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OGGETTO: Schema di convenzione stipulato con la Società Villaverde del Lago srl per la definizione 

dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture residenziali a 

carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale 

denominate Rosa del Deserto e Smeraldo. 



Società della Salute della Lunigiana 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

COGNOME E NOME 

 

CARICA 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE 
COMPONENTE DI 

DIRITTO 
X  

MARIA LETIZIA CASANI 

DIRETTORE 

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 12,15  presso la sede della 

Società della Salute  sita in Aulla- Largo Giromini, 2 la Giunta della 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 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 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”; 

 

VISTl: 

-la normativa nazionale e regionale vigente in materia 

-il DPCM 12 gennaio 20017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 

all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, in particolare gli articoli 33 e 34;  

 

VISTA la l.r. 41/05 in particolare  l’Art. 21, comma 1, lett. c), con il quale è individuata la struttura 

residenziale a carattere comunitario per l’accoglienza di persone a rischio psico-sociale e/o in 

condizioni di disagio relazionale, con limitata autonomia personale, che necessitano di una collocazione 

abitativa protetta; 

 

RICHIAMATO il DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della 

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale)” e ss.mm.ii. con il quale nell’allegato A sono disciplinati i requisiti minimi 

strutturali, i requisiti minimi organizzativi e i requisiti minimi professionali che suddette strutture 

devono possedere; 



CONSIDERATO l’importante lavoro a livello aziendale in conseguenza anche di sopralluoghi 

effettuati dalla Commissione Multidisciplinare di Vigilanza sulle strutture residenziali e semiresidenziali 

e la necessità di riconversione di strutture per anziani non autosufficienti in strutture a carattere 

comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale in  quanto 

rivolgono la propria offerta assistenziale a pazienti che sono in percorsi di lunga assistenza con plurime 

patologie e bisogni di salute, che non possono essere adeguatamente assistite presso il loro domicilio e 

che necessitano di accoglienza temporanea o permanente, al fine di favorire il loro graduale 

reinserimento sociale e l’acquisizione di progressivi livelli di autonomia; 

 

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale n. 984 del 31/10/2018 con la quale è stato 

approvato lo schema di atto di convenzione da sottoscrivere con struttura residenziale a carattere 

comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale; 

 

DATO ATTO che ciascuna Zona Distretto /SdS dovrà  procedere con la sottoscrizione delle 

convenzioni sulla base del suddetto schema;  

 

TENUTO conto che la Società VILLAVERDE DEL LAGO srl è stata autorizzata all’apertura e al 

funzionamento ed accreditamento  delle strutture  a carattere comunitario per persone a rischio psico-

sociale e/o in condizioni di disagio relazionale di seguito descritte: 

- Rosa del Deserto autorizzata per un numero massimo di posti 8  

- Smeraldo autorizzata per un numero massimo di posti 20  

 

VALUTATO il bisogno assistenziale sul nostro territorio di utenti che necessitano di prestazioni 

assistenziali con le caratteristiche offerte dalle strutture di cui al punto precedente; 

 

RITENUTO, pertanto,  opportuno predisporre uno schema unico di convenzione con la Società 

VILLAVERDE DEL LAGO  per le due strutture residenziali  a carattere a carattere comunitario per 

persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale (SRCC);  

 

DATO ATTO che la retta giornaliera  pari ad € 92,92 omnicomprensivi è composta da una parte 

sanitaria fissa equiparata alla quota del modulo base in RSA ad oggi calcolata in € 52,92 e suscettibile dei 

soli aumenti disposti  dalla Regione Toscana, e dalla parte sociale concordata con la struttura pari ad € 

40,00 e che i costi connessi relativi all’inserimento degli utenti  troveranno copertura nel  bilancio della 

SdS Lunigiana 2019; 

 



RITENUTO necessario conferire alla presente deliberazione il carattere di immediata eseguibilità al 

fine di garantire l‘erogazione delle prestazioni; 

 

VISTA la convenzione  Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 

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 
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 APPROVARE lo schema di convenzione Allegato A), quale parte integrante e sostanziale , con 

la Societa VILLAVERDE DEL LAGO srl     autorizzata all’apertura, al funzionamento ed 

accreditamento delle strutture  a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in 

condizioni di disagio relazionale di seguito descritte: 

- Rosa del Deserto autorizzata per un numero massimo di posti 8  

- Smeraldo autorizzata per un numero massimo di posti 20; 

2. DI CONFERIRE al Direttore SdS il mandato per la sottoscrizione della convenzione in argomento 

e al compimento degli adempimenti 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, 11 Marzo 2019 

 

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO 

 

     

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


