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DECRETO  
N. 30  del 17/03/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: progetto “S.O.S. Emergenza” di cui all’avviso pubblico Regionale “Azioni di sostegno 
integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”  a valere sul 
Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo regionale 2014-2020. Assegnazione delle risorse ai 
Comuni per la realizzazione all’azione 1 AZIONE 1 : Contributi per il pagamento dell’affitto. 
Approvazione avviso di pubblicizzazione degli interventi. 
 

 
 



 
IL DIRETTORE FF. DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”e s.m.i.; 
 
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”; 
 
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “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 
quale la Regione attua 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 risorse”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1 del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea dei 
Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2019 “ Nomina del Vice Presidente; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente 
non di diritto della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento 
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina 
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 
decorrere dal 31/10/2019; 
 
VISTA la deliberazione  della Giunta esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad oggetto 
“Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente 
funzioni al Dr. Amedeo Baldi”; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del  
10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana 
e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona al  
Dr . Amedeo Baldi; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei 
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1  del 29/05/2020 “Approvazione del Piano 
Integrato di Salute (PIS) 2020-2022  e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 28/12/2020 “Approvazione linee di indirizzo  



per l’elaborazione del Programma Operativo Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 “Approvazione del Bilancio di 
previsione 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 28/12/2020 “Aggiornamento Parametri 
economici di riferimento per l’accesso alle prestazioni “ per l’anno 2021; 
 
VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione 
del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del  09 Ottobre 2019; 
 
 

PREMESSO : 

• che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 ha approvato l’Avviso 
pubblico: Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID 
19 a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020; 

• che la Società della Salute della Lunigiana con delibera della Giunta esecutiva n.16 del 23 Dicembre 
2020, ha deliberato, in relazione all’avviso di cui al punto precedente, la presentazione alla Regione 
Toscana del formulario di progetto  a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 
regionale 2014-2020.; 

• che la Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020 ha approvato l’elenco 
dei soggetti ammessi a finanziamento, tra gli altri, il progetto presentato dalla Società della Salute 
Lunigiana “ S.O.S.EMERGENZA -S.O.S.E.” per l’importo  complessivo di Euro  631.690,00; 

• che obiettivo  dell’Avviso regionale è fornire un aiuto a nuclei famigliari e/o a singole persone in 
situazione di criticità socio economica aggravata anche dall’attuale emergenza sanitaria attraverso azioni 
integrate di sostegno come di seguito descritte: 
 
AZIONE 1 : Contributi per il pagamento dell’affitto. 
AZIONE 2 : Sostegno alimentare 
AZIONE 3 : Attività socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19 
positivo; 
• che gli interventi relativi alle azioni di cui al punto precedente dovranno concludersi, salvo eventuali 

proroghe, entro 12 mesi  dalla firma della Convenzione tra la Regione toscana e la Società della Salute 

della Lunigiana in data 29 Gennaio 2021,  vale a dire entro il 28 Gennaio 2022; 

 
ACCERTATO che  nel  formulario approvato dalla Regione toscana Sezione Azioni/PED  all’azione  
1 “Contributi per il pagamento dell’affitto”  sono state destinate risorse per  un’ importo complessivo 
pari ad €  231.690,00 finalizzate all’erogazione,  in un’unica soluzione, di un sostegno economico per il 
pagamento dell’affitto e tale azione è rivolta a coloro che possiedono i requisiti per l’accesso alle misure 
di sostegno al pagamento del canone di locazione di cui all’ allegato A punto 3 della DGRT 402 del 
30/03/2020  Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L.431/98; 
 
DATO atto che nel formulario progettuale presentato alla Regione Toscana si era stabilito che i 
destinatari di tale azione sarebbero stati  individuati attraverso un’ apposita procedura ad evidenza 
pubblica nel rispetto di quanto indicato nella DGRT. 402 soprarichiamata; 
 
CONSIDERATO che i Comuni facenti parte del Consorzio della Società della Salute della Lunigiana 
hanno graduatorie aperte per l’erogazione dei Contributi per il pagamento dell’affitto che si è ritenuto di 
poter utilizzare al fine di realizzare in tempi brevi l’obiettivo di cui a tale azione; 
 



 
DATO ATTO che a tal fine è stata presentata apposita richiesta di autorizzazione alla Regione 
Toscana con nota prot. n. 167 del 16/02/2021 della quale la Regione Toscana ha preso atto con 
comunicazione trasmessa per e-mail 11/03/2021; 
 
