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 INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE - VERBALE n. 4 del 15/11/2017 
 

Il giorno 15 del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 09,30, 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 

- Dott. Luca Zamboni – Sindaco effettivo 

Sono, altresì presenti i sigg.ri: 

- Dott.ssa Rosanna Vallelonga – Direttore SdS Lunigiana e Responsabile di Zona; 

- Dott.ssa Eugenia Folegnani – Dirigente Amministrativo Zona Lunigiana; 

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

- Sig. Luca Ottoni – Assistente Amministrativo Servizio Sociale SdS Lunigiana. 

Viene consegnata al Collegio, per un primo esame ed in attesa della stesura definitiva, la 
bozza di bilancio di previsione per l’anno 2018 e del bilancio pluriennale 2019/2020. 

Il Collegio si riserva di esaminare la documentazione ricevuta per eventuali osservazioni e 
si riserva di trasmettere la propria relazione da allegare, quale parte integrante e 
sostanziale, al bilancio di previsione per l’anno 2018, che verrà portato per 
l’approvazione, all’Assemblea dei soci in data 27 novembre p.v., dopo aver ricevuto tutti i 
documenti, compresa la Relazione del direttore in versione definitiva. 

Il Collegio Sindacale chiede al direttore della Società della Salute di relazionare in merito 
ai trasferimenti da parte della Regione Toscana e dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord-
Ovest per l’anno 2018 ed in modo particolare se vi sono o meno significative riduzioni 
rispetto all’anno 2017. 

Chiede, inoltre, che gli venga fornita la documentazione attestante gli importi dei 
trasferimenti indicati nel bilancio di previsione e precisazioni in merito agli incrementi di 
spesa rispetto sempre all’anno 2017. 

Il direttore riferisce al collegio che i trasferimenti della Regione per progetti Vita 
Indipendente sono rimasti invariati rispetto al 2017 mentre i trasferimenti da parte dell’ASL 
Toscana Nord Ovest sono diminuiti dell’ 1% rispetto al 2017. Fa presente che sono 
aumentate le prestazioni di psichiatria residenziale e neuropsichiatria infantile e le spese 
della residenzialità disabili gravi, in parte finanziato dalla Regione Toscana. Infine, 



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute della Lunigiana 

Piazza della Vittoria, 22 - 54100 Aulla (MS) -  
 

Tel 0187406142 – Fax 0187406137 - e-mail: sdslunigiana@usl1.toscana.it  
  

 

 
 

 
 

2 

aumentano i contributi economici dell’area psichiatrica relativi all’Abitare supportato e le 
spese per la non autosufficienza residenziale per ciò che concerne l’attività sanitaria. 

Il Collegio, decide inoltre all’unanimità di fissare il successivo incontro per il giorno 
Martedì 21 novembre p.v.. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 12,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
       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. 


