
 

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 
 

LIBRO DEI VERBALI 
2014 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini,  la Consigliera Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, il consigliere Vincenzo Santoro, la 
Consigliera Lucarini Ilaria. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: =======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori: 
Presidente Alberto Pisanelli, il Revisore Panicucci Fabio, il Revisore Cinquini Simonetta. E’ presente anche l’Avv. Francesco Frati, avvocato 
dell’Azienda.  
Su invito del Presidente partecipano alla riunione l’Assessore alle Finanze con delega alle Partecipate Alessandro Caprili, l’Assessore agli 
affari legali Laura Servetti, l’Assessore alle politiche sociali Isaliana Lazzerini. 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 52 del 14.01.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economia; 
6. Bozza Bilancio di Previsione 2014 - Piano programma 2014-2016; 
7. Rette differenziate RSA - discussione e determinazione; 
8. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente prima di passare apre la discussione dell’ordine del giorno, tenuto conto della presenza degli Assessori 
dell’Amministrazione Comunale, illustra agli stessi l’attuale situazione dell’Azienda ed in particolare la questione della 
proroga ottenuta dall’ASL 12 relativamente al pagamento dell’acquisto immobile RSA. In merito a tale questione illustra 
l’atto sottoscritto ed in particolare che questa proroga, come ricordato dall’Avv. Frati, è ultima, cioè entro il 31.12.2014 
l’Azienda dovrà pagare 2.247.000 stabilito come prezzo d’acquisto dal contratto sottoscritto. Il Presidente ricorda che 
questa è la seconda proroga concordata in quanto, considerato la stabilizzazione Amministrativa del Comune di 
Viareggio, avvenuta nel corso del 2013, a seguito di un preciso impegno dell’Amministrazione Comunale ad inserire nel 
Bilancio di Previsione 2014 il relativo investimento d’acquisto, in modo da consentire l’accensione del mutuo in favore di 
ASP presso la Cassa Depositi e Prestiti, l’ASL 12 ha accettato di concedere una ulteriore proroga fino al 31.12.2014. 
L’ASL 12 però, a fronte dell’ulteriore proroga ha richiesto il rilascio di una Fidejussione per un importo di 124.000 a titolo 
di garanzia del pagamento che si aggiunge alle 100.000 già versate (100.000 + 124.000 = 10% prezzo contrattuale 
2.247.000). Questo perché nel caso in cui l’ASP non assolvesse il suo impegno, l’importo complessivo di 224.000 (in 
parte garantito da fidejussione 124.000), sarebbe trattenuto dall’ASL a titolo risarcitorio e inizierebbe a decorrere il 
contratto di comodato per trent’anni come stabilito dall’atto notarile Dott. Giusti di Viareggio. Si evidenzia che la somma 
corrispondente a 224.000 corrisponde alla cifra che ASP avrebbe dovuto erogare all’ASL 12, in caso che il comodato 
fosse iniziato il 3 settembre 2012, corrispondenti ai tre posti gratuiti previsti nel contratto di comodato.  
In questo modo l’interesse pubblico, sancito nell’accordo originale, è mantenuto integro, cioè elimina qualsiasi dubbio 
che il tentativo di acquisto dell’Immobile, subordinato all’ottenimento del finanziamento, abbia, in qualche modo privato 
l’ASL 12 di una sua legittima entrata. Nel frattempo, con il rilascio della fidejussione, viene rafforzata la volontà 
dell’Amministrazione Comunale per tramite della sua Azienda, ASP, a procedere nell’acquisto dell’Immobile e quindi 
acquisire in proprietà il prezioso Immobile che, come detto, fa parte della storia della Comunità Viareggina. 
Il Presidente infine relaziona agli Assessori presenti ed in particolare all’Assessore al Bilancio la buona gestione 
dell’Azienda, i buoni risultati e le potenzialità di sviluppo futuri che saranno sviluppati nell’ambito del Bilancio di Previsione 
2014 e Piano Programma 2014-2016 di prossima approvazione da parte del CDA. Dopo tale illustrazione evidenzia però 
che l’Azienda in questi ultimi tre anni versa in una costante crisi di liquidità gestendo l’attività in costante anticipazione 
bancaria a causa dei ritardati pagamenti dei servizi erogati da parte del Comune di Viareggio che ha raggiunto livelli 
imporati raggiungendo quote fine a 4.000/4.500. Oggi siamo alla data del 31.12.2013 (fatture emesse al 30.11.2013) ad 
euro 1.900.000 circa più 1.600.000 di risorse finanziarie destinate ad investimenti erose dalla liquidità corrente, come 
spiegato dal direttore, perché in questi anni le banche non hanno erogato più finanziamenti in quanto l’Azienda era ed è 
valutata nella massa debitoria del Comune di Viareggio. Il Presidente chiede esplicitamente agli Assessori che questa 
situazione deve migliorare e riconoscendo le difficoltà in cui versa il Comune, chiede, come evidenziato dal Presidente 
del Collegio dei Revisori, che ci sia una continua erogazione mensile per circa 300.000 al mese, questo oltre a diminuire 



