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Deliberazione n. 26 del giorno  29 Agosto 2022  
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OGGETTO: collaborazione con la Provincia di Massa Carrara per  la gestione dei servizi di supporto 

organizzativo agli studenti disabili iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti nei Comuni 

della Zona Lunigiana per il triennio 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026. Approvazione 

schema di convenzione. 
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L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove  (29) del mese di Agosto, alle ore 11,30 presso la sede della 

Società della Salute  sita in Aulla- Largo Giromini, 2  in modalità mista, alla presenza del Presidente e 

dell’altro componente in modalità di 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 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 anno 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; 

 



VISTA la  Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”; 

 

ATTESO CHE la Provincia di Massa Carrara risulta, ai sensi della normativa vigente,  l’Ente deputato 

alla gestione dei servizi di supporto organizzativo agli studenti disabili iscritti a Istituti Secondari di 

Secondo Grado residenti nei Comuni della Zona Lunigiana: assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale e trasporto scolastico casa-scuola/ambito scolastico-casa; 

 

DATO ATTO che i suddetti servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione sono 

attribuiti alle Province ai sensi del combinato disposto tra: 

1. l’art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni), comma 1, lettera c), di cui al Decreto 

Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

2. l’art. 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di stabilità 2016); 

3. l’art. 1 comma 5, Legge regionale Toscana 3 marzo 2015, n. 22 “ Riordino delle funzioni 

provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 , n. 56”; 

 
CONSIDERATO che le Società della Salute hanno tra le proprie finalità, indicate dall’art. 71 bis 
della L.R.T. 40/2005 e s.m.i.: 

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio- sanitarie con le attività  assistenziali di 

competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli  enti associati; 
b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico 

integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità  del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; 
c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione; 
d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona- distretto; 
e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle  disuguaglianze, 

anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del 

ruolo della medicina generale e delle cure primarie; 
 

TENUTO CONTO della particolare tipologia dei soggetti aventi diritto agli interventi previsti 
dall’art. 3 della citata Legge 104/92; 
 
RAVVISATA la difficoltà della Provincia di Massa Carrara ad ottemperare, nei tempi previsti dalla 
programmazione scolastica, agli obblighi posti in capo alla medesima dalla normativa vigente sopra 
citata; 

TENUTO CONTO: 

� che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci  n. 6 del 19/07/2018 è stato deliberato  di 

approvare, quale forma di collaborazione fra pubbliche amministrazioni, che la SdS Lunigiana 

provveda con la propria organizzazione alla gestione dei servizi di supporto organizzativo a 

favore di studenti disabili iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti nei Comuni 

della Zona Lunigiana per l’anno scolastico 2018-2019 dando atto che in capo alla  Provincia di 

Massa Carrara permane la titolarità della funzione e la copertura delle risorse finanziarie  atte a  

garantire i servizi di cui trattasi; 

� che con decreto del Presidente della Provincia n. 62/2019 si approvava tale collaborazione con 

la Società della  Salute della Lunigiana per il triennio 2019-2022; 



� che con propria deliberazione n. 18 del 26/06/2019 veniva approvata la collaborazione con la 

Provincia per il triennio di cui al punto precedente dando mandato al Direttore di sottoscrivere 

la convenzione disciplinante i rapporti tra le parti; 

� che la Provincia di Massa Carrara ha trasmesso alla SdS richiesta di collaborazione e rinnovo 

convenzione come da nota agli atti  n. 0006153/2022, alla quale  ha fatto seguito una nota di  

disponibilità  della Società della Salute di cui al  prot. n.541 del 25/05/2022; 

� che con decreto del Presidente della Provincia n. 63 del 2/08/2022 è stata approvata la  

collaborazione con la Provincia di Massa Carrara per  la gestione dei servizi di assistenza per 

l’autonomia e comunicazione personale e trasporto scolastico degli studenti con disabilità  

iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana e  residenti nei Comuni della 

Zona medesima AA.SS. 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 

� che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.8 del 5/08/2022 è stata approvata la 

collaborazione con la Provincia di Massa Carrara finalizzata a provvedere con la propria 

organizzazione alla gestione dei servizi di supporto organizzativo agli studenti disabili iscritti a 

Istituti Secondari di Secondo Grado residenti nei Comuni della Zona Lunigiana per il 

quadriennio di cui al punto precedente dando mandato alla Giunta di questa  SdS di 

provvedere, in collaborazione con i competenti Uffici della Provincia di Massa Carrara, alla 

redazione e alla sottoscrizione di apposita convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti fra i 

due Enti; 

