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L’anno duemilavetuno, il giorno trenta (30) del mese aprile, alle ore 10.00, 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 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 delibera 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  della  Giunta  Esecutiva  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;



VISTO  il  Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con
delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti; 

VISTA  la  Deliberazione  n.  7  del  27 novembre 2017 “Approvazione  del  Programma Operativo
Annuale (POA) 2017-2018” e la Deliberazione n. 8 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Annuale (POA) annualità 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 delibera dell’Assemblea dei Soci n.4 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021;

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

VISTA la  Legge  Regionale  n.  75/2017,  Disposizioni  in  materia  di  partecipazione  e  di  tutela
dell'utenza nell'ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. “Codice del Terzo Settore”;

RICHIAMATA la  propria  delibera  n.  14  del  14.12.2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la
convenzione con Federsanità - Anci Toscana, in tema di empowerment della partecipazione civica
in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario progetto “cantieri della salute”

CONSIDERATO  che il progetto Cantieri della Salute prevede che siano avviate sperimentazioni
che  coinvolgeranno  i  membri  del  Comitato  di  Partecipazione,  gli  operatori  della  pubblica
amministrazione e l’associazionismo locale con l’obiettivo di potenziare il sistema di partecipazione
attraverso il rafforzamento delle competenze dei Comitati ed il coinvolgimento delle comunità locali
nella progettazione di nuovi servizi socio-sanitari;

DATO ATTO che nell’ambito degli incontri avuti tra la SdS Lunigiana, il Comitato di Partecipazione
della Lunigiana e Federsanità ANCI Toscana con il supporto tecnico di Sociolab, è emerso quale
prioritario lo sviluppo del tema relativo alla mobilità sociale sul territorio;

RITENUTO  di sviluppare il  tema della  mobilità sociale nell’ambito della  Lunigiana mediante un
percorso  di  progettazione  partecipata  da  reallizzare  attraverso  apposita  manifestazione  di
interesse;

VISTO lo schema di manifestazione di interesse per la partecipazione ad attività di progettazione
partecipata di servizi nell’ambito del progetto “Cantieri della Salute” allegato  e parte integrante del
presente provvedimento;

RITENUTO di pubblicare il suddetto avviso sul sito istituzionale della SdS Lunigiana per periodo
pari a 20 giorni;



RITENUTO di conferire mandato al Direttore SdS di provvedere con propri provvedimenti a tutti gli
adempimenti successivamente necessari all’attuazione del progetto di cui trattasi;

RITENUTO inoltre di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività al fine procedere
celermente alla pubblicazione della manifestazione di interesse;

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
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CARICA
VOTAZIONE
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RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI
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X

CAMILLA BIANCHI
SINDACO DI
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COMPONENTE

ELETTO
X

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

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

1. DI APPROVARE  lo  sviluppo del tema della mobilità sociale nell’ambito della Lunigiana,
individuato  nell’ambito  degli  incontri  avuti  tra  la  SdS  Lunigiana,  il  Comitato  di
Partecipazione della  Lunigiana  e Federsanità  ANCI  Toscana con il  supporto tecnico  di
Sociolab,  mediante  un  percorso  di  progettazione  partecipata  da  reallizzare  attraverso
apposita manifestazione di interesse;

2. DI APPROVARE lo schema di manifestazione di interesse per la partecipazione ad attività
di  progettazione  partecipata  di  servizi  nell’ambito  del  progetto  “Cantieri  della  Salute”
allegato e parte integrante del presente provvedimento;

3. RITENUTO di conferire mandato al Direttore SdS di provvedere con propri provvedimenti a
tutti gli adempimenti successivamente necessari all’attuazione del progetto di cui terattasi;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al  Collegio Sindacale;

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

Letto, approvato e sottoscritto



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

                     Direttore SdS F.F.      Il Presidente

                f.to 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, 30.04.2021

f.to  IL FUNZIONARIO ADDETTO
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