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OGGETTO: approvazione atto di convenzione per n. 20 posti letto da sottoscrivere con RSA Casa Cardinale 
Maffi struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di 
disagio relazionale  modulo “Luna” sita in località Motta di Fivizzano (MS). 
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L’anno duemilaventuno, il giorno tre  ( 3 ) del mese di Novembre alle  ore 9,20 presso la sede della Società della 

Salute  sita in Aulla- Largo Giromini, 2 alla presenza del Presidente e dell’altro componente con modalità in video 

collegamento, 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 LUNIGIANA 

VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 

successive modifiche e 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 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

 
VISTA la legge regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la legge regionale n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente 
non di diritto della Giunta Esecutiva”; 
 
RICHIAMATA 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 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 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 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. 4 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2021; 
 

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 deliberazione dell’Assemblea dei Soci  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  e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020”; 
 
VISTA deliberazione dell’Assemblea dei Soci   n. 2 del 23/02/2021”Approvazione Programmazione Operativa 
Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTO il DPGRT n. 2/R del 9 gennaio 2018, che approva il regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge 
Regionale 41/2005; 
 
VISTA la legge regionale 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale 
integrato”, 
 
VISTO il DPGRT n. 29/R del 03/03/2010, Regolamento di attuazione della L.R. 28.12.2009, n. 82 
“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla personale del sistema sociale integrato” 
 
VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione Consiglio 
Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019; 
 
VISTA la DGR n. 398/2015 “Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell’art. 2 comma 4 
L.R. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” con la quale 
è stato approvato un documento di indirizzo per definire azioni e tempistica per la concreta attuazione del 
principio della libera scelta; 
 
VISTO il DPCM 12 gennaio 20017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 
all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, in particolare gli articoli 33 e 34; 
 
VISTA la Delibera DG n. 1080 del 06 ottobre 2016 con la quale è stato adottato lo Statuto ed il regolamento di 
organizzazione della USL Toscana Nord Ovest; 
 

RICHIAMATO l’ art. 21, comma 1, lett. c), della l.r. 41/05 con il quale è individuata la struttura residenziale a 
carattere comunitario per l’accoglienza di persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale, 
con limitata autonomia personale, che necessitano di una collocazione abitativa protetta; 

 

 RICHIAMATO, altresì, il DPGRT 9 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della 
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale)” e ss.mm.ii. con il quale nell’allegato A sono disciplinati i requisiti minimi strutturali, i 
requisiti minimi organizzativi e i requisiti minimi professionali che suddette strutture devono possedere; 

 

RICHIAMATO il DPGR 22.03.2021 n.12/R di modifica del regolamento n. 2/R del 09.01.2018; 



 

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana  Nord Ovest n.984 del 
31/10/2018 con la quale è stato approvato lo schema di atto di convenzione per la definizione di rapporti 
giuridici ed economici con i gestori delle strutture residenziali  a carattere comunitario per persone a rischio 
psico-sociale e/o in condizione di disagio relazionale; 

 

DATO ATTO che: 

- con DGRT. 1194/2015, era stato approvato il progetto sperimentale denominato “Percorsi assistenziali per 
adulti inabili ed anziani non autosufficienti”- Progetto Sole  presso la Fondazione Casa Cardinale Maffi – Rsa 
di San Pietro in Palazzi, 

- con DGRT 708/2017 era stato prorogato al 30/06/2018 il termine di scadenza del progetto di 
sperimentazione, attivato con DGRT di cui al punto precedente, 

 - con DGRT n. 997 del 10 Settembre 2018 la Regione Toscana ha preso atto della conclusione dei progetti    
sperimentali ai sensi dell’ art.14 comma 5 della l.r.41/2005 relativi alle strutture residenziali e semiresidenziali, tra 
gli altri, quello relativo al Progetto sole; 

 
PRESO ATTO della nota del 1 giugno 2018 con la quale il Direttore Generale Azienda Usl Toscana Nord 
Ovest, a seguito della nota prot. 668 del 15 Maggio 2018  avente ad oggetto lo sviluppo dei progetti sperimentali 
denominati “Progetto Sole” e “Progetto Luna” rispettivamente in moduli base delle RSA di San Pietro in Palazzi  
di Cecina (LI) e di Fivizzano (MS), rappresentava la condivisione del percorso proposto dalla Fondazione Casa 
Cardinale Maffi e da intraprendere al termine della sperimentazione; 
 
VISTA, altresì, la nota del 6/07/2018 del Direttore dei Servizi Sociali con la quale l’Azienda, nel recepire la 
conclusione delle sperimentazioni di cui al punto precedente, ha definito con le Società della Salute interessate un 
percorso di trasformazione delle strutture non appena la Fondazione Casa Cardinale Maffi effettuerà la richiesta 
di autorizzazione; 
 
VISTO il parere favorevole, ai sensi  dell’art. 34, comma 4 del D.P.G.R. 2/R del 09/01/2018, redatto dalla 
Commissione Multidisciplinare di Vigilanza delle strutture socio-sanitarie Nucleo Operativo Locale di Massa 
Carrara-Azienda Usl Toscana nord ovest, prot. n.3664 del 09/06/2021 per il rilascio di autorizzazione all’apertura 
di struttura residenziale  a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizione di disagio 
relazionale denominata “Progetto Luna” in località Motta di Fivizzano presentata dalla Fondazione  Casa 
Cardinale Maffi”con sede in Cecina (LI) in San Pietro in Palazzi; 
 
