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Oggetto: Progetto denominato “Domiciliarità al centro del territorio (DO.CE.T)” a valere sul Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione  (FSC). Approvazione verbale e primo elenco di operatori 
economici/professionisti. 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Progetto denominato “Domiciliarità al centro del territorio (DO.CE.T)” a valere sul Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione  (FSC).Approvazione verbale e primo elenco di operatori 
economici/professionisti. 
 
 

IL  DIRETTORE  F.F. DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario 
regionale”  e successive modifiche e integrazioni in particolare le disposizioni relative al Capo III Bis – 
Società della Salute e s.m.i.; 
 
VISTA la legge regionale 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 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La 
Società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità 
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la 
quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, 
socio sanitarie e sociali integrate. La Società della Salute svolge la propria attività mediante assegnazione 
diretta delle risorse”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1 del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea dei 
Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2019 “ Nomina del Vice Presidente; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “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 deliberazione  della Giunta esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad oggetto 
“Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente 
funzioni al Dr. Amedeo Baldi”; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del  
10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana 
e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea delle funzioni di Responsabile di Zona al  
Dr. Amedeo Baldi; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 8 del 30/04/2021 

avente ad oggetto: Provvedimento di sospensione.  Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato 

escluso da pubblicità integrale; 

 



VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 9 del 30/04/2021 
avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo 
Baldi; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del  
13/05/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Attribuzione delle deleghe di Responsabile 
della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della Salute della Lunigiana 
come Direttore facente funzioni; 
  
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei 
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1  del 29/05/2020 “Approvazione del Piano 
Integrato di Salute (PIS) 2020-2022  e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 28/12/2020 “Approvazione linee di indirizzo 
per l’elaborazione del Programma Operativo Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione 
del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del  09 Ottobre 2019; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 “Approvazione del Bilancio di 
previsione 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 28/12/2020 “Aggiornamento Parametri 
economici di riferimento per l’accesso alle prestazioni “ per l’anno 2021; 
 
VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione 
del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del  09 Ottobre 2019; 
 
PREMESSO CHE: 

- con Decreto Dirigenziale n. 11622 del  18/06/2021 avente ad oggetto ”Fondo di sviluppo e coesione 
(FSC) è stato  approvato l’ avviso pubblico denominato “Sostegno ai servizi di cura domiciliare”, che  
mira a dare continuità alle precedenti iniziative del POR FSE: “Sostegno alla domiciliarità per persone 
con limitazione dell'autonomia” (approvato con D.D 11439 del 19/6/2019) e “Potenziamento dei 
servizi di continuità assistenziale –buoni servizio per sostegno alla domiciliarità (approvato con D.D 
12305 del 16/11/2016); 
- con Decreto Dirigenziale n. 15118 del 16/08/2021 avente ad oggetto”Fondo di sviluppo e coesione 
(FSC) Avviso  Sostegno ai servizi di cura domiciliare. Approvazione progetti finanziati ed impegno 
risorse“, la Regione Toscana ha approvato tra gli altri, il progetto presentato da questa SdS denominato 
DO.CE.T (Domiciliarità al Centro del Territorio) ed assegnato risorse pari ad € 189.745.06; 
- con deliberazione n. 21 del 17 Settembre 2021 la Giunta della SdS Lunigiana ha preso  atto 
dell’approvazione della Regione Toscana del Progetto presentato  e ha conferito  mandato al  Direttore 
FF. di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per la realizzazione delle attività progettuali; 
- attraverso l’assegnazione dei buoni servizio vengono finanziati  le   seguenti prestazioni e servizi 
specifici delle azioni progettuali come di seguito descritte e con l’importo specificato di cui al 
formulario approvato da Regione Toscana: 

AZIONE 1 – Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio  (€ 40.000,00) 
AZIONE 2 – Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza (€40.000) 
AZIONE 3 – Ampliamento del servizio di assistenza familiare (€ 109.745,06) 

-con decreto del Direttore F.F. di questa Società della Salute n. 113 del 22/09/2021, immediatamente     
esecutivo, sono stati approvati, tra gli altri,  i seguenti avvisi: 



� Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la 

costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni 

servizio previsti dall'avviso regionale: “sostegno ai servizi di cura domiciliare” Azione 1 Servizi 

di continuità assistenziale ospedale territorio (allegato A) 

� Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la 
costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni 
servizio previsti dall'avviso regionale: “sostegno ai servizi di cura domiciliare” azione 2  percorsi 
per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da  demenza (allegato B) 

- con  decreto del Direttore FF. di questa Società della Salute n. 123 del 15/10/2021 è stata nominata  
la Commissione per la valutazione delle candidature presentate dagli operatori  
economici/professionisti erogatori delle prestazioni relative ai buoni servizio di cui all’azione 
progettuale 1 e all’azione progettuale 2 incaricata di procedere:  
1. alla verifica della documentazione amministrativa, riservandosi in analogia alla normativa vigente di     
richiedere integrazione o chiarimenti, ai fini dell’ammissione dei candidati in regola con la 
documentazione richiesta negli avvisi di istruttoria pubblica 
2. all’esame delle istanze di partecipazione dei soggetti ammessi   
3. alla stesura dell’elenco degli operatori economici suddiviso per tipologia di interventi e alla stesura di 
apposito verbale da trasmettere al Direttore SdS per il seguito di competenza; 
 

DATO ATTO che la  suddetta Commissione ha terminato i propri lavori in data 22 Ottobre 2021 ed 
ha provveduto alla trasmissione del relativo verbale composto di n.  7  pagine; 
 
VISTO il verbale che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e 
verificato che nulla osta all’approvazione del medesimo; 
 

PRESO ATTO, dell’ elenco generale di Operatori economici/Professionisti  predisposto dalla 

Commissione di valutazione; 

 

PRESO ATTO, altresì, che la candidata Dr.ssa Galina Cravet è stata ammessa con riserva in attesa di 

presentazione di documentazione integrativa e, pertanto, non è stata inserita nell’elenco di 

Operatori/professionisti predisposto dalla Commissione; 

 
REPUTATO opportuno, attribuire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al 
fine di garantire, in tempi brevi, gli adempimenti consequenziali; 
 
RITENUTO di individuare, la Dott.ssa Eugenia Folegnani quale responsabile del procedimento, della 

suddetta procedura, 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 quale trasmesso dalla Commissione parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento Allegato A); 

 
2 DI APPROVARE  l’elenco  generale di operatori economici/professionisti suddiviso per 

azioni progettuali Allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
dando atto che trattasi di primo elenco che potrà essere aggiornato mensilmente, sulla base di 
successive candidature, nell’arco temporale di validità della convenzione stipulata tra la Società 
della Salute della Lunigiana e la Regione Toscana; 

 
3 DI DARE ATTO CHE dall’elenco di cui al punto precedente  i beneficiari dei buoni  

servizio di cui alla azione progettuale 1 “Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio ” 
e all’azione progettuale 2 “Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da 
demenza” sceglieranno l’operatore economico/professionista erogatore dell’intervento; 

 
4 DI TRASMETTERE l’elenco di operatori/professionisti alla Regione Toscana, in 

conformità  a quanto previsto dall’avviso regionale;  
 

5 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.; 

 
6 DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 
7 DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio. 
 

 

      
 

IL DIRETTORE F.F. 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

F.to Dr. Amedeo Baldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

DECRETO N°  130 del 25/10/2021 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ONLINE IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. 
 
 
 
DATA,  25/10/2021 
 
 
 

F.to Il Funzionario incaricato 
della pubblicazione 

 


