
Società della Salute della Lunigiana 

GIUNTA ESECUTIVA 

_____________________________________________________________________ 
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OGGETTO: nomina del  sostituto a seguito di assenza o impedimento temporaneo del DR. Amedeo 
Baldi Direttore F.F. della Società della Salute/ZD Lunigiana. 
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L’anno duemilaventuno, il giorno  tredici  (13) del mese di Agosto alle  ore 12,20 presso la sede della 

Società della Salute  sita in Aulla- Largo Giromini, 2 la Giunta della Società della Salute della Lunigiana 

alla presenza del Presidente e dell’altro componente in modalità di video collegamento, 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 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”; 
 
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; 
 
RICHIAMATA  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 della 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 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 dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 “Approvazione del Bilancio di 
previsione 2021”; 
 
 
TENUTO conto della necessità di individuare un sostituto del Direttore FF. Zona distretto/SdS 
Lunigiana in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, al fine di garantire senza soluzioni di 
continuità l’espletamento delle varie attività istituzionali,  comprese la firma dei mandati di pagamento e 
reversali di incasso; 
 
REPUTATO di individuare il Dr. Alessandro Guidi,  già Responsabile della U.F Salute mentale adulti, 
quale dirigente medico in possesso della professionalità ed anzianità di servizio ritenuta  consona alla 
posizione da ricoprire che è temporanea e saltuaria; 
 
RITENUTO, inoltre, di riconoscere al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività 
al fine di dotare il consorzio Società della Salute di tale figura di sostituto in tempi celeri,  onde garantire 
senza soluzione di continuità lo svolgimento di tutte le attività del Consorzio anche in caso di assenza o 
impedimento temporaneo del Direttore F.F.; 
 
FATTO PRESENTE che presso la sede della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del 
Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento; 
 
RITENUTO 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: 

 

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 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

DI NOMINARE  quale  sostituto del Direttore FF. Zona distretto /SdS Lunigiana in caso di sua 
assenza o impedimento temporaneo il Dr. Alessandro Guidi, già Dirigente Responsabile della U.F 
Salute mentale adulti della Zona Distretto/SdS Lunigiana, 

DI PRECISARE che detto incarico è aggiuntivo rispetto a quello di Responsabile della U.F. di cui al 
punto precedente e che a tale incarico non sono connessi ulteriori emolumenti retributivi; 
 
DI DARE ATTO che la funzione di sostituto è riferita ai casi di assenza o impedimento temporaneo 
del Direttore FF. di questa SdS, e per ciò stesso  è temporanea e saltuaria; 
 
DI DARE ATTO che tale nomina decorre dall’adozione del presente provvedimento e cesserà nel 
momento in cui terminerà  l’incarico di Direttore F.F. attribuito al DR. Amedeo Baldi con gli atti di cui 
in premessa; 
 
DI ATTRIBUIRE al sostituto Dr. Alessandro Guidi il potere di firma dei mandati e delle reversali di 
incasso e di rappresentanza nei rapporti con l’Istituto tesoriere in caso di assenza o temporaneo 
impedimento del Direttore F.F.; 
 
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.; 
 
DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente atto immediatamente 
eseguibile; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo on line del consorzio. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

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

 

         Il Direttore SdS FF                  Il Presidente 

   f.to Dr. Amedeo Baldi                                    f.to      Sig. 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,  13 Agosto 2021    

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO 

alla pubblicazione 

 

     

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


