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L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici (14) del mese di ottobre, alle ore 9.00  in modalità
video  conferenza,  la  Giunta  della  Società  della  Salute  della  Lunigiana  prende  in  esame
l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA  la  Legge  Regionale  Toscana  n.  40  del  24  febbraio  2005  “Disciplina  del  Servizio
Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 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, sociosanitarie e sociali  integrate. La società
della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse”;

VISTA  la  L.  328  del  08.11.2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi ai servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale Toscana 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  e
accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente
non di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA  la  propria  deliberazione  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  propria deliberazione n.  11 del  giorno 10 dicembre 2020 recante “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 della funzioni di
Responsabile di Zona al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA  la  propria  deliberazione  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 propria deliberazione 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 propria deliberazione n. 6 del 25/03/2022 “Incarico temporaneo di Direttore SdS
facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la quale è stato prorogato l’incarico in argomento
fino alla data del 11/04/2022;

VISTA la propria deliberazione n. 7 del 12/04/2022 recante “Direzione Società della Salute
sospensione incarico e proroga incarico di sostituto temporaneo facente funzioni al Dr. Amedeo
Baldi” con la quale è stato prorogato l’incarico in oggetto fino alla data del 05/05/2022;

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Direzione Società della
Salute della Lunigiana attribuzione incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al
Dr. Amedeo Baldi” fino al 31/12/2022;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 507
del 12/05/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Recepimento  della  Delibera
n.  14  del  06/05/2022  della  Giunta  esecutiva  della  Società  della  Salute  Lunigiana  e
contestuale  conferma delle deleghe  di  Responsabile  di Zona al  dirigente  incaricato  dalla
Società della Salute come Direttore facente funzioni”;

VISTO  il  Piano  Sanitario  Sociale  Integrato  Regionale  2018  –  2020  approvato  con
deliberazione Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 “Approvazione del Piano
Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 del Profilo di Salute e del Programma Operativo Annuale
(POA) 2020;

VISTA  la  deliberazione n.  2  del  23/02/2021  “Approvazione  Programmazione  Operativa
Annuale (POA) 2021”;

VISTA  la  deliberazione dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  28/02/2022  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2022”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.7 del 28/12/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.6  del  30/06/2022 con la  quale  è  stato
nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2025;

VISTO il decreto del MLPS registrato al n. 488 del 12/10/2018 con il quale è stato autorizzato, fra
l’altro, il trasferimento alla SdS Lunigiana di Euro 200.343,28 per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla  povertà, previsti  dal decreto interministeriale del 18 maggio 2018 in favore degli
ambiti territoriali della Regione Toscana;

VISTO il decreto del MLPS registrato al n. 220 del 08/07/2020 con il quale è stato autorizzato in
favore degli  ambiti  territoriali  della  Regione Toscana il  pagamento per  gli  interventi  e  i  servizi
sociali di contrasto alla povertà, tra i quali risultano le risorse assegnate alla SdS Lunigiana per un
importo pari ad Euro 262.289,00;



VISTO il decreto del MLPS registrato al n. 164 del 27/04/2021 con il quale è stato autorizzato in
favore degli  ambiti  territoriali  della  Regione Toscana il  pagamento per  gli  interventi  e  i  servizi
sociali di contrasto alla povertà, tra i quali risultano le risorse assegnate alla SdS Lunigiana per un
importo pari ad Euro 441.360,34;

VISTA la comunicazione del Dirigente Responsabile della Direzione Sanità, Welfare e Coesione
sociale  della  Regione  Toscana,  con  la  quale,  nelle  more  dell’approvazione  dell’atto  di
programmazione regionale, conferma il riparto tra gli Ambiti della Quota servizi del Fondo povertà
2021, come da nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0001870/2022 e consente
agli Ambiti l’inserimento della quota assegnata nel proprio bilancio;

DATO ATTO che i suddetti finanziamenti sono stati recepiti con i seguenti decreti del Direttore
SdS:

 n. 147 del 21/12/2018 relativamente alla QSFP anno 2018 - Euro 200.343,28;

 n. 191 del  28/12/2020 relativamente alla QSFP anno 2019 - Euro 262.289,00;

 n. 105 del 09/09/2021 relativamente alla QSFP anno 2020 - Euro 441.360,34;

 n. 45 del 15/03/2022 relativamente alla QSFP anno 2020 - Euro 435.171,90;

