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DECRETO  
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Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica di  co-progettazione per la selezione di enti del terzo settore ed altri 
soggetti pubblici e/o privati  per la realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate 
a valere sul fondo di sviluppo e coesione di cui all’avviso pubblico regionale “servizi di accompagnamento al 
lavoro per persone svantaggiate seconda edizione”. Integrazione commissione di valutazione di cui al Decreto 
111/2022. 
 

 

 



 
Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica di  co-progettazione per la selezione di enti del terzo settore ed altri 
soggetti pubblici e/o privati  per la realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate 
a valere sul fondo di sviluppo e coesione di cui all’avviso pubblico regionale “servizi di accompagnamento al 
lavoro per persone svantaggiate seconda edizione”. Integrazione commissione di valutazione di cui al Decreto 
111/2022. 
 
 
 

IL DIRETTORE F.F.  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 propria deliberazione 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 propria deliberazione 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 propria deliberazione n. 9 del 30/04/2021 avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo 
di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del  
3/05/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Attribuzione delle deleghe di Responsabile 
della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della Salute della Lunigiana 
come Direttore facente funzioni; 
  

VISTA la propria deliberazione n.6 del 25 Marzo 2022 avente ad oggetto “Incarico temporaneo di Direttore 

facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la quale, nelle more della definizione dei provvedimenti da 

adottare, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni di Direttore SdS, è stato prorogato 

l’incarico di Direttore F.F della Società della Salute al Dr. Amedeo Baldi fino al giorno 11/04/2022 

salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

VISTA la propria deliberazione n.7 del 12 Aprile 2022 avente ad oggetto “Direzione Società della salute 

sospensione incarico e proroga incarico di sostituto temporaneo facente funzioni al Dr Amedeo Baldi” fino al giorno 

05/05/2022 salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 6 Maggio 2022 avente ad oggetto “ Direzione Società della 

Salute. Prosecuzione incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni”con la quale è stato 

prorogato, fino alla data 31/12/2022 al Dr. Amedeo Baldi, Responsabile U.F. Cure Primarie Zona 

Lunigiana, l’incarico di sostituto temporaneo facente funzioni di Direttore della Società della Salute;             

 
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 Programma 
Operativo Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 28 /02/2022 “Approvazione Programma 
Operativo Annuale (POA) 2022”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 28/12/2021 “Approvazione del Bilancio di 
previsione 2022”; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i 
componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Assemblea dei Soci  n. 7 del 30/06/2022 con la 
quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza dal 
01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025; 
 
VISTI  E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
 

� la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n.2 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il 

piano sviluppo e coesione. (Delibera n.2/2021)”; 

� la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le 
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di 
finanziamenti”; 

� la Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 31/1/2022 che approva il cronoprogramma 2022-24 
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei e sugli interventi oggetto 
dell’Accordo sopracitato, finanziati dal nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC ed 
originariamente programmati a valere sul POR FSE; 



� il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 – 2020 di cui alla DCR del 9 ottobre 2019, n. 

73; 

� il DEFR 2022 di cui alla DCR 34 del 1° Giugno 2022. Integrazione alla nota di aggiornamento 

al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022; 

� il Programma di Governo regionale 2020-2025 approvato con risoluzione n. 1 del 21 ottobre 

2020 del Consiglio regionale; 

� la Delibera di Giunta regionale n. 746 del 27/6/2022 che approva gli elementi essenziali per 
l’approvazione di un avviso pubblico finalizzato a sostenere interventi per l’accompagnamento 
al lavoro di persone svantaggiate; 

� il Decreto Dirigenziale  n. 14522 del 13/07/2022 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - 
Approvazione avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate. Seconda 
edizione, come modificato dal DD.n. 14657 del 21/07/2022 che alla tabella 2 “ripartizione delle 
risorse assegna alla Lunigiana € 205.122,00; 

 
DATO ATTO che le domande di finanziamento dell’avviso di cui al punto precedente possono essere 
presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Burt e devono essere 
trasmesse alla Regione Toscana entro, e non oltre,  le ore 24.00 del 60° giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul Burt medesimo vale a dire il giorno 26 Settembre 2022; 
 
DATO ATTO altresì, che nell’avviso regionale citato è indicato che per la realizzazione delle finalità  
nello stesso riportate  i soggetti pubblici cui sono state conferite le competenze per la gestione dei 
servizi sociali attueranno una procedura di coprogettazione per la selezione degli Enti del Terzo Settore 
e degli altri soggetti pubblici e/o privati operanti nelle tematiche inerenti l’Avviso; questo processo 
permette un più stretto legame di collaborazione fra Amministrazione regionale e Soggetti attuatori, al 
fine di offrire all’utenza un servizio di qualità, nel quadro di una efficace ed efficiente gestione; 
 
