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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE PER IL CENTRO DONNA 
DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

CIG N. ZDD35044EB

===========================================================
VE R B A L E D E LLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

======================================================

Il giorno otto (8) del mese di Marzo 2022, alle ore 9,30, presso la SDS Lunigiana, Largo Giromini 2, Aulla
(MS),  si  è  riunita  la  Commissione,  nominata  dal  Direttore  della  SDS  Lunigiana  con  proprio  decreto
immediatamente esecutivo  n 30 del 03/03/2022, preposta:

 - a verificare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso per l’ammissione alla selezione in oggetto
 - a valutare i titoli e curricula prodotti dai candidati ammessi
 - a redigere la graduatoria finale da proporre all'approvazione del Direttore della SDS;

così come stabilito dall'avviso di selezione pubblica indetto con deliberazione della Giunta, immediatamente
esecutiva,  n.1 del 31/01/2022.

La Commissione è composta dai Sigg.ri: 

Angela Neri Vice Coordinatore Sociale Presidente
Assistente Sociale titolare di Coordinamento
Non autosufficienza e disabilità, dell’Azienda
Usl Toscana Nord ovest
Eugenia Folegnani Dirigente Amministrativo componente
Componente Referente .S.S Zona Lunigiana dell’Azienda Usl
Toscana Nord ovest
Dorino Tamagnini Collaboratore componente
Professionale Esperto Avvocato 
dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest);
Roberta Pellegri Collaboratore Amministrativo       segretaria
dell’ dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest      

Il Presidente, accertato che da parte dei componenti non sussistono cause di incompatibilità a ricoprire la
funzione, constata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell'adunanza, essendo presenti
tutti i Componenti dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori.

La Commissione prende atto e dà atto:

che con Deliberazione della Giunta esecutiva n.1 del 31/01/2022 dichiarata I.E., è stato indetto avviso di
selezione pubblica comparativa per l’affidamento di un incarico professionale di consulenza legale per il
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centro donna della Società della Salute della Lunigiana

che il bando di avviso pubblico allegato alla deliberazione sopra citata è stato pubblicato sul sito istituzionale
della SdS Lunigiana con scadenza fissata alle ore 12,30 del giorno 21 Febbraio 2022;

che nel termine indicato hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione in oggetto i candidati
che risultano essere i seguenti:

La commissione dopo avere esaminato l’integrità delle buste, la dicitura sulle medesime richiesta e la 
controfirma sui lembi di chiusura prende atto che i candidati di cui sopra sono tutti ammessi ad eccezione 
della seguente candidata:
Avv. To VENTURA FRANCESCA  che  viene esclusa dalla selezione pubblica di cui trattasi ai sensi 

PROTOCOLLO
NOMINATIVO INDIRIZZO NOTE

N. DEL

158 16/02/2022 SARTESCHI
GIACOMO

Via del Carmine 7,
19121 La Spezia

159 21/02/2022
RAMACCIOTTI

VALENTINA
Viale Trieste,21 54100

Massa

176 21/02/2022
DIAMANTI

CHIARA
Via Toniolo,21 54033

Avenza Carrara

177 21/02/2022
GUSTALLI

CHIARA
Via Ezio Casciari,30C

54011 Aulla

179 21/02/2022
CINQUANTA

CLARA
Viale Resistenza,52M

54011 Aulla

180 21/02/2022
VENTURA

FRANCESCA
Via Garibaldi,7 40124

Bologna
Arrivata via

PEC e per Racc

Racc del
18.02.2022 18/02/2022

RICCO’
FEDERICA

Via Carlo Levi,8 42124
Reggio Emilia

Racc.
21.02.2022 21/02/2022

DELLA PINA
SERENA

Via Angelini,25 54100
Massa

Racc del
21.02.22 21/02/2022

PAOLO
BERTONCINI

Studio associato con
Avv.to BARBARA

MILANI

Via Dante,3 54100
Massa

mailto:sdslunigiana@uslnordovest.toscana.it
mailto:segreteria@pec.sdslunigiana.it