PRESO ATTO della relativa autorizzazione rilasciata dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana  con prot. 3678 
del 10/06/2021; 
 
DATO ATTO che la struttura risponde ai bisogni e alle necessità del territorio; 
 
RITENUTO di regolare i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti contraenti attraverso apposito 
schema di convenzione sulla base dello schema tipo approvato dal Direttore generale con deliberazione n. 984 
del 31/10/2018 dando atto che la retta giornaliera per l’inserimento di pazienti  è di € 110,47 suddivisi come 
segue: 
€  53,32 per la quota di parte sanitaria  
€  53,50 al giorno per la quota  massima di parte sociale a carico del Comune /Asl /SdS di residenza dell’assistito, 
al lordo della compartecipazione dello stesso, 
la quota sociale determinata complessivamente dalla struttura è pari a € 57,15  al giorno, così come indicata nel 
portale regionale dedicato all’offerta residenziale toscana (Portale RSA); 
 

 VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con la struttura residenziale a carattere comunitario per 
persone a rischio psico- sociale e/o in condizioni di disagio relazionale, allegato al presente atto quale parte 



integrante e sostanziale (allegato A) considerato meritevole di approvazione unitamente prospetto allegato B) 
tabella riepilogativa distribuzione delle ore del personale dedicato; 
 

 VISTO, altresi’, l’Atto Giuridico per il conferimento della qualità di Responsabile del trattamento dei dati da 
parte del Titolare  di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 
 
RITENUTO, altresì, di riconoscere al provvedimento di cui trattasi il carattere dell’immediata esecutività 

per garantire l’operatività della struttura in tempi celeri; 

DATO ATTO che, in base alla istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, tale provvedimento è 

legittimo nella forma e nella sostanza; 

 
VISTO lo Statuto e la Convenzione del Consorzio; 
 

VISTO l’esito della votazione: 

 

VOTAZIONE 
    COGNOME E 

NOME 
CARICA 

FAVOREVOLE 
CONTRARI

O 

ASTENUT

O 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE 
COMPONENTE DI 

DIRITTO 
x  

 

 

CAMILLA BIANCHI 
SINDACO DI 

FOSDINOVO 

COMPONENTE 

ELETTO 
x   

 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la sottoscrizione con la RSA Casa Cardinale Maffi Onlus dell’atto di 

convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Usl Toscana Nord 

ovest, la Società della Salute della Lunigiana e la Fondazione “Casa Cardinale Maffi” per prestazioni 

assistenziali per adulti a rischio psicosociale e/o in condizione di disagio relazionale nella Residenza 

Casa Cardinale Maffi in località Motta di Fivizzano per n. 20 posti letto denominata  modulo “LUNA”; 

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale 

alla presente deliberazione unitamente al prospetto allegato B) tabella riepilogativa distribuzione delle 

ore del personale dedicato; 

 3. DI NOMINARE la Fondazione Cardinale Maffi – Struttura modulo “LUNA” con sede in località 
Motta di Fivizzano (MS)- Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE sulla base dell’ Atto Giuridico per il 
conferimento della qualità di Responsabile del trattamento dei dati da parte del Titolare  di cui 
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 
4. DI DARE ATTO che la retta giornaliera per l’inserimento degli utenti è di € 110,47 suddivisi 

come segue: 



   - € 53,32 per la quota di parte sanitaria  
   - € 53,50  per la quota  massima di parte sociale  a carico del Comune / Asl /SdS di residenza    
   dell’assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso così come previsto nell’accordo di libera 
   scelta  da Regione Toscana e come già deliberato da questa Assemblea dei Soci; 
 
             5. DI DARE ATTO che la quota di parte sociale determinata dalla Struttura  è tuttavia pari a € 57,15  al 
 giorno,  così come indicato nel portale regionale dedicato all’offerta residenziale toscana (Portale RSA)    
 e che la differenza tra tale quota e la quota sociale a carico della parte pubblica di cui al punto 
 precedente  resta comunque a carico dell’assistito; 
 
  6.DI DARE ATTO che tale provvedimento non comporta oneri immediati e diretti sul bilancio          
      Aziendale e sul bilancio della SdS Lunigiana in quanto  ogni Zona Distretto/SDS provvederà ad 
      impegnare le risorse necessarie solo nel momento dell’inserimento dei propri utenti nella struttura          
      medesima; 
  
 7. DI CONFERIRE al Direttore SdS mandato per la sottoscrizione dell’accordo in argomento con la 
      Rsa  di cui trattasi e di disporre il relativo atto giuridico per la nomina a Responsabile esterno al       
      trattamento dei dati personali come da allegato 1) parte integrante al presente provvedimento; 
   

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

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 
10. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio. 

 
 Letto, approvato e sottoscritto 

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

 
Il Direttore FF SdS 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 SdS Lunigiana in data 

odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

 

Aulla, 4/11/2021 

 

 

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO 

alla pubblicazione 

 

     

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


