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L’anno duemilaventidue,  il giorno ventinove (29) del mese di Agosto, alle ore 11,50 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 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; 

 



VISTI E RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

-D. Lgs. 15 Settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà”, 

- D. L. 28 Gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni” 

ed in particolar modo: - Articolo 4, (Patto per il Lavoro e Patto per l'Inclusione Sociale) comma 15, del 

D.L. 4/2019 che prevede che siano previsti ed attuati progetti a titolarità dei Comuni, utili alla 

collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. - 

Articolo 7 (Sanzioni), comma 5 che prevede la decadenza del Rdc, altresì, quando uno dei componenti 

il nucleo familiare lett. d) non aderisce ai progetti di cui all'Articolo 4, comma 15, nel caso in cui il 

Comune di residenza li abbia istituiti, 

- Decreto Ministeriale n. 108, del 2 Settembre 2019 che definisce il Sistema Informativo del Reddito di 

Cittadinanza e che all’Art. 1 lett. P. definisce i “Progetti Utili alla Collettività”: progetti a titolarità dei 

Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei 

beni comuni, cui il beneficiario del RdC è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’Articolo 

4, (Patto per il Lavoro e Patto per l'Inclusione Sociale) comma 15 del D. L 4/2019; 

- Decreto 22 Ottobre 2019 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti 

Utili alla Collettività (GU Serie Generale n. 5 del 08/01/2020 ed il relativo 'Allegato 1 che  stabilisce le 

caratteristiche e le modalità operative dei P.U.C. “Piani di Utilità Collettiva” ; 

PRESO ATTO che il  Decreto 22 Ottobre 2019  dispone che:  

• sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei 
Progetti Utili alla Collettività (PUC) i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nel contesto del 
Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale, fatti salvi i soggetti elencati nell’Articolo 
4, comma 2, del D. L. 4/2019;  

• la mancata partecipazione ai progetti da parte dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, tenuti 
agli obblighi, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti, comporta la decadenza dal 
beneficio, a norma dell’Art. 7, comma 5 lettera d) del D.L. 4/2019, con obbligo di segnalazione 
per il tramite della Piattaforma digitale GEPI del Reddito di Cittadinanza;  

• il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono in alcun 
modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi 
di attività – contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del Patto per l’Inclusione 
Sociale – che il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è tenuto a prestare ai sensi dell’Articolo 
4, comma 15, del D. L. 4/2019, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto;  

• i Progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, 
tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di 
empowerment delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono 
intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle 
ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti;  

• l’identificazione dei bisogni della comunità e l’individuazione di progetti ad essi adeguati, (…), 
implica che con una certa frequenza i progetti potranno assumere carattere temporaneo. 
Inoltre anche in progetti che prevedono maggiore continuità nel tempo può essere appropriata 
la rotazione delle persone coinvolte, sia nell’interesse delle medesime per favorire lo 
sfruttamento delle diverse opportunità, sia per migliorare il matching. 

• i Progetti dovranno essere rivolti alle esperienze ed iniziative più significative individuate dal 
legislatore negli ambiti culturale, sociale, artistico, dell’ambiente, formativo, tutela dei beni 
comuni. 

• in favore dei soggetti coinvolti nei progetti devono essere previste idonee coperture assicurative 
(INAIL e RCT); 



CONSIDERATO  che i destinatari dei Progetti utili alla Collettività devono avere adeguata 
formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica  necessaria per 
l’attuazione dei progetti  e la fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi assegnati in 
base alla normativa sulla sicurezza; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare un’agenzia formativa di comprovata esperienza e 
professionalità, cui affidare incarico di organizzazione, erogazione e gestione di servizi per l’attuazione 
della formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica, fornitura di 
eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi, necessari per l’attuazione dei progetti utili alla 
collettività (PUC), cui possono partecipare i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (ai sensi 
dell’art. 4, comma 15, del D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4) nel contesto del Patto del Lavoro e Patto per 
l’inclusione sociale; 

VISTI gli schemi allegati di seguito elencati parti integranti del presente provvedimento: 

 

Allegato A) Avviso pubblico per la selezione di un’ agenzia formativa cui affidare incarico per 

svolgimento attivita’ di formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e 

specifica, fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per l’attuazione dei 

progetti utili alla collettivita’  (PUC). 

Allegato 1) domanda di partecipazione 

Allegato 2) modulo tracciabilità  flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 

Allegato 3) dichiarazione e accettazione del Patto di integrità 

Allegato 4) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria 

Allegato 5) offerta economica  

 

VALUTATO di dare al presente avviso la massima diffusione e di stabilire in 21 giorni il periodo di 

validità per la presentazione delle istanze di partecipazione, con decorrenza dalla data di pubblicazione 

del presente provvedimento; 

 

RITENUTO inoltre di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al 

fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di PUC  richiamate ai punti precedenti; 

 

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 APPROVARE l’indizione di un Avviso pubblico per la selezione di un’agenzia formativa 

cui affidare incarico per svolgimento attivita’ di formazione di base sulla sicurezza, formazione 

di carattere generale e specifica, fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi 

necessari per l’attuazione dei progetti utili alla collettivita’  (PUC); 

 

2. DI APPROVARE gli schemi allegati di seguito elencati parti integranti del presente 

provvedimento: 

 Allegato A) Avviso pubblico per la selezione di un’ agenzia formativa cui affidare incarico per 

 svolgimento attivita’ di formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e 

 specifica, fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per l’attuazione 

 dei progetti utili alla collettivita’  (PUC). 

 Allegato 1) domanda di partecipazione all’avviso di selezione 

 Allegato 2) modulo tracciabilità  flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 

 Allegato 3) dichiarazione e accettazione del Patto di integrità 

 Allegato 4) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria 

 Allegato 5) offerta economica 

 

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente avviso sarà pubblicato per 21 giorni nel sito della SdS 

Lunigiana - Sezione  Amministrazione Trasparente  alla Voce Avvisi di selezione;  

 

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 PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio. 
 
=========================================================== 
 

    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 

 

     

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