VISTA la nota del MLPS di cui al registro ufficiale U.0008034 del 15/09/2022 avente ad oggetto
“Rendicontazione fondo povertà triennio 2018-2020: avvio controlli ed esiti verifiche” con la quale
sono stati sollecitati gli Ambiti Territoriali a completare la rendicontazione sulle diverse annualità
del Fondo e fornire  il monitoraggio della spesa a valere sulle annualità 2018-2019-2020 alla data
del 30 agosto 2022, inserendo, entro e non oltre il termine del 15 Ottobre 2022, in Piattaforma
Multifondo all’interno della sezione relativa alla programmazione e attivazione delle risorse i dati
economico-finanziari di seguito elencati:

 le  risorse  della  quota  servizi  del  fondo  povertà  effettivamente  impegnate  a  seguito  di
obbligazione  giuridicamente  perfezionata  e  nel  rispetto  dell’art.  183 del  D.lgs  267/00 e
dell’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

 le  risorse  della  quota  servizi  del  fondo  povertà  non  ancora  impegnate  con  relativa
motivazione;

 le somme liquidate, pagate e quietanzate;

 la  data  programmata  di  fine  spesa  (anche  con  particolare  riferimento  alle  risorse  non
ancora impegnate).

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla programmazione delle suddette risorse al fine di
definire l’impegno delle medesime  nell’ambito delle azioni ammissibili alla spesa e di inserire sulla
Piattaforma Multifondo i dati economico-finanziari richiesti dal MLPS con nota (R.U. U.0008034 del
15/09/2022) secondo gli schemi di seguito riportati:

PROGRAMMAZIONE QSFP 2018

OBIETTIVI
% RISORSE
INVESTITE

RISORSE
INVESTITE IN €

1- IL RAFFORZAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

33,33% 66774,42



2- IL RAFFORZAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI

INCLUSIONE
66,67% 133568,86

3- IL RAFFORZAMENTO DEL
SEGRETARIATO SOCIALE

0,00% 0,00

TOTALE 100% 200343,28

DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALLA NOTA MLPS R.U.
U.0008034 del 15/09/2022  RELATIVI ALLA QSFP 2018

Somme impegnate dall'A.T. beneficiario
a fronte di obbligazione giuridicamente

perfezionata al 30.08.2022*: 
66774,42 €

Somme non impegnate al 30.08.2022: 133568,86 €

Motivazione mancato impegno*: 

 Necessita di ridefinire l’impegno
delle risorse a seguito del ritardi

nell’attuazione di parte delle
azioni negli anni successivi per le
misure pandemiche, unitamente

alla necessità di ridefinire i
documenti di impegno e

rendicontazione rispetto alle
prescrizioni previste dalle linee

guida dei fondi.

Data previsione impegno somme non
impegnate*: 

31.12.2023

Spese liquidata e pagata al 30.08.22
dall'AT beneficiario*: 

66.453,96 € 

Data prevista fine spesa*: 30/06/2025

PROGRAMMAZIONE QSFP 2019

OBIETTIVI
% RISORSE
INVESTITE

RISORSE
INVESTITE IN €

1- IL RAFFORZAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

40,00% 105131,6

2- IL RAFFORZAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI

INCLUSIONE
46,53% 122294,33

5 - ATTIVAZIONE E
REALIZZAZIONE DEI

PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITÀ (PUC)

13,47% 35403,07

TOTALE 100% 262829



DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALLA NOTA MLPS R.U.
U.0008034 del 15/09/2022  RELATIVI ALLA QSFP 2019

Somme impegnate dall'A.T.
beneficiario a fronte di obbligazione

giuridicamente perfezionata al
30.08.2022*: 

 135.336 €

Somme non impegnate al 30.08.2022: 127493 €   

Motivazione mancato impegno*: 

 Necessita di ridefinire l’impegno
delle risorse a seguito del ritardo
nell’attuazione delle azioni dovuto

alla pandemia, unitamente alla
necessità di ridefinire i documenti

di impegno e rendicontazione
rispetto alle prescrizioni previste

dalle linee guida dei fondi.

