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OGGETTO: approvazione schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici 

ed economici con il  gestore  della struttura socio-sanitaria accreditata per l'erogazione di prestazioni 

in favore di anziani non autosufficienti Cardinal Maffi. 

 



Società della Salute della Lunigiana 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
 

  
 

NOME E 
COGNOME 

 
 

CARICA 

 
 
PRESENT

I 

 
 
ASSENTI 

 
 
QUOTE 

COMUNI:      

AULLA KATIA TOME’ CONSIGLIERE 
DELEGATO  

x  21 

BAGNONE DANIELE LOMBARDI SINDACO  x 3 
CASOLA IN L. VIRGINIA CARLI CONSIGLIERE DELEGATO x  2 

COMANO ANTONIO MAFFEI SINDACO  X 1 
FILATTIERA ANNALISA FOLLONI SINDACO x  4 
FIVIZZANO GIANLUIGI GIANNETTI SINDACO x  14 

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI SINDACO X  9 
LICCIANA NARDI RENZO MARTELLONI SINDACO X  9 

MULAZZO CLAUDIO NOVOA SINDACO  X 5 
 

PODENZANA 

 

RICCARDO VARESE 

VICE SINDACO 
DELEGATO – 

PRESIDENTE SDS 
X 

  
4 

PONTREMOLI LUCIA BARACCHINI SINDACO X  13 
TRESANA MATTEO MASTRINI SINDACO                X 4 

VILLAFRANCA L. FILIPPO BELLESI SINDACO  X 9 
ZERI DANIELA MONALI CONSIGLIERE DELEGATO X  2 

AZIENDA USL 
TOSCANA NORD 

OVEST 

 
MARIA LETIZIA CASANI 

 
DIRETTORE GENERALE 

          
          X 

 
50 

 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno otto (8) del mese di Settembre, alle ore  10,45 presso la sede del 

Consorzio, sita in via Largo Giromini n. 2, ad Aulla, la Società della Salute della Lunigiana con la 

Presenza in sede del Presidente e degli altri componenti con modalità in video conferenza prende in 

esame l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione: 

 



L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 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 in- tegrato di 

interventi e servizi sociali”; 

 
VISTA la legge regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei di- ritti 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 propria 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  deliberazione della Giunta esecutiva 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 esecutiva 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 esecutiva 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. 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 propria deliberazione 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 la propria delibera 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 propria deliberazione   n. 1  del 29/05/2020 “Approvazione del Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022  
e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020”; 
 
VISTA la propria deliberazione 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; 
 
CONSIDERATO che il predetto documento, al punto 5), richiama la necessità, al fine dell’effettiva realizzazione del 
sistema di libera scelta, di stipulare propedeuticamente accordi tra le parti interessate, al fine di definire i rapporti 
giuridici intercorrenti tra il sistema pubblico deputato alla programmazione socio-assistenziale territoriale e i soggetti 
accreditati produttori di servizi, non- ché gli elementi essenziali che regolano il rapporto tra RSA e ospite; 
 
TENUTO CONTO che la stipula di accordi tra le parti interessate, alla base del modello basato sul sistema di libera 
scelta, è obbligatoria per le strutture pubbliche, nonché per quelle private e del privato sociale che intendono operare 
nell’ambito del sistema residenziale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale; 
 
VISTA la DGR 995 del 11.10.2016, con la quale è stato approvato lo schema di accordo contrattuale relativo alla 
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie 
accreditate, per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015; 
 
PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ove- st n.1272 del 
14.12.2016, con la quale è stato recepito lo schema di accordo di cui all’Allegato A della DGRT 995 /2016, 
provvedendo contestualmente ad apportare le integrazioni di seguito indicate, introdotte al fine di evitare o ridurre 
l’uso di allegati: 
 



• poiché la nuova disciplina regionale introdotta con la DGRT 995/2016 contempla il solo 

“Modulo assistenziale base”, è stato introdotta (art. 1.2) la previsione di avvalersi delle strutture 

sociosanitarie anche per il ricovero negli altri moduli assistenziali contemplati dalla normativa 

regionale e per l’attività di Centro Diurno, laddove questi risultino autorizzati ed accreditati ai 

sensi di legge; con la precisazione che la libertà di scelta dell’assistito è esercitata limitatamente ai 

posti del modulo base; 

• sono state inserite (corpo dell’art. 11) le diciture sul rispetto della normativa riguardante i 

pagamenti della Pubblica Amministrazione, previa emissione di fattura da parte della Struttura; 

• è stato introdotto un ulteriore articolo che dettaglia la disciplina del trattamento e tutela dei dati 

personali in conformità con il Codice Privacy; 

 ATTESO CHE l’Accordo di cui alla DGRT 995/2016, tra l’altro, stabilisce inoltre: 

 
− che al fine di giungere ad una completa e compiuta realizzazione del sistema della libera scelta è 

necessario tra l’altro determinare con criteri omogenei a livello regionale un importo massimo di 

riferimento su cui calcolare la compartecipazione a carico dei Comuni, fissato in € 53,50 al giorno 

a copertura dei costi diretti ad assicurare i servizi sufficienti ad ottenere l’accreditamento, stabilito 

a seguito di una analisi puntuale sulle attuali tariffe applicate dalle strutture residenziali per anziani 

non autosufficienti in tutti i territori regionali; 

 

− che, con riferimento al comma precedente, ogni zona distretto o Società della Salute dovrà 

stabilire, nell’ambito della programmazione territoriale e con gli strumenti previsti l’importo 

applicato nei confronti dei cittadini residenti nel territorio di propria competenza; 

 
RICHIAMATA la propria delibera n. 13 del 22/12/2016 con la quale: 

