
 Società della Salute della Lunigiana

GIUNTA ESECUTIVA

_____________________________________________________________________

Deliberazione n. 7  del giorno   6 Marzo 2019                              

______________________________________________________________________________
OGGETTO: Società della Salute Lunigiana-  nuova sede legale ed amministrativa in Largo
Giromini 2 , Aulla (MS)



Società della Salute della Lunigiana

 
GIUNTA ESECUTIVA

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

MARIA LETIZIA CASANI

DIRETTORE

GENERALE

AZIENDA USL

TOSCANA NORD

OVEST

COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CESARE LERI SINDACO DI COMANO
COMPONENTE

ELETTO
X

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei  (6) del mese di Marzo  alle ore 12,00 presso la sala riunioni

della Società della Salute,  sita in  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:



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”;

VISTA la Legge regionale 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
Società della salute: finalità e funzioni. Modifiche all' articolo 71 bis della l.r. 40/2005; il comma 2 di tale
articolo, in sostituzione del comma 2 dell’articolo 71 bis della l.r. 40/2005  dispone: “  La società della
salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di au -
tonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la  Regione at -
tua 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 ri -
sorse .”

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;

ATTESO che la sede originaria del Consorzio, sita in Piazza della vittoria 22  in Aulla, è stata interessa -
ta nel corso degli anni da diversi sviluppi organizzativi che hanno determinato l’implementazione di al -
cuni servizi per i quali attualmente si è reso necessario uno spazio di maggiori dimensioni,  motivo per
cui si è ritenuto opportuno dislocare le attività amministrative e la sede legale presso nuovi locali;

PREMESSO CHE:
- con nota  dell’8/11/2017  il Responsabile della Zona Distretto Lunigiana  inviava al Responsabile del
Dipartimento Tecnico e del Patrimonio dell’Azienda Usl Toscana Nord la nota “ Relazione in merito –
Avviso pubblico indagine di mercato per la ricerca di un immobile in locazione da destinarsi alle attività
di uffici amministrativi della SdS della Lunigiana presso Aulla (MS);
-  con  successiva  nota  del  14/11/2017  il  Responsabile  della  Zona  provvedeva  a  trasmettere  al
Responsabile  Dipartimento  Tecnico  e  del  Patrimonio  dell’Azienda  Usl  Toscana  Nord  la  nota  di
integrazione in merito all’individuazione della sede amministrativa di cui al punto precedente con la
quale venivano specificate le caratteristiche dell’immobile destinato ad ospitare gli uffici amministrativi
della Zona Distretto/SdS Lunigiana;
- con delibera del Direttore generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest n. 1076 del 23/11/2017 è
stato approvato lo schema di “Avviso pubblico indagine di mercato per la ricerca di un immobile in
locazione da destinarsi ad attività di uffici della Società della Salute;
-  con  delibera  del  Direttore  generale  n.  193  del  15/03/2018  venivano  approvati  i  verbali  relativi
all’avviso di cui al punto precedente,  individuato  l’immobile di proprietà privata che potenzialmente
rispondeva  alle  caratteristiche  richieste  dall’avviso  e  con  lo  stesso  atto  veniva  incaricata  l’U.O.C



Manutenzione  ambito  Apuano  di  seguire  le  fasi  di  progettazione  e  realizzazione  delle  opere  di
adeguamento dell’immobile;
-  con  atto  del  Direttore  Generale  del  12/07/2018  veniva  approvato  lo  schema  del  contratto  di
locazione tra l’Azienda Usl Toscana nord ovest e la proprietà dell’immobile;

DATO ATTO che  i  lavori  di  realizzazione  delle  opere  di  adeguamento  sono  terminati  e  che  il
trasferimento degli uffici amministrativi e sede legale della Società della Salute presso i nuovi locali siti
in  Largo Giromini 2 ad Aulla si è concluso in data 28 Febbraio 2019; 

RITENUTO  NECESSARIO,  per  quanto  sopra,  deliberare  che  la  nuova  sede  legale  ed
amministrativa della Società della Salute della Lunigiana presso Largo Giromini 2 ad Aulla (MS) decorre
dal 01/03/2019;

RITENUTO,  altresì,  necessario  conferire  alla  presente  deliberazione  il  carattere  di  immediata
eseguibilità onde consentire gli adempimenti conseguenti nei tempi di legge;

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:

    COGNOME E
NOME CARICA

VOTAZIONE

FAVOREVOLE CONTRARI
O

ASTENUT
O

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CESARE LERI
SINDACO DI

COMANO

COMPONENTE

ELETTO
x

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1. DI DARE ATTO che la nuova sede legale ed amministrativa della Società della Salute  presso
immobile di proprietà privata sito nel Comune di Aulla (MS) Largo Giromini,  decorre a far
data dal 1/03/2019;

2. DI CONFERIRE al Direttore SdS il mandato al  compimento degli adempimenti successivi e
conseguenti;

3. 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.;



4. DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente atto immediatamente
eseguibile;

5. 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, 7  Marzo 2019

F.to       IL FUNZIONARIO ADDETTO

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