PRESO ATTO  della deliberazione della Giunta esecutiva di questa SdS n. 25  del giorno 11/08/2022 
con la quale è stato deliberato di approvare l’ avviso  di  istruttoria  pubblica di  co-progettazione per la 
selezione di Enti del Terzo Settore ed altri soggetti pubblici e/o privati  per la realizzazione di servizi di 
accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate a valere sul fondo di sviluppo e coesione di cui 
all’avviso pubblico regionale “servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda 
edizione”unitamente alla seguente documentazione: 
Allegato  1) Domanda di manifestazione di interesse alla procedura  
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economico finanziaria ai sensi del dpr 
445/2000 artt. 46 e 47 
Allegato  3) modello manifestazione d'interesse per co-progettazione associata  
 
PRESO ATTO che nel termine di scadenza previsto dall’avviso, fissato per le ore 13,00  del giorno 
05/09/2022 sono pervenute le seguenti  domande di partecipazione: 

numero domande Associazione /Ente 
Data di 
arrivo Prot.  

1 
Serindform S.r.l. Via Marina 
Vecchia, 175 54100 Massa 31/08/2022 915 

2 

Pegaso Network Via di 
Casellina n. 57/F   50018 
Scandicci (FI) 02/09/22 925 

3 

Aurora Domus  Via Giorgio 
Sidney Sonnino n.33/A  43126 
Parma 05/09/22 927  ore 09,50 



4 

Coop MA.RIS. Via Bolano, 16   
19037 Santo Stefano di Magra 
(SP)  05/09/22 928 ore 11,30 

 
 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 111 del 06/09/2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute nella seguente composizione: 
 

� PRESIDENTE : Dr Alessandro Guidi 
� COMPONENTE Dott.ssa Nicole Ferrari 
� COMPONENTE Dott.ssa Angela Neri 
� SEGRETARIA Sig.ra Roberta Pellegri 

 
DATO ATTO che la Dott.ssa Nicole Ferrari ha fatto pervenire la dichiarazione di potenziale conflitto 
di interesse per aver partecipato nei 6 mesi precedenti a corso di formazione sponsorizzato da un 
candidato all’avviso di istruttoria pubblica; 
 
REPUTATO doveroso provvedere alla sostituzione della Dott.ssa Nicole Ferrari individuando quale 
componente la Dott.ssa Gloria Baldi, dando atto che la Commissione di valutazione avrà la seguente  
composizione: 
 

� PRESIDENTE : Dr Alessandro Guidi 
� COMPONENTE Dott.ssa Gloria Baldi 
� COMPONENTE Dott.ssa Angela Neri 
� SEGRETARIA Sig.ra Roberta Pellegri 

 
RITENUTO di riconoscere al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al fine di 
garantire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale; 
 
FATTO PRESENTE che presso l’Ufficio di Coordinamento Amm.vo della SdS Lunigiana è 
conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Eugenia Folegnani, 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; 
 
CON il parere favorevole delle referenti del bilancio SdS, nominate con determinazione del Direttore 
n. 2 del 29.01.2010; 

DISPONE 

Per quanto espresso in premessa: 

 
1.  DI INTEGRARE, a seguito del potenziale conflitto di interesse della Dott.ssa Nicole Ferrari, la  
commissione di valutazione, delle manifestazioni d’interesse pervenute in relazione all’Avviso pubblico 
per la co-progettazione per la selezione di enti del terzo settore ed altri soggetti pubblici e/o privati  per 
la realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate a valere sul fondo di 
sviluppo e coesione di cui all’avviso pubblico regionale “servizi di accompagnamento al lavoro per 
persone svantaggiate seconda edizione,  che avrà la seguente composizione: 
 

� PRESIDENTE : Dr Alessandro Guidi 
� COMPONENTE Dott.ssa Gloria Baldi 
� COMPONENTE Dott.ssa Angela Neri 



� SEGRETARIA Sig.ra Roberta Pellegri 
 
2. DI DARE ATTO che la Commissione è incaricata di svolgere le funzioni di cui all’art. 8 dell’avviso 
per la manifestazione di interesse vale a dire: 
-  all’apertura delle buste pervenute e alla fase dell’ammissione, ovvero alla verifica della rispondenza 
della documentazione fornita rispetto alle richieste del presente Avviso. 
-  alla valutazione delle proposte di adesione pervenute ed ammesse alla selezione dopo avere stabilito, 
per ciascun criterio di cui all’art. 8 dell’avviso, le modalità di 
attribuzione del punteggi, fermo restando il range da 0-20. 
- predisposizione di appositi verbali relativi alle sedute della Commissione da trasmettere al Direttore 
della SdS, per il seguito di competenza; 
 
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 
4. DI DARE ATTO, ALTRESI’, che tale provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di 
questa Società della Salute; 
 
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 PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio. 
 

      
 

 IL DIRETTORE F.F. 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

F.to  Dott. Amedeo Baldi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N°112 del 06/09/2022 
 
 

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 06/09/2022 

F.to IL Funzionario Incaricato 
della pubblicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 


