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   INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE - VERBALE n. 3 del 12/07/2016 
 

Il giorno 12 del mese di luglio dell'anno 2016, alle ore 10.00, nei locali della sede della 
Società della Salute della Lunigiana, in Piazza della Vittoria, n. 22,  si è riunito il Collegio 
sindacale nominato con delibera dell’Assemblea dei Soci SdS n. 12 del 30/06/2016,  nelle 
persone del: 

- Dr. Ugo Gabrielli - Presidente  

- Dr. Stefano Fantoni - Sindaco effettivo 

- Dr. Luca Zamboni - Sindaco effettivo 

Sono, altresì presenti i sigg.ri: 

- Dott.ssa Rosanna Vallelonga in qualità di Direttore della SdS Lunigiana; 

- Dott. Luca Ghelfi titolare di P.O. Coordinamento Amministrativo Giuridico ed Economico 
della SdS;  

- sig.ra Raffaella Mazzini titolare di P.O. Coordinamento Contabile e Finanziario della SdS; 

- sig. Luca Ottoni con funzioni di assistente amministrativo servizio sociale SdS.  

Prende la parola la dott.ssa Vallelonga la quale spiega il funzionamento della Società 
della Salute come consorzio pubblico costituito tra i Comuni della Zona della Lunigiana e 
l’ex Azienda USL 1 di Massa e Carrara ora unificata nell’Azienda USL Toscana NordOvest. 
Dal 1° Aprile 2015 è entrato a far parte del consorzio anche il Comune di Fosdinovo. 

L’organizzazione della SdS è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano 
Integrato di Salute, nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale e rispondente agli 
eventuali atti di programmazione e di indirizzo deliberati dagli organi di governo della SdS. 
L’attività della SdS è organizzata sulla base della programmazione delle risorse cercando 
di assicurare livelli assistenziali ed omogenei su tutto il territorio per garantire i bisogni 
individuali degli utenti.  

La Società della Salute è finanziata: dalle quote del fondo sanitario Aziendale;  da 
conferimenti dai Comuni consorziati, secondo le quote stabilite nella convenzione 
destinate all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale; dalla 
compartecipazione degli utenti ai servizi erogati, dal Fondo Sociale Regionale e 
Nazionale e da fondi finalizzati per progetti ai cui la SdS partecipa. Rientrano nelle risorse 
anche il Fondo Regionale per la Non autosufficienza e il Fondo non autosufficienza per 
persone disabili con età inferiore ai 65 anni.  

L’accesso alle prestazioni è disciplinato dal Regolamento dei Servizi Sociali ed in 
particolare dai Parametri economici per l’accesso alle prestazioni dei Servizi Sociali. Le 
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pratiche elaborate dalle Assistenti Sociali competenti per territorio vengono valutate dalla 
commissione multidisciplinare (UVM). 

Fa presente, inoltre, che il direttore della SdS è anche Responsabile della Zona Distretto 
della Lunigiana ed è coadiuvato dal Coordinatore Sanitario, Dott. Amedeo Baldi, dal 
Coordinatore dei Servizi Sociali, Dott.ssa Daniela Ghelfi e dal Dirigente Amministrativo di 
Zona Dott.ssa Eugenia Folegnani. La SdS non ha personale proprio ma si avvale del 
personale Aziendale.  

La SdS si avvale della collaborazione delle strutture amministrative dell’ASL di riferimento 
per le attività inerenti la contabilità generale, il monitoraggio dei costi e dei ricavi, le 
attività legali ed il recupero crediti. Per specifici e particolari esigenze di natura 
esclusivamente fiscale e tributaria, la SdS ricorre alla consulenza di un professionista 
esterno, il Dott. Giulio Ragghianti. 

La SdS assicura il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e la partecipazione dei 
cittadini e degli operatori (Comitato di Partecipazione e la Consulta del Terzo settore) alle 
proprie scelte, a quelle dell’Azienda e della Regione. 

Il direttore porta a conoscenza del Collegio la situazione debitoria dei Comuni per le 
quote del Fondo Sociale per le attività delegate facendo presente che sono state 
preparate le lettere da inviare ai singoli comuni dettagliate ognuna a seconda 
dell’anzianità del debito.  

Ai componenti del Collegio viene consegnata la seguente documentazione: 

• Statuto e convenzione 
• Regolamento di contabilità e Cassa Economale 
• Bilancio di Esercizio anno 2015 
• Bilancio di Previsione anno 2016 

Il Collegio Sindacale chiede di visionare gli ultimi verbali delle sedute del precedente 
Collegio e la documentazione relativa alla verifica di cassa. 

Si fa presente che tale documentazione verrà ritrasmessa successivamente ai 
componenti del Collegio tramite posta elettronica.    

La seduta viene tolta alle ore 12,00. 
 
Il Collegio decide inoltre all’unanimità di fissare il successivo incontro per il giorno 20 
settembre p.v. alle ore 9,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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       IL PRESIDENTE         
 
F.to Dott. Ugo GABRIELLI         
     
               
       I COMPONENTI 
 
F.to Dott. Stefano FANTONI      
 
 
F.to Dott. Luca ZAMBONI         

 
 
 
 

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