REGIONE TOSCANA
Società della Salute della Lunigiana

P. Iva 01230070458 - C.F. 90009630451
Largo Giromini, 2 - 54011 Aulla (MS) 

Tel 0187/406142-156 
mail : sdslunigiana@uslnordovest.toscana.it

pec : segreteria@pec.sdslunigiana.it

3
I soci: Azienda Usl Nord-Ovest e Comuni: (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano,

Fosdinovo,Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri)

dell’art. 5 dell’avviso per la seguente motivazione.
Ha presentato la propria candidatura in modalità non conforme a quanto previsto dal relativo avviso di
selezione comparativa per aver presentato la domanda per PEC, modalità non prevista, e successivamente
pur avendola presentata per raccomandata non ha provveduto a sigillare la busta controfirmandola sui lembi
di chiusura e non ha riportato sulla medesima busta la dicitura richiesta.

********
Dopodiché informa i Componenti che il compito della Commissione è di verificare il possesso dei requisiti
specifici di ammissione alla procedura selettiva in oggetto, di valutare i titoli e curricula prodotti dai candidati
ammessi  alla  procedura  selettiva,  nonché  redigere  la  graduatoria  finale  ed  il  verbale  da  trasmettere  al
Direttore SdS per il seguito di competenza, così come indicato nell'avviso pubblico di selezione scaduto il 21
Febbraio 2022.
La Commissione prende atto che i requisiti di ammissione ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione  sono i
seguenti:

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini stranieri non appartenenti
all’Unione  Europea  dovranno  essere  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  permesso  di
soggiorno in Italia; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
•  non aver riportato condanne penali definitive, non aver procedimenti penali in corso, non essere stato
destinatario  di  provvedimenti  che  impediscano,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  l’esercizio  della
professione forense e/o la capacità di contrarre con la Pubblica; 
• Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
• Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e relativa iscrizione all’Ordine 
•  Insussistenza,  all’atto  del  conferimento  dell’incarico,  di  condizioni  sia  di  incompatibilità  -  per  tali
intendendosi anche la mera determinazione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di personale
fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici dei quali il Consorzio SdS sia controparte, anche nel caso in cui il
giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato – che di conflitto di interessi di
qualsiasi genere ed anche potenziale; 
• Non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità/incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013; 
• Assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti degli organi elettivi e/o di
diretta  collaborazione  degli  stessi  e/o  i  vertici  amministrativi  e/o  i  responsabili  di  servizi
dell’Amministrazione; 
• Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di
contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 
•  Avere esperienza specifica nelle  attività di supporto e consulenza, sia in ambito civile  che penale, alle
donne vittime di violenza e stalking
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, siano già lavoratori pubblici o
privati collocati in quiescenza. 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione. 

La Commissione prende atto, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso che la busta e/o l’istanza di partecipazione dovrà
contenere:
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1.la domanda di ammissione redatta in modo conforme all’apposito modello, corredata da fotocopia del
documento di identità;
2.curriculum vitae completo dei titoli professionali e formativi posseduti; corsi di specializzazione ed altri
titoli sempreché connessi all’attività richiesta al soggetto da incaricare, precedenti esperienze professionali
relative alla prestazione oggetto dell’incarico;
3. progetto contenente la descrizione del servizio offerto e delle caratteristiche dello stesso e delle migliorie
tecniche offerte (massimo 2 pagine A4) (offerta tecnica)
4. in busta chiusa e sigillata l’offerta economica espressa in cifre ed in lettere comprensiva di tutti gli oneri e
spese, IVA e CPA inclusi. Non sono ammesse offerte economiche in aumento all’importo indicato. 
Il valore dell’offerta economica è soggetto a ribasso nella percentuale massima del 20% rispetto all’importo
complessivo per il triennio.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento dell’importo indicato.