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale n.1060 del 12/08/2022 è stato approvato lo schema di 

convenzione con la Provincia di Massa Carrara per  la gestione dei servizi di assistenza per l’autonomia 

e comunicazione personale e trasporto scolastico degli studenti con disabilità  iscritti a Istituti Secondari 

di Secondo Grado della Zona Lunigiana e  residenti nei Comuni della Zona medesima AA.SS. 2022-

2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026; 

RITENUTO, necessario approvare lo schema di convenzione predisposto dai competenti uffici della 
Provincia delegando il Direttore FF. della Società della salute alla sottoscrizione dell’atto convenzionale 
di cui trattasi e al compimento degli atti ulteriori e conseguenti  alla realizzazione delle attività descritte 
in convenzione vale a dire le seguenti: 

� Estensione del contratto Rep. n.103/2018 servizi domiciliari e servizi integrati alla persona 
"appalto specifico n.1, SdS Lunigiana- servizio assistenza domiciliare, socio assistenziale e socio-
sanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa" - Estensione servizi per assistenza educativa 
scolastica a studenti con disabilità iscritti a istituti secondari di secondo grado per l’importo 
omnicomprensivo di € 41.025,60 riferiti alle prestazioni a n. 8 studenti, per 7 ore settimanali e 
per 33 settimane annue; 

� indizione di avviso per affidamento servizio di trasporto a favore di  studenti con disabilità 
iscritti a istituti secondari di secondo grado per l’importo annuo pari ad € 12.540,00 riferito  al 
servizio di cui trattasi erogabile a 4 studenti; 

 DATO ATTO che, in base all’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, tale 
provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dalle referenti del Bilancio SdS nominate con 
determina del Direttore n. 2 del 29/01/2010; 



 
RITENUTO necessario conferire alla presente deliberazione il carattere di immediata eseguibilità al 
fine di potere predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali al presente provvedimento; 
 
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; 
 
VISTO lo Statuto, in particolare l’art. 10; 
 
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: 
 

1) DI DARE ATTO che la Provincia di Massa Carrara, risulta ai sensi della normativa vigente l’Ente 

deputato alla gestione dei servizi di supporto organizzativo agli studenti disabili iscritti a Istituti 

Secondari di Secondo Grado residenti nei Comuni della Zona Lunigiana: assistenza per l’autonomia e 

la comunicazione personale e trasporto scolastico casa-scuola/ambito scolastico-casa; 

 

2) DI APPROVARE  lo schema di convenzione  con la Provincia di Massa Carrara finalizzata a 

provvedere con la propria organizzazione alla gestione dei servizi di supporto organizzativo agli 

studenti disabili iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti nei Comuni della Zona 

Lunigiana per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026; 

3) DI DARE MANDATO al Direttore FF. SdS  Lunigiana di provvedere alla sottoscrizione di tale 

convenzione e al compimento di tutti gli atti conseguenti e necessari all’attuazione di quanto 

predisposto nella convenzione medesima vale a dire a quanto di seguito descritto: 

� Estensione del contratto Rep. n.103/2018 servizi domiciliari e servizi integrati alla persona 
"appalto specifico n.1, SdS Lunigiana- servizio assistenza domiciliare, socio assistenziale e socio-
sanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa" - Estensione servizi per assistenza educativa 



scolastica a studenti con disabilità iscritti a istituti secondari di secondo grado per l’importo 
omnicomprensivo di € 41.025,60 riferiti alle prestazioni a n. 8 studenti, per 7 ore settimanali e 
per 33 settimane annue; 

� indizione di avviso per affidamento servizio di trasporto a favore di  studenti con disabilità 
iscritti a istituti secondari di secondo grado per l’importo annuo pari ad € 12.540,00 riferito  al 
servizio di cui trattasi erogabile a 4 studenti; 

4) DI PRECISARE che la disponibilità della SdS Lunigiana, rimane comunque subordinata alla 

copertura  economico finanziaria dei servizi in questione da parte della Provincia di Massa Carrara per 

tutta la durata del rapporto convenzionale; 

 

5)  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.; 

 

6) DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente atto immediatamente 

eseguibile; 

 

7)  DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo on line del consorzio. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

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

 

    Il Direttore F.F  SdS                             Il Presidente 

    F.to Dott. Amedeo Baldi                                     F.to    Riccardo Varese 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Consorzio SdS Lunigiana 

in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

 

Aulla, 29 Agosto 2022 

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO 

Alla pubblicazione 

 

     

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