DATO ATTO, altresì, sulla base della nota trasmessa alla Regione che  le risorse attribuite a tale azione 
saranno trasferite ai comuni facenti parte del Consorzio sulla base della popolazione residente secondo 
lo schema di seguito riportato:  
 

Progetto “S.O.S. Emergenza” - POR FSE 2014-2020 

   

FINANZIAMENTO DESTINATO AI CONTRIBUTI 
AFFITTO 

€ 231.690,00  

   

COMUNI POPOLAZIONE AL 
31.12.2020 

QUOTA 
ATTRIBUITA  

AULLA 10.878 € 47.910 

BAGNONE 1.782 € 7.849 

CASOLA 991 € 4.365 

COMANO 676 € 2.977 

FILATTIERA 2.232 € 9.830 

FIVIZZANO 7.365 € 32.438 

FOSDINOVO 4.717 € 20.775 

LICCIANA 4.862 € 21.414 

MULAZZO 2.330 € 10.262 

PODENZANA 2.132 € 9.390 

PONTREMOLI 7.050 € 31.051 

TRESANA 1.935 € 8.522 

VILLAFRANCA 4.661 € 20.529 

ZERI 994 € 4.378 

   

TOTALE  52.605 € 231.690 

 
 
TENUTO conto della necessità di dare la massima diffusione ai  servizi fruibili con le azioni 
sopradescritte  ai potenziali destinatari nuclei famigliari e/o a singole persone tramite apposito avviso di 
pubblicizzazione degli interventi da pubblicare sul sito istituzionale della SdS Lunigiana e attraverso 
comunicato stampa; 
 

VISTO lo schema Allegato A) avviso di pubblicizzazione degli interventi di cui alle azioni 1, 2, e 3 a 
valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo regionale 2014-2020 “ 



S.O.S.EMERGENZA -S.O.S.E.” codice progetto 273124,  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

 
RITENUTO di individuare, la  Dott.ssa Eugenia Folegnani  quale responsabile del procedimento, 

della suddetta procedura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 
FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a 
cura del Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente 
provvedimento; 
 
PRESO ATTO, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il 
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza; 
  
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione; 
 
 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. DI PRENDERE ATTO del  Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020 con il quale la 
Regione Toscana  ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento, tra gli altri, il progetto 
presentato dalla Società della Salute Lunigiana “ S.O.S.EMERGENZA -S.O.S.E.” per l’importo  
complessivo di Euro  631.690,00; 
 
2. DI DARE ATTO che le risorse attribuite all’azione 1” Contributi per il pagamento dell’affitto”  per 
l’importo di € 231.690,00 saranno trasferite ai comuni facenti parte del Consorzio sulla base della 
popolazione residente secondo lo schema di seguito riportato:  
 

Progetto “S.O.S. Emergenza” - POR FSE 2014-2020 

   

FINANZIAMENTO DESTINATO AI CONTRIBUTI 
AFFITTO 

€ 231.690,00  

   

COMUNI POPOLAZIONE AL 
31.12.2020 

QUOTA 
ATTRIBUITA  

AULLA 10.878 € 47.910 

BAGNONE 1.782 € 7.849 

CASOLA 991 € 4.365 

COMANO 676 € 2.977 

FILATTIERA 2.232 € 9.830 

FIVIZZANO 7.365 € 32.438 

FOSDINOVO 4.717 € 20.775 



LICCIANA 4.862 € 21.414 

MULAZZO 2.330 € 10.262 

PODENZANA 2.132 € 9.390 

PONTREMOLI 7.050 € 31.051 

TRESANA 1.935 € 8.522 

VILLAFRANCA 4.661 € 20.529 

ZERI 994 € 4.378 

   

TOTALE  52.605 € 231.690 

 
 
 
3. DI APPROVARE l ’ Allegato A) avviso di pubblicizzazione degli interventi di cui alle azioni 1, 2, e 
3 a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo regionale 2014-2020 “ 
S.O.S.EMERGENZA -S.O.S.E.” codice progetto 273124,  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
  
4. DI DARE al presente avviso la massima diffusione attraverso comunicato stampa e pubblicazione 
del medesimo sul sito istituzionale della Società della Salute della Lunigiana; 
 
5. 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.; 
 
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 
7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE F.F 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

F.to Dr. Amedeo Baldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRETO N° 30  del  17  Marzo  2021  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO  ON LINE IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. 
 
 
DATA, 17  Marzo  2021  
                                      F.to  Il Funzionario Incaricato
          della pubblicazione 

 
 
 
 


