranno previste nel Piano Preventivo Finanziario;

FATTO  PRESENTE  che  presso  la  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 del Consorzio;

VISTO l’esito della votazione:
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A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. DI PRENDERE ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Ugo Gabrielli in data 13/09/2018
(Prot. 1543/2018) con effetto immediato e dal Dott. Stefano Fantoni  in data 06/12/2018
(Prot.  1973/2018)  con  effetto  immediato relative  all’attività  di  verifica  e  controllo



amministrativo-contabile di cui al D.M.  10 agosto 2016  (art. 25 – comma 2), connessa
all’attuazione del progetto SPRAR della Sds Lunigiana;

2. DI CONFERMARE nel suddetto incarico il Dott. Luca Zamboni con affidamento allo stesso
del carico complessivo delle mansioni connesse allo svolgimento del medesimo, per un
importo annuale complessivo, pari ad Euro 3.000,00 omnicomprensivi:

3. DI CONFERIRE  mandato al Direttore SdS di formalizzare l’incarico in argomento mediante
apposita lettera di incarico al suddetto professionista, con decorrenza dal 01 gennaio 2019;

4. DI  PROVVEDERE  alla  copertura  finanziaria  dell’incarico  in  argomento  con le  seguenti
modalità:

 per la durata del periodo di proroga tecnica dell’affidamento del progetto SPRAR, con le
maggiori risorse derivanti dalla aumentata percentuale del finanziamento del progetto
SPRAR,   da parte del  FNPSA,  per il  nuovo triennio che possono essere impiegate
durante il periodo di proroga tecnica, come specificato nella  nota tecnico-operativa n.
2/2017 “Modalità di prosecuzione degli interventi per il triennio 2017 – 2019”;

 al termine del periodo di proroga con le risorse corrispondenti all’importo dell’incarico
affidato, pari ad Euro 3.000,00 che saranno previste nel Piano Preventivo Finanziario;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici interessati ed al  Collegio
Sindacale;

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

Letto, approvato e sottoscritto

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

                     Il  Direttore SdS      Il Presidente

        f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga                                  f.to Riccardo Varese

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



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Aulla, 19/12/2018

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

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