Data previsione impegno somme non
impegnate*: 

30.06.2023

Spese liquidata e pagata al 30.08.22
dall'AT beneficiario*: 

96247,40 € 

Data prevista fine spesa*: 30/06/2025

PROGRAMMAZIONE QSFP2020

OBIETTIVI
% RISORSE
INVESTITE

RISORSE
INVESTITE IN €

1- IL RAFFORZAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

40,00% 176544,14

2- IL RAFFORZAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI

INCLUSIONE
49,74% 219532,63

5 - ATTIVAZIONE E
REALIZZAZIONE DEI

PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITÀ (PUC)

10,26% 45283,57

TOTALE 100% 441360,34

DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALLA NOTA MLPS R.U.
U.0008034 del 15/09/2022  RELATIVI ALLA QSFP 2020

Somme impegnate dall'A.T. beneficiario
a fronte di obbligazione giuridicamente

perfezionata al 30.08.2022*: 
 264816,20 €



Somme non impegnate al 30.08.2022:
176544,14 €   

Motivazione mancato impegno*: 

Mancato impegno riconducibile
nelle more del percorso di

assegnazione del personale
Assistente Sociale da parte

dell’Azienda USL.

Data previsione impegno somme non
impegnate*: 

31.12.2023

Spese liquidata e pagata al 30.08.22
dall'AT beneficiario*: 

147630,20 € 

Data prevista fine spesa*: 31/12/2026

RITENUTO inoltre necessario provvedere alla programmazione delle risorse relative alla Quota
Servizi Fondo Povertà anno 2021 al fine di definire l’impegno delle medesime  nell’ambito delle
azioni ammissibili secondo lo schema di seguito riportato:

PROGRAMMAZIONE QSFP 2021

OBIETTIVI
% RISORSE
INVESTITE

RISORSE
INVESTITE IN €

1- IL RAFFORZAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

40% 174068,76

2- IL RAFFORZAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI

INCLUSIONE
49% 213234,23

5 - ATTIVAZIONE E
REALIZZAZIONE DEI

PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITÀ (PUC)

11% 47868,91

TOTALE 100% 435.171,90

DATO  ATTO  che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  che  l’atto  di  cui  si  propone  l’adozione  è
legittimo nella forma e nella sostanza;

VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio;

VISTO l’esito della votazione:

COGNOME E
NOME

CARICA
VOTAZIONE

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CAMILLA BIANCHI
SINDACO DI

FOSDINIOVO

COMPONENTE

ELETTO
X



A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. DI  APPROVARE   la  programmazione  delle  risorse  relative  alla  Quota  Servizi  Fondo
Povertà (QSFP) triennio 2018-2020 al fine di definire l’impegno delle medesime  nell’ambito
delle  azioni  ammissibili  alla  spesa  e  di  inserire  sulla  Piattaforma  Multifondo  i  dati
economico-finanziari  richiesti  dal  MLPS  con  nota  (R.U.  U.0008034  del  15/09/2022)
secondo gli schemi di seguito riportati:

PROGRAMMAZIONE QSFP 2018

OBIETTIVI
% RISORSE
INVESTITE

RISORSE
INVESTITE IN €

1- IL RAFFORZAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

33,33% 66774,42

2- IL RAFFORZAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI

INCLUSIONE
66,67% 133568,86

3- IL RAFFORZAMENTO DEL
SEGRETARIATO SOCIALE

0,00% 0,00

TOTALE 100% 200343,28

DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALLA NOTA MLPS R.U.
U.0008034 del 15/09/2022  RELATIVI ALLA QSFP 2018

Somme impegnate dall'A.T. beneficiario
a fronte di obbligazione giuridicamente

perfezionata al 30.08.2022*: 
66774,42 €

Somme non impegnate al 30.08.2022: 133568,86 €

Motivazione mancato impegno*: 

Necessita di ridefinire l’impegno
delle risorse a seguito del ritardi

nell’attuazione di parte delle
azioni negli anni successivi per le
misure pandemiche, unitamente

alla necessità di ridefinire i
documenti di impegno e

rendicontazione rispetto alle
prescrizioni previste dalle linee

guida dei fondi. 

