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DECRETO  
N. 133  del  13/10/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: approvazione verbali della  commissione di cui all’avviso pubblico rivolto ad Organizzazioni 

di Volontariato per la stipula di convenzione, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017 finalizzata al servizio 

di trasporto scolastico in favore di studenti disabili iscritti a Istituti secondari di secondo grado della 

Zona distretto Lunigiana ed ivi residenti. 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
Oggetto: approvazione verbali della  commissione di cui all’avviso pubblico rivolto ad Organizzazioni 

di Volontariato per la stipula di convenzione, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017 finalizzata al servizio 

di trasporto scolastico in favore di studenti disabili iscritti a Istituti secondari di secondo grado della 

Zona distretto Lunigiana ed ivi residenti. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE F.F DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
 

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario 
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana 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 Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi 

per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e smi; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 26.06.2019  “Insediamento e accertamento 

della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “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 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; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Direzione 

Società della Salute della Lunigiana attribuzione incarico temporaneo di Direttore della Società della 

Salute facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” fino al 31/12/2022; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 507 del 

12/05/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Recepimento della Delibera n. 14 del 

06/05/2022 della Giunta esecutiva della Società della Salute Lunigiana e contestuale conferma delle 



deleghe di Responsabile di  Zona al dirigente incaricato dalla Società della Salute come Direttore 

facente funzioni”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 27 del 29 Agosto 2022, immediatamente esecutiva con 

la quale è stato approvato l’avviso pubblico rivolto ad Organizzazioni di Volontariato per la stipula di 

convenzione, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017 finalizzata al servizio di trasporto scolastico in favore 

di studenti con disabilità iscritti a Istituti secondari di secondo grado della Zona distretto Lunigiana ed 

ivi residenti; 

 
DATO ATTO che nel termine di scadenza previsto dall’avviso, fissato per il giorno 18/09/2022  è 
pervenuta la seguente istanza di partecipazione prot. n. 949 del 12 Settembre 2022: 
 
Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli  ODV ONLUS 
Via P. Cocchi ,10 54027 Pontremoli (MS); 
 

RICHIAMATO, altresì,  il proprio Decreto n. 118 del 28/09/2022, immediatamente esecutivo,  con il 
quale è stata nominata la commissione tecnica incaricata di procedere alla valutazione del progetto 
pervenuto  secondo le indicazioni definite nell’avviso in argomento; 
 
DATO ATTO che la Commissione si è riunita in due sedute successive: 
- in data 4 Ottobre 2022 ha esaminato la documentazione presentata dalla Venerabile Confraternita 
della Misericordia di Pontremoli  ODV ONLUS ed ha richiesto alla stessa l’integrazione della proposta 
progettuale da presentare entro e non oltre il 10 Ottobre 2022; 
- in data 12 Ottobre 2022 ha esaminato la documentazione integrativa prodotta nei termini richiesti ed 
ha concluso i propri lavori ritenendo che la candidatura soddisfa  i requisiti di cui all’avviso e pertanto 
ha aggiudicato  la selezione  in argomento alla Venerabile  Confraternita della Misericordia di 
Pontremoli ODV ONLUS con il punteggio complessivo di P.76; 
 
VISTI i verbali redatti dalla suddetta Commissione Verbale 1 del 4 Ottobre 2022 e Verbale 2 del 12 
Ottobre 2022 unitamente alla Tabella Attribuzione punteggi Allegato 1 e verificato che nulla osta alla 
loro approvazione; 
 
DATO ATTO, sulla base delle risultanze dei medesimi, che la Venerabile Confraternita della 
Misericordia di Pontremoli  ODV ONLUS presenta i requisiti necessari all’aggiudicazione dell’incarico 
per il quale ha presentato la propria candidatura percorso C) n.1 (trasporto per studente residente a 
Mulazzo da propria abitazione all’Istituto Pacinotti- Belmesseri- Grafico Pubblicitario di Villafranca in 
Lunigiana; 
 

REPUTATO, necessario conferire al presente provvedimento il carattere dell’ immediata esecutività al 

fine di poter predisporre quanto prima  gli adempimenti ulteriori e conseguenti  tra cui la stipula della 

Convenzione con la Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli  ODV ONLUS al fine di 

dare avvio al servizio di trasporto in tempi brevi; 

 

VERIFICATO che per il servizio di trasporto relativo  ai percorsi A e B di cui all’avviso di selezione 

non è stata presentata alcuna candidatura; 

   

RITENUTO di individuare, la Dott. ssa Eugenia Folegnani quale responsabile del procedimento 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 il  Verbale 1 e il Verbale 2 unitamente alla Tabella Attribuzione punteggi 

Allegato 1), redatti  dalla commissione tecnica di cui all’avviso pubblico rivolto ad 

Organizzazioni di Volontariato per la stipula di convenzione, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 

117/2017 e allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

 

2. DI PRENDERE ATTO,  in base alle risultanze dei medesimi, che la Commissione  tecnica di 

valutazione ha aggiudicato l’avviso pubblico, rivolto ad Organizzazioni di Volontariato per la 

stipula di convenzione ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017 finalizzata al servizio di trasporto 

scolastico in favore di studenti disabili iscritti a Istituti secondari di secondo grado della Zona 

distretto Lunigiana ed ivi residenti, alla Venerabile Confraternita della Misericordia di 

Pontremoli  ODV ONLUS con la quale si provvederà, con successivo decreto, alla stipula di 

convenzione per il Percorso C di cui all’avviso; 

 

3. DI DARE ATTO altresì che per il servizio di trasporto relativo al percorso A e al percorso B 

dell’avviso di selezione non è pervenuta alcuna istanza di candidatura; 

 

4. 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.; 

 

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

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 
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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 , 13/10/2022 

F.to  Il  Funzionario Incaricato 
della pubblicazione 

 
 
 
 