 
• è stato approvato, per il triennio 2017 – 2019, lo schema di accordo contrattuale per la 

definizione dei rapporti giuridici ed economici con i gestori delle strutture socio-sanitarie 

accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti; 

• è stata definita la quota sociale pari ad un importo di Euro 53,50; 

• sono state recepite ed apportate all’accordo in argomento le integrazioni previste con 

deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n.1272 del 

14.12.2016; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 12/12/2019 con la quale è stato approvato di 

sottoscrivere gli accordi contrattuali con i gestori delle Strutture del territorio della Lunigiana per il triennio 

2020-2022, tra gli altri quello con la RSA Cardinal Maffi di Fivizzano; 

 

DATO ATTO che con autorizzazione al funzionamento dell’Unione dei Comuni della Lunigiana prot. n.3667 del 
09/06/2021, a seguito di richiesta di riduzione dei posti della RSA Cardinal Maffi  con sede in Località Motta di 
Fivizzano (MS) da 40 a 20 posti, veniva  autorizzato il funzionamento della Struttura di cui trattasi per un numero 
complessivo di n.20 posti per anziani; 

 

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl Nord Ovest n. 358 del 21/05/2020, che 
ha dettato gli indirizzi per gli accordi contrattuali transitori con le strutture socio sanitarie accreditate per l'erogazione 
di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 



DATO ATTO che, sulla base di tale provvedimento,  è stata disposta  la sottoscrizione di un addendum ai contratti 
vigenti per specificare l’impegno inderogabile al pieno rispetto delle misure organizzative e sanitarie previste dalle 
disposizioni regionali e ministeriali emanate e da emanare per contrastare il diffondersi dell’infezione da Covid 19 
nelle strutture socio sanitarie, ed in particolare riguardo alla necessità di disporre, da parte dei soggetti gestori di 
strutture accreditate, di idonei spazi e locali di isolamento per i nuovi ingressi in struttura; 
 
PRESO ATTO che tale integrazione all’accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici 
con i gestori delle strutture socio sanitarie ubicate nella Zona distretto Lunigiana, è stata sottoscritta con la RSA Casa 
Cardinal Maffi nel mese di Giugno 2020; 
 
REPUTATO necessario con tale provvedimento confermare e richiamare quale parte integrante del presente 
provvedimento il contenuto dell’integrazione all’accordo contrattuale di cui al punto precedente; 
 
RITENUTO necessario, sulla base della nuova autorizzazione al funzionamento,  sottoscrivere con il Gestore della 

Residenza Casa Cardinale Maffi Onlus con sede in Località Motta  un nuovo schema di accordo per il triennio 2020 – 

2022, secondo lo schema previsto dalla DGRT 995/2016 come integrato dalla deliberazione del Direttore Generale 

dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n.1272 del 14.12.2016; 

 

VISTO lo schema di accordo Allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente provvedimento; 

 
RITENUTO, inoltre, di confermare nella misura di Euro 53,50 l’importo applicato nei confronti dei cittadini 

residenti nel territorio di propria competenza (quota sociale), sul quale calcolare la eventuale compartecipazione a 

carico dei Comuni; 

 

RITENUTO, altresì, di riconoscere al provvedimento di cui trattasi il carattere dell’immediata esecutività per 

garantire le prestazioni  senza soluzione di continuità; 

 

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

legittimo nella forma e nella sostanza; 

 
VERIFICATO il rispetto dell’art. 8 dello Statuto SdS che per la validità delle sedute prevede il quorum pari ad otto 

membri, ovvero la maggioranza dei componenti l’Assemblea dei Soci; 

 
VISTO l’esito della votazione: 
 

ENTE NOME E COGNOME QUOT
E 

FAVOREVOL
E 

CONTRARI
O 

ASTENUT
O 

AULLA      KATIA TOME’ 21 X   

CASOLA L. VIRGINIA CARLI 2 X   

FILATTIERA ANNALISA FOLLONI 4 X   

FIVIZZANO  GIANLUIGI GIANNETTI 14 X   

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI 9 X   

LICCIANA N. RENZO MARTELLONI 9 X   

PODENZANA RICCARDO VARESE 4 X   

PONTREMOLI LUCIA BARACCHINI 13 X   

ZERI DANIELA MONALI 2 X   

 



 COMPONENTI QUOTE 

VOTANTI 9 78 

VOTI FAVOREVOLI 9 78 

VOTI CONTRARI 0 0 

ASTENUTI 0 0 

 

 
DELIBERA 

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

 
 

1. DI APPROVARE la sottoscrizione con la RSA Casa Cardinale Maffi Onlus con sede in località 

Motta di Fivizzano (MS) un nuovo schema di accordo per il triennio 2020 – 2022, secondo lo 

schema previsto dalla DGRT 995/2016 come integrato dalla deliberazione del Direttore 

Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n.1272 del 14.12.2016 per un numero 

complessivo di 20 posti; 

2. DI APPROVARE lo schema di accordo come integrato al precedente punto, a formare 

l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

 

3. DI CONFERMARE pari ad Euro 53,50 l’importo applicato nei confronti dei cittadini residenti 

nel territorio di propria competenza (quota sociale), sul quale calcolare la eventuale 

compartecipazione a carico dei Comuni; 

 

4. DI CONFERMARE il contenuto e la validità delle disposizioni di cui all’integrazione 

contrattuale sottoscritta con la struttura nel mese di Giugno 2020; 

 

5. DI CONFERIRE al Direttore SdS mandato per la sottoscrizione dell’accordo in argomento 

con la Rsa di cui trattasi e per la predisposizione del relativo atto giuridico per la nomina a 

Responsabile esterno al trattamento dei dati personali; 

 

6. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale; 
 

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 

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

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

Il Direttore 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 della Società della 

Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Aulla, 9/09/2021  
 
 
 

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO 
 
 
============================================================ 


