
Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

  

 _______________________________________________________________________________

_  

  Deliberazione n.7 del 26 Giugno 2019.

 ______________________________________________________________________________  

 

OGGETTO: aggiornamento del Regolamento dei Servizi Sociali della SdS Lunigiana e del documento

allegato “Parametri economici di riferimento per l’accesso alle prestazioni”.



Società della Salute della Lunigiana

Assemblea dei Soci

ENT
E

NOME  E
COGNOME

CARI
CA

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 16,00  presso la  sala
riunioni della Società della Salute sita in Aulla- Largo Giromini 2, 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

VISTI gli Artt. 3 e 32 della Costituzione;

VISTA la Legge .7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata ed integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n.
15 e dal D.Lgs. 14 marzo 2005 n.35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005 n. 80”;

VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”e s.m.i.;

VISTA la Legge  5 febbraio 1992 n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421”;

VISTA la Legge  8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;

VISTO il  D.P.R  28  dicembre  2000  n.  445  “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa” e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio
sanitarie”;

VISTA la Legge  Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione”;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;

VISTA la Legge  14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 23;

VISTO il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”
e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Toscana  n. 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non auto-
sufficienza” e s.m.i.;

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,  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. n. 40/2015”;

VISTA la L.R. Toscana del 23 Marzo 2017 n.11 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti terri-
toriali delle zone -distretto .Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005, in particolare l’art 7 che al 
comma 2 in sostituzione del comma 2 dell’articolo 71 bis della l.r. 40/2005  stabilisce:



“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 qua-
le la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territorili sanitarie, socio-
sanitarie e sociali integrate . La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diret-
ta delle risorse”;

VISTO il D.Lgs 15 Settembre 2017 n.147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà”;

VISTA la Legge 28 Marzo 2019 n.26 “Conversione in Legge, con modificazioni del  D.L . 28 Gennaio 
2019 n.4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni “;

RICHIAMATA la  propria  delibera  n.  1 in  data odierna  “Insediamento dell’Assemblea dei  Soci  -
Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

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  deliberazione  della  Giunta  n.  20  del  9  dicembre  2008  “Approvazione  regolamento  del
Servizio Sociale della Lunigiana” ;

PRESO ATTO della propria deliberazione n. 7 del 24/03/2016 “aggiornamento del Regolamento dei
Servizi Sociali della SdS Lunigiana e del documento allegato “Parametri economici di  riferimento per
l’accesso alle prestazioni”;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di seguito riportate adottate nella  seduta del 13 Dicembre
2018:
n. 9 “Approvazione Bilancio di Previsione 2019”;
n.11  “Regolamento  dei  Servizi  Sociali  -  Aggiornamento  “Parametri  economici  di  riferimento  per
l’accesso alle prestazioni" anno 2019”;

TENUTO CONTO che la Regione Toscana sta valutando la possibilità di stabilire delle Linee guida
per la predisposizione e gestione delle Liste di attesa/priorità al fine di avere una disciplina uniforme
per il territorio regionale;

TENUTO CONTO,  altresì,  che  anche  l’Azienda  Usl  Toscana  nord  ovest  ha  regolamentato  tale
materia  predisponendo  apposita  procedura  al  fine  di  omogenizzare  i  criteri  di  gestione  per  tutto
l’ambito;

DATO ATTO  che,   ad oggi,   nella  nostra  Zona Distretto/SdS  non si  è  ravvisata  la  necessità  di
predisporre  tali  liste  in  quanto  il  bisogno  viene  comunque  soddisfatto  con  il  budget  finanziario
assegnato alla residenzialità;

RITENUTO,  tuttavia,  opportuno  individuare  dei  criteri  per  la  predisposizione  e  gestione  dell’
eventuale lista di attesa per inserimenti di utenti in strutture residenziali e semiresidenziali in analogia a
quanto predisposto dall’Azienda Usl Toscana Nord ovest;

RITENUTO, pertanto,  necessario provvedere all’aggiornamento del Regolamento dei Servizi Sociali



della SdS Lunigiana disciplinando nel medesimo tale i criteri;

CONSIDERATO  che  il  regolamento  del  Servizio  Sociale  definisce  nel  suo  documento  allegato,
denominato  “Parametri  Economici  di  riferimento  per  l’accesso  alle  prestazioni”,  le  modalità  ed  i
parametri economici per l’accesso alle prestazioni e che il medesimo necessità di essere annualmente
aggiornato  secondo le  indicazioni  previste  nella  Circolare  INPS che definisce  la  rivalutazione  delle
pensioni;

TENUTO CONTO che gli interventi economici erogati sulla base degli atti di cui ai punti precedenti,
sono compatibili  con il  reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 4/2019 convertito in Legge
26/2019 e che tutti gli interventi previsti dal Regolamento del Servizio Sociale (anche quelli specialistici)
per i beneficiari del Reddito di cittadinanza vanno ricondotti nel patto di  inclusione ai sensi dell’art. 6
del D.Lgs 147/2017 si rende opportuno aggiornare  gli atti medesimi;

VISTO lo schema di Regolamento dei Servizi Sociali della SdS Lunigiana Allegato 1) e il documento
allegato “Parametri Economici di riferimento per l’accesso alle Prestazioni” Allegato 2) parti integranti
del presente provvedimento;

RITENUTO di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al fine di
garantire l’operatività;

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo nella
forma e nella sostanza;

VERIFICATA la presenza del quorum per la validità delle sedute pari ad otto membri prevista dell’art.
8 dello statuto;
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

COMPONENTI QUOTE
VOTANTI 14 146
VOTI FAVOREVOLI 14 146
VOTI CONTRARI 0 0



ASTENUTI 0 0

RISCONTRATA la maggioranza delle quote prevista dell’art. 9 dello statuto;

DELIBERA

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

1. DI APPROVARE lo schema di Regolamento dei Servizi Sociali della SdS Lunigiana Allegato
1) e il documento allegato “Parametri Economici di riferimento per l’accesso alle Prestazioni”
Allegato 2) parti integranti del presente provvedimento;

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli Enti Consorziati e al Collegio
Sindacale;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

4. 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, 03.07.2019

 F.to    Il Funzionario Incaricato 
        della Pubblicazione

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