La Commissione prende altresì atto che ai sensi dell’art.5 dell’avviso costituiscono motivo di esclusione dalla
selezione:
1. la ricezione di domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell’avviso di selezione; 
2. il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente avviso di cui all’art. 4; 
3. La mancata presentazione dei documenti previsti dal presente avviso
4.  La presentazione  della  domanda in  busta non idoneamente  chiusa e non controfirmata sui  lembi  di
chiusura  per assicurane la segretezza
5. La mancata indicazione sulla busta sia del nominativo del professionista che presenta la domanda sia la
dicitura richiesta nel presente avviso e riferita al contenuto della busta
6.  L’omissione  della  firma  del  concorrente  nella  domanda  stessa  e/o nel  relativo  del  curriculum  vitae  et
studiorum;
7..la mancanza del curriculum vitae e studiorum
8. la mancanza dell’offerta economica
9. la mancanza dell’offerta tecnica

Dopodiché la Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione accertando la sussistenza dei
medesimi per gli 8 candidati come sopra indicati, e quindi procede alla valutazione dei titoli e dei curricula
degli stessi.
Il soggetto affidatario verrà individuato attraverso la valutazione del curriculum formativo e professionale.
Le valutazioni dei curricula saranno effettuate con le modalità di cui all’art.6 dell’avviso di seguito
esplicitate:
Per  l'attribuzione  dei  punteggi  relativi  alla  valutazione  la  Commissione  valuterà  il  curriculum  vitae  et
studiorum, documentato da:: 
a) esperienza professionale relativa all’oggetto di cui al presente avviso (espressa in modo chiaro in mesi,
anni e in attività) 
b) pubblicazioni e partecipazioni a convegni in qualità di relatori/esperti della tematica. 
c)  altri  titoli  e  partecipazione  a  corsi  di  specializzazione  e/o  formazione  inerenti  le  materie  oggetto
dell’avviso 
d) attitudine del curriculum al profilo professionale richiesto 
Ad ogni elemento (a, b, c, d, ) sarà assegnato un punteggio da 0 a 15. 
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Il punteggio massimo attribuibile, dato dalla somma della valutazione attribuita dei quattro elementi, è pari a
60. 
La Commissione prima di procedere alla valutazione stabilisce i seguenti criteri in base ai quali attribuirà il
punteggio complessivo per la valutazione del curriculum di ciascun candidato:

ELEMENTI CURRICOLARI DI
VALUTAZIONE

PUNTI ASSEGNATI

A. Per ogni anno intero di incarico professionale svolto presso Enti 
Pubblici o Privati Convenzionati, Comunità, Associazioni, relativo a  
consulenza  nelle materie oggetto di selezione  
ad anno 1,40 punti.
Il punteggio sarà rapportato  anche ai mesi o a frazioni di periodo superiori 
a 16.gg

Max punti 15.00

B. Pubblicazioni e partecipazioni a convegni in qualità di 
relatori/esperti della tematica.
Per ogni pubblicazione attinente punti 0,500 se monografica e punti 0.250 
ciascuna se in collaborazione. 
Per ogni corso in qualità di formatore o docente attinenti alla materia  
Punti 1 ciascuno

Max punti 15

C. Altri titoli quali corsi di specializzazione e corsi di formazione se con 
esame 0,500 ciascuno 
senza esame 0,200 ciascuno

Max punti 15

D. attitudine curriculum documentata da altri,  titoli quali 
master/dottorato/ulteriori lauree/ulteriori diplomi
Ad ogni master/dottorato conseguito punti 2,00

Max punti 15

Il totale dei punti complessivamente attribuibile per A, B, C, D è pari a 60,00

Al fine dell’ attribuzione del punteggio di cui al punto precedente si fa riferimento alla seguente griglia di
merito:
Insufficiente     0
Sufficiente        20
Buono             40
Ottimo            60

Si precisa che il punteggio di insufficienza corrisponde ad una valutazione inferiore a 20.

