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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. Approvazione verbali e 
predisposizione elenco di  esercizi commerciali per l’erogazione di generi alimentari e beni di prima 
necessità. 
 
 
 
 
 



 
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. Approvazione verbali e 
predisposizione elenco di  esercizi commerciali per l’erogazione di generi alimentari e beni di prima 
necessità. 
 

 
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 della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 8 del 30/04/2021 

avente ad oggetto :Provvedimento di sospensione.  Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato 

escluso da pubblicità integrale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 9 del 30/04/2021 
avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni 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. 2  del 23/02/2021 “Approvazione 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 FSE 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

• 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; 

 



 
DATO ATTO CHE: 
- con proprio decreto  n 31  del 17/03/2021 si è provveduto ad approvare, tra l’altro, l’ avviso di 
un'istruttoria pubblica per la presentazione di istanze  di manifestazioni di interesse finalizzate alla 
formazione di un  elenco di esercizi commerciali presso i quali potranno essere utilizzati i  buoni spesa 
rilasciati dalla Societa’ della Salute per acquisto di generi alimentari  
- le manifestazioni di interesse  potevano essere presentate a partire dal 22/03/2021 e fino al giorno 
12/04/2021  da parte degli esercizi commerciali che svolgono la loro attività almeno in uno dei comuni 
della Società della Salute della Lunigiana; 
- con proprio decreto n. 40 del 16/04/2021, immediatamente esecutivo è stata nominata la  
Commissione di valutazione delle istanze di cui al punto precedente incaricata di: 
- procedere all’istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità rispetto 
a quanto previsto nell’avviso 
- redigere l’ elenco di esercizi commerciali  per l’erogazione di generi alimentari e beni di 
prima necessità; 
 
DATO ATTO che la Commissione riunitasi nella seduta del    21 Aprile 2021 aveva stabilito di riunirsi, 
nuovamente,  in data 29 Aprile 2021 al fine di valutare la documentazione integrativa richiesta ai 
seguenti esercizi commerciali ammessi con riserva: 
 

ESERCIZIO COMMERCIALE  AMMISSIONE CON RISERVA  

La Spezia Commercio S.r.l. 
AMMISSIONE CON RISERVA 
INTEGRARE CODICE IBAN 

Aulla Supermercati S.r.l. 
AMMISSIONE CON RISERVA 
INTEGRARE CODICE IBAN 

Supermercato La Vecchia Segheria  
AMMISSIONE CON RISERVA 
INTEGRARE CODICE IBAN 

Taras S.r.l.-Conad 
AMMISSIONE CON RISERVA 
INTEGRARE CODICE IBAN 

Conad 
AMMISSIONE CON RISERVA 
INTEGRARE CODICE IBAN 

Conad 
AMMISSIONE CON RISERVA 
INTEGRARE CODICE IBAN 

Conad 
AMMISSIONE CON RISERVA 
INTEGRARE CODICE IBAN 

Conad 
AMMISSIONE CON RISERVA 
INTEGRARE CODICE IBAN 

GIO.AR.s.r.l. - Conad 
AMMISSIONE CON RISERVA 
INTEGRARE CODICE IBAN 

 
 

DATO ATTO, che la Commissione riunitasi in 29 /04/2021, ha provveduto a verificare la 
documentazione integrativa, ad ammetterli e ad inserirli  nell’elenco degli esercizi commerciali come di 
seguito predisposto dalla stessa: 
 

ESERCIZIO 
COMMERCIALE  

TITOLARE LOCALITA’ PUNTO 
VENDITA 

AMMISSIONE 



La Spezia 
Commercio S.r.l. 

Ferrari Piero 
Angelo 

Pontremoli, Via Oderzo 
n.38/40 

AMMESSO 

Maxi Di S.r.l. 
Brendolan 
Dario 

Pontremoli, Via del Seminario 
AMMESSO 

Aulla Supermercati 
S.r.l. 

Ricciardi 
Claudio 

Aulla, Viale Lunigiana 
n.33/36 

AMMESSO 

Alimentari Fiorella 
Barbieri 
Barbara 

Fivizzano, Via Roma n.125 
AMMESSO 

Fratelli Musetti di 
Lucio Musetti 

Musetti Lucio Fivizzano, Via Roma n.138 
AMMESSO 

Alimentari Tabacchi 
Cinquanta Laura 

Cinquanta 
Laura 

Fivizzano, Località Ceserano 
AMMESSO 

Supermercato La 
Vecchia Segheria  

Ricciardi 
Claudio  

Fivizzano, Viale Principe 
Amedeo n.19 

AMMESSO 

FG Center S.r.l. 
(Insegna Doro 
Supermercati) 

Gardella 
Vincenzo 

Villafranca Lunigiana, Via 
Nazionale Cisa n.2B-3B 

AMMESSO 

Taras S.r.l.-Conad Musso Andrea 
Villafranca Lunigiana, Via 
Malaspina  

AMMESSO 

Conad Musso Andrea 
Licciana Nardi, Via Masero 
Loc. Terrarossa 

AMMESSO 

Conad Musso Andrea 
Pontremoli, Via P. Sismondo 
n.29/31 

AMMESSO 

Conad Musso Andrea Pontremoli, Via Oderzo n.6 AMMESSO 

Conad Musso Andrea Pallerone, Via Guido Rossa AMMESSO 

Sugar S.r.l. (insegna 
Doro Supermercati) 

Farina 
Giovanna 

Pallerone, Via Guido Rossa 
AMMESSO 

Stan Dar S.a.s. 
(insegna Carrefour) 

Ciri Milvia 
Villafranca Lunigiana, Via 
Cisa n.37 

AMMESSO 

GIO.AR.s.r.l. - 
Conad 

Andrea 
Conchione 

Aulla, Viale Lunigiana 
(Conad) 

AMMESSO 

Pescio Manuela 
Alimentari "Il 
Corbezzolo" 

Pescio 
Manuela 

Fosdinovo, Via Caniparola 
n.24 

AMMESSO 

 
DATO ATTO che la suddetta Commissione ha terminato i propri lavori in data 29/04/2021   ed ha 
provveduto alla trasmissione dei relativi verbali: 
Verbale n.1 della seduta del 21 Aprile 2021 
Verbale n.2 della seduta del 29 Aprile 2021 
 
VISTI i verbali 1 e 2 che  si allegano  al presente provvedimento quali parti  integranti e sostanziali del 
presente provvedimento e verificato che nulla osta all’approvazione dei  medesimi; 
 

RITENUTO  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire la 
tempestività delle azioni progettuali; 



 
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 APPROVARE i verbali 1 e 2 trasmessi dalla Commissione  quale parti  integranti e 
sostanziali al presente provvedimento ; 

 
2 DI APPROVARE l’elenco generale degli esercizi Commerciali  Allegato 1) al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che i beneficiari del buono 
spesa sceglieranno da tale elenco l’esercizio commerciale nel quale spendere il proprio buono; 

 
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 il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 
5 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° 56   del 7 Maggio  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, 7 Maggio  2021  
                  F.to  Il Funzionario Incaricato  
                      della pubblicazione 

 
 
 
 