Data previsione impegno somme non
impegnate*: 

31.12.2023

Spese liquidata e pagata al 30.08.22
dall'AT beneficiario*: 

66.453,96 € 

Data prevista fine spesa*: 30/06/2025



PROGRAMMAZIONE QSFP 2019

OBIETTIVI
% RISORSE
INVESTITE

RISORSE
INVESTITE IN €

1- IL RAFFORZAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

40,00% 105131,6

2- IL RAFFORZAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI

INCLUSIONE
46,53% 122294,33

5 - ATTIVAZIONE E
REALIZZAZIONE DEI

PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITÀ (PUC)

13,47% 35403,07

TOTALE 100% 262829

DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALLA NOTA MLPS R.U.
U.0008034 del 15/09/2022  RELATIVI ALLA QSFP 2019

Somme impegnate dall'A.T.
beneficiario a fronte di obbligazione

giuridicamente perfezionata al
30.08.2022*: 

 135.336 €

Somme non impegnate al 30.08.2022: 127493 €   

Motivazione mancato impegno*: 

 Necessita di ridefinire l’impegno
delle risorse a seguito del ritardo
nell’attuazione delle azioni dovuto

alla pandemia, unitamente alla
necessità di ridefinire i documenti

di impegno e rendicontazione
rispetto alle prescrizioni previste

dalle linee guida dei fondi.

Data previsione impegno somme non
impegnate*: 

31.06.2023

Spese liquidata e pagata al 30.08.22
dall'AT beneficiario*: 

96247,40 € 

Data prevista fine spesa*: 
30/06/2025

PROGRAMMAZIONE QSFP2020

OBIETTIVI
% RISORSE
INVESTITE

RISORSE
INVESTITE IN €

1- IL RAFFORZAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

40,00% 176544,14



2- IL RAFFORZAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI

INCLUSIONE
49,74% 219532,63

5 - ATTIVAZIONE E
REALIZZAZIONE DEI

PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITÀ (PUC)

10,26% 45283,57

TOTALE 100% 441360,34

DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALLA NOTA MLPS R.U.
U.0008034 del 15/09/2022  RELATIVI ALLA QSFP 2020

Somme impegnate dall'A.T. beneficiario
a fronte di obbligazione giuridicamente

perfezionata al 30.08.2022*: 
 264816,20 €

Somme non impegnate al 30.08.2022:
176544,14 €   

Motivazione mancato impegno*: 

Mancato impegno riconducibile
nelle more del percorso di

assegnazione del personale
Assistente Sociale da parte

dell’Azienda USL.

Data previsione impegno somme non
impegnate*: 

31.12.2023

Spese liquidata e pagata al 30.08.22
dall'AT beneficiario*: 

147630,20 € 

Data prevista fine spesa*: 31/12/2026

2. DI  APPROVARE  la  programmazione  delle  risorse  relative  alla  Quota  Servizi  Fondo
Povertà anno 2021 al fine di definire l’impegno delle medesime  nell’ambito delle azioni
ammissibili secondo lo schema di seguito riportato:

PROGRAMMAZIONE QSFP 2021

OBIETTIVI
% RISORSE
INVESTITE

RISORSE
INVESTITE IN €

1- IL RAFFORZAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

40% 174068,76

2- IL RAFFORZAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI

INCLUSIONE
49% 213234,23

5 - ATTIVAZIONE E
REALIZZAZIONE DEI

PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITÀ (PUC)

11% 47868,91

TOTALE 100% 435.171,90



3. DARE  MANDATO  al  Direttore  SdS  di  provvedere  all’attuazione  delle  suddette  azioni
mediante l’adozione di propri provvedimenti;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici interessati ed al  Collegio 
Sindacale;

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

Letto, approvato e sottoscritto

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

                     Direttore SdS F.F.      Il Presidente

            f.to  Dr. Amedeo Baldi                                         f.to  Riccardo Varese

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



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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’albo on line del Consorzio della Società della
Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 14/10/2022

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

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