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 VERBALE  n. 1 del 09 Febbraio 2016 

 
 
 
Il giorno 09 del mese di febbraio 2016  alle ore 09.30 si è riunito nella  sede  della  
Società  della Salute della Lunigiana, in Piazza della Vittoria, 22,  Aulla, il Collegio 
Sindacale della Società della Salute della Lunigiana, nominato con deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute della Lunigiana  del 18 marzo 2010, 
e successivamente rinnovato con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 12 
dicembre  per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2016. 
Sono presenti i Signori sottoindicati: 
 

� Dott. Mauro ZAVANI  Presidente  
� Dott. Stefano BERTONCINI  Componente 
� Dott.ssa Emanuela PETRICIOLI Componente 

 
 
I Revisori dei Conti si sono regolarmente insediati alla presenza del Direttore della 
Società della Salute della Lunigiana Dott.ssa Rosanna VALLELONGA. 
  
Si premette, altresì, che sono presenti alla riunione la Dott.ssa Eugenia Folegnani, 
Dirigente Amministrativo Zona Lunigiana.  
 
   
A) Viene analizzata la situazione creditoria verso i Comuni aggiornata con gli incassi alla 
data del 29/01/2016 e si invita il direttore a sollecitare i Comuni di Bagnone, Casola 
Lunigiana, Licciana Nardi e Mullazzo al versamento delle somme dovute quale fondo 
sociale per le attività delegate relative agli anni precedenti il 2015. 
 
B) Il Collegio chiede la documentazione relativa alla riconciliazione di cassa e le risultanze 
del Tesoriere al 31/12/2015. 
Tale documentazione è stata richiesta all’U.O. G.E.F. dell’ASL n. 1 e verrà ritrasmessa 
successivamente ai componenti del Collegio tramite posta elettronica. 
 
C) Viene analizzata, altresì la situazione dei crediti verso i privati che compartecipano ai 
servizi di assistenza domiciliare, rette inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali 
pubbliche della Zona Lunigiana. Viene evidenziato un netto miglioramento dell’attività di 
recupero crediti anche attraverso la collaborazione dell’Ufficio Legale dell’ex ASL 1 di 
Massa Carrara. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 11,00. 
 
Il Collegio decide inoltre all’unanimità di risentirsi per un successivo incontro 
riservandosi di fissare il giorno e l’ora. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE            I COMPONENTI 
 
F.to Dott. Mauro ZAVANI          F.to Dott. Stefano BERTONCINI 
     
               
 

          F.to Dott.ssa Emanuela PETRICIOLI 
 
 
 
 

 
 
 
 
Copia del presente verbale viene inviata al Presidente ed al Direttore della Società 
della Salute Lunigiana. 
 