il livello dei crediti, consentirebbe di gestire l’quilibrio dei flussi finanziari mensili in entrata ed in uscita. 
Il Presidente da la parola ad ogni singolo consigliere affinché esprimano la propria posizione: 
- Il Dott. Santoro Vincenzo evidenzia, come già detto dal Direttore, che l’Amministrazione si deve impegnare a far valere 
verso l’ASL 12 e la Regione le ragioni per le quali la RSA deve avere tutti i 60 posti convenzionati nella logica 
dell’investimento pubblico realizzato; 
- Il consigliere Marzio Francescano evidenzia come la RSA Tabaracci deve rivestire un ruolo di riferimento del bisogno 
verso l’Aziano e il Sindaco si deve impegnare nell’ambito della conferenza dei Sindaci a fare valere tale ruolo; 
- La Consigliera Lucarini e la Consigliera Bailo condividono le posizioni già espresse dai precedenti consiglieri e dal 
Presidente; 
Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori che evidenzia che lo statuto dell’Azienda è obsoleto e risulta anche non 
adeguato all’evoluzione normativa che si è succeduta negli anni. Perntato da la prorpria disponibilità a rivederne i 
contenuti. Il Presidente interviene facendo presente all’assessore che sarà elaborata una proposta di modifica da 
sottoporre all’Amministrazione Comunale. 
Al termine della discussione ogni singolo Assessore prende la parola: 
- L’Assessore Servetti Laura, ritiene che l’Azienda merita la massima attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale 
in quanto la sua gestione è sana, trasparente e produce servizi efficienti per la collettività, pertanto si impegnerà affinché 
vengano risolte tutte le problematiche esposte. Infine accetta la proposta di revisione dello statuto come formulata dal 
Presidentee e si rende disponibile ad esaminare la proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per la relativa 
approvazione; 
- L’Assessore Caprili Alessandro evidenzia che la situazione finanziaria del Comune è difficile, ma è in miglioramento, 
inoltre in questi giorni è stato nominato il nuovo Ragioniere Capo e quindi l’Azienda avrà un interlocutore tecnico 
qualificato con certezza di impostare quella programmazione come richiesta dal Presidente. Per quanto riguarda invece 
la pratica da inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti con la massima chiarezza evidenzia, che l’impegno assunto dal 
Sindaco è reale e condiviso, quindi, sarà fatto, ma la condizione affinché il mutuo si possa realizzare entro il 2014 è che il 
Comune non chiuda in disavanzo il Bilancio Consuntivo 2013, e questo lui non lo può assicurare, pertanto invita 
l’Azienda a procedere ad avviare le pratiche anche verso altri Istituti Bancari. 
- L’Assessore Lazzarini Isaliana, evidenzia che la questione della realizzazione del Tabarracci, la seguita dai banchi del 
Consiglio Comunale, affermando che ogni atto proposto dall’Azienda è stato approvato sempre all’unanimità dal 
Consiglio Comunale, quindi, questa opera è stata voluta da tutta la comunità Viareggina e si impegnarà affinché l’ASL 12 
proceda con il convenzionamento di tutti i posti disponibili. 
Alle ore 20.00 escono dalla seduta gli Asessori e l’Avv. Francesco Frati.   