La commissione, per la valutazione delle esperienze professionali di cui al punto A della tabella, decide di
valutare i mesi interi o frazioni di tempo pari o superiori a 16 gg (1 mese), rapportando i 15 punti annui alla
frazione di tempo considerata

**********

Preso atto di quanto sopra, la Commissione decide di passare alla valutazione dei titoli, come risulta  dalle
schede Allegate dalla n.1 A alla n.9 A che formano         parte     integrante     del     presente     verbale  
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**********
Dopodichè

LA COMMISSIONE

sulla scorta dei punteggi assegnati agli aspiranti alla procedura selettiva per i titoli, procede alla valutazione
del  progetto  ovvero  dell’offerta  tecnica  presentata  da  ciascun candidato  per  la  quale  sono attribuibili  i
seguenti punti:

Insufficiente 0 
Sufficiente 6 
Buono 14 
Ottimo 20 
Si precisa che il punteggio di insufficienza corrisponde ad una valutazione inferiore a 6.

La Commissione procede a riepilogare nelle singole schede il punteggio di ciascun candidato, dopodiché
procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica che viene valutata come segue:
nel caso in cui nessuno dei partecipanti offrirà ribasso economico, il punteggio attribuito alla base di gara per
l’offerta economica sarà pari a zero. 
In presenza di ribassi il punteggio massimo (20) verrà attribuito al professionista che avrà presentato ribasso
complessivo maggiore risultante dal prospetto di offerta economica. Il punteggio per gli altri partecipanti
verrà valutato secondo la seguente formule: 

Xi = 20xPi/P 
Dove: 
Xi = punteggio spettante al concorrente 
Pi = ribasso offerto dal concorrente i – esimo (rispetto alla base di gara) 
P = massimo ribasso offerto

Al  termine  della  valutazione  la  Commissione  procede  a  riportare  il  punteggio  nelle  singole  schede  di
valutazione.
Dopo ciò la  Commissione  procede al  riepilogo delle  votazioni  ottenute  dai  concorrenti,  formulando la
seguente graduatoria:
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N
.

NOMINATIVO ESPERIENZE
PROFESSION

ALI
Max Punti 15

PUBBLICAZI
ONI E

PARTECIPAZI
ONI A

CONVEGNI
IN QUALITÀ
RELATORI/E

SPERTI
DELLA

MATERIA
MAX PUNTI

15

ALTRI
TITOLI E
CORSI DI

SPECIALIZ
ZAZIO E/O
FORMAZIO

NE
INERENTI

LA
MATERIA
MAX Punti

15NE

ATTIDUDINE
DEL

CURRICULU
M AL

PROFILO
PROFESSION

ALE
RICHIESTO
MAX Punti 15

PUNTI
OFFERTA
TECNICA

MAX 20
PUNTI

PUNTI
OFFERTA

ECONOMIC
A MAX 20

PUNTI

TOTALE
GENERA

LE
PUNTI

1
GUASTALLI

CHIARA 15 15 1,80 0 20 20 71,80

2
DIAMANTI

CHIARA 13,650 0 4,7 2 14 15 49,35

3
RICCO’

FEDERICA 12,70 3 5 0 14 1,23 35,93

4
SARTESCHI
GIACOMO

0 0 0 4 6 20 30

5
RAMACCIOTTI

VALENTINA
0 0 0,200 2 6 20 28,20

6 DELLA PINA
SERENA

0 0 0 2 0 19,91 21,91

7
CINQUANTA

CLARA
0 0 0 0 6 16,82 22,82

8

MILANI
BARBARA –

SUDIO
ASSOCIATO

BERTONCINI
PAOLO

0 0 2,100 2 0 16,67 20,77

La Commissione ha interrotto i propri lavori per pausa pranzo dalle ore 13.30 alle ore 14.30.

Ultimati  i  lavori,  la Commissione chiude la  seduta ed incarica  la  Segretaria  della  stessa di  trasmettere il
presente verbale, con i relativi allegati, al Direttore della Società della Salute della Lunigiana, per il seguito di
competenza.

Alle ore 17.15 la seduta è tolta.
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato in ogni sua parte, viene sottoscritto  come
segue:

F. to Dott.ssa Angela Neri

F. to Dott.ssa  Eugenia Folegnani 

F. to Avv.to Dorino Tamagnini

F. to Sig.ra Roberta Pellegri 
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