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STRUTTURE INTERESSATE

DECRETO
N. 115 del 21/08/2019

Oggetto: nomina commissione tecnica di cui all’avviso pubblico rivolto ad Organizzazioni di
Volontariato per la stipula di convenzione, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017 finalizzata al servizio di
trasporto scolastico in favore di studenti disabili iscritti a Istituti secondari di secondo grado della Zona
distretto Lunigiana ed ivi residenti.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
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 n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;
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. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente
non di diritto della Giunta Esecutiva”;
VISTA 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. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a
decorrere dal 31/10/2014;
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 94 del 31 Luglio 2019 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico rivolto ad Organizzazioni di Volontariato per la stipula di convenzione, ai sensi dell’art. 56
D.Lgs. 117/2017 finalizzata al servizio di trasporto scolastico in favore di studenti disabili iscritti a
Istituti secondari di secondo grado della Zona distretto Lunigiana ed ivi residenti;
DATO ATTO che nel termine di scadenza previsto dalla procedura, fissato per il giorno 20 Agosto
2019, è pervenuta una sola domanda di partecipazione;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della commissione tecnica cui affidare le funzioni
relative alla valutazione dei progetti pervenuti secondo le indicazioni definite nell’avviso in argomento;
RITENUTO di costituire la predetta commissione, nella seguente composizione:
•
•

PRESIDENTE: Angela Neri, Assistente Sociale, Coordinatore del settore Disabilità e Non
Autosufficienza;
COMPONENTE: Nicole Ferrari, Assistente Sociale Collaboratore – Territorio Zona Distretto
Lunigiana;

•
•

COMPONENTE: Alessandro Guidi, Dirigente Medico Responsabile dell’UF. SMA (Unità
Funzionale Salute Mentale Adulti) della Zona Distretto Lunigiana;
SEGRETARIO: Roberta Baldini, Assistente Amministrativo Zona Lunigiana;

REPUTATO di conferire al presente provvedimento il carattere della immediata esecutività in
considerazione di poter predisporre gli adempimenti necessari prima dell’inizio dell’anno scolastico;
RITENUTO di individuare, la Dott. ssa Eugenia Folegnani quale responsabile del procedimento 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 la costituzione della commissione tecnica di cui all’avviso pubblico rivolto

ad Organizzazioni di Volontariato per la stipula di convenzione, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs.
117/2017, approvato con proprio decreto n. 94 del 31 Luglio 2019, nella composizione di
seguito riportata:
PRESIDENTE: Angela Neri, Assistente Sociale, Coordinatore del settore Disabilità e Non
Autosufficienza;
COMPONENTE: Nicole Ferrari, Assistente Sociale Collaboratore – Territorio Zona
Distretto Lunigiana;
COMPONENTE: Alessandro Guidi, Dirigente Medico Responsabile dell’UF. SMA (Unità
Funzionale Salute Mentale Adulti) della Zona Distretto Lunigiana;
SEGRETARIO: Roberta Baldini, Assistente Amministrativo Zona Lunigiana;
2. 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.;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

IL DIRETTORE
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga

DECRETO N° 115 del 21/08/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON
LINE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.
DATA , 21 Agosto 2019
F.to Il Funzionario Incaricato
della pubblicazione