1.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Le comunicazioni inserite nella cartella informatica dell’odierna seduta per ragioni di tempo saranno presentate nella 
prossima riunione. 
Il Direttore per ragioni d’urgenza comunica che ha provveduto per ragioni organizzative e di efficacia a modificare di 
comune accordo il contratto in essere con lo Studio Bertacca per quanto riguarda l’incarico sull’aggiornamento e 
revisione dei piani di autocontrollo igienico e il conseguente aggiornamento del personale (HACCP), in quanto per ragioni 
di efficacia ed economicità è stato affidato alla società CONAL di Milano, società alla quale è stato affidato il sistema del 
controllo di analisi biologiche degli ambienti, supporto alla formazione del personale tecnico del settore mensa e controllo 
sull’attività della produzione pasti affidato alla Società Alisea. Il Direttore fa presente al CDA che la Società Conal è la 
società che ha predisposto i capitolati tecnici ed il bando di gara per l’affidamento del servizio di produzione pasti e 
fornitura delle derrate. Il Contratto in essere con lo Studio Bertacca è stato diminuito di euro 3.500 e l’affidamento alla 
società Conal è stato di euro 1.200 in quanto sfrutta l’attività già commissionata, come sopra descritta, in quanto le visite 
e i controlli sono inserite in essa. 
Il Direttore infine relaziona al CDA la problematica che sta affrontando in merito all’attività lavorativa della Sig.ra 
Pusceddu Laura dipendente appartenente alla L. 68/99 come da relazione presentata. Il Direttore riceve dal CDA i dovuti 
indirizzi.   
Il Direttore comunica che è stata inviata, prot. N. 35 del 9.1.2014, al Consorzio Costa Toscana una segnalazione di 
incongruità sulla base della relazione predisposta dal nostro consulente tecnico Dott. Giacomo Ghinolfi. 
Il Presidente in merito ha incaricato il Dott. Santoro Vincenzo a seguire l’attività della RSA, pertanto lo invita a prendere in 
carico le varie problematiche sull’attività in corso sia esse riguardante la gestione sia quelle che riguardano i rapporti con 
l’ASL. Il Direttore fa presente che sono già stati presi i contatti con il Dott. Santoro Vincenzo per aggiornarlo su i vari 
problemi e nel corso dei prossimi giorni saranno definiti ulteriori incontri con il nostro consulente e il Coordinatore tecnico 
della gestione. 



1.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Nessun verbale da approvare. 

1.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Vengono presentati gli atti presidenziali adottati dal 27 dicembre 2013 al 16.1.2014 di seguito trascritti: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/12/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO e TRASFERIMENTI TEMPORANEI DI SETTORE ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerato che le variazioni di orario effettuate in base all’organizzazione del settore presentata dalla Coordinatrice ad 
inizio a.s. 2013/2014 (delibera n° 16.4.4 del 06/09/2013) avevano validità fino all’inizio delle vacanze di natale; 
Considerato che alcune situazioni di assenza (aspettativa non retribuita Palmerini Mara e Gori Daniela, Maternità Luchini 
Rachele, trasferimento a settore ausiliarie Lazzari Daniela-Diana Daniela-Tofanelli Laviania, Distacco temporaneo come 
cuoche Scopelliti Nicoletta e Simonetti Sabrina, Riduzione orario della dipendente Francesconi Monica, Aspettativa della 
Sig.ra Francesconi Miriam per a.s. 2013/2014) , come indicato nella relazione presentata dalla coordinatrice del settore, 
sono rimaste invariate; 
Considerata la richiesta del Comune di Viareggio pervenutaci in data 07/11/2013 ns prot 4577 al fine di integrare un 
operatore scolastico addetto alla sorveglianza su scuolabus durante il trasporto andata/ritorno per le scuole comunali 
dell’infanzia Morganti, Basalari ed Aquilone dal 23/12/2013 al termine a.s. 2013/2014; 
Considerata l’assenza per congedo L.104/92 della Sig.ra Palagi Rossella dal 07/01/2014 al 31/01/2014; 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Tozzi Caterina ns 3585/13 e Sig.ra Benedetti Vanessa ns prot 4139/13; 
Valutata la disponibilità delle dipendenti a variare il proprio orario di lavoro  
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 07/01/2014 e fino al termine delle condizioni indicate in premessa 
relative alle seguenti assenze aspettativa non retribuita Palmerini Mara e Gori Daniela, Maternità Luchini Rachele, 
trasferimento a settore ausiliarie Lazzari Daniela-Diana Daniela-Tofanelli Laviania, Distacco temporaneo come cuoche 
Scopelliti Nicoletta e Simonetti Sabrina, Riduzione orario della dipendente Francesconi Monica, comunque non oltre il 
termine a.s. 2013/2014: 

DIPENDENTI LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Total

e 

ALCHERA 12.30-14.45 12.30-14.45 12.30-14.45 12.30-14.45 12.30-14.45 11,25 

BACIGALUPI  12.15-15.15 12.15-14.45 12.15-15.15 12.15-15.15  11,5 

BALDASSARRE 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.00-15.00 13,5 

BARSOTTELLI 11.45-15.15 11.45-15.30 11.45-15.15  11.45-15.15 14,25 

BENASSI A. 11.50-15.05 11.50-15.05 11.50-15.05 11.50-14.50 11.50-14.50 15,75 

BENASSI A.M. 11.50-15.05 11.50-15.05 11.50-15.05 11.50-14.50 11.50-14.50 15,75 

BERTOLUCCI 11.45-15.00 11.45-15.00 11.45-15.00 11.45-15.00 11.45-15.00 16,25 

BIANCHI 

8.30-9.15/12-

14.30 

8.30-9.15/12-

14.30 

8.30-9.15/12-

14.30 

8.30-9.15/12-

14.30 

8.30-9.15/12-

14.30 16,25 

BINI  11.45-15.15 11.45-15.30 11.45-15.15 11.45-15.15 11.45-15.15 17,75 

BONUCCELLI . 12.00-15.30 12.00-15.30 12.00-15.30 12.00-15.30 12.00-15.15 17,25 

BUCCI 12.00-15.15 12.00-15.30 12.00-15.15 12.00-15.15  13,25 

CAIAZZO 11.45-15.00 11.45-15.00 11.45-15.00 11.45-15.00 11.45-15.00 16,25 

CASSESE 8.30-9/12-15 

8.30-9/12.30-

15.30 

12.30-15/15-

15.30 8.30-9/12.30-15 8.30-9/12.30-15 16 

CASTELLANI 

8.30-9/12.45-

15.15 

8.30-9/11.30-

15.00 

8.30-9/12.45-

15.15 

8.30-9/11.45-

15.15 8.30-9.00 14,5 

D'ANGIOLO 11.30-15.30 11.30-15.30 11.30-15.30 11.30-15.30 11.30-15.30 20 

DATI 12-14/14-17 12-14/14-17 12-14/14-17 12-14/14-17 14.00-17.00 23 

DE SANTI 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.00-15.30 12.30-15.00 15 

DE SIMONE 

8.30-9.30/12-

15.15 

8.30-9.30/12-

14.30 8.30-9.30 8.30-9.30 

8.30-9.30/12-

15.15 14 

DELLO MARGI 12.30-15.00 12.45-15.15 12.30-15.00 12.45-15.15 12.30-15.00 12,5 



FATANO 12.45-16.15 11.30-15.00 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 14,5 

FAVILLA 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-14.50 

11.30-12/12.20-

14.50 14,83 

GAMBINI A. 12.45-16.15 12.00-15.00 12.45-15.15 12.30-15.00  11,5 

IOPPOLI 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 15 

MASSI 11.45-15.15 11.45-15.15 11.45-15.15 11.45-15.15 11.45-15.15 17,5 

MICHETTI 11.45-14.45 12.15-14.45 11.45-14.45 12.15-14.45 11.45-14.45 14 

PALUMBO 12.15-15.30 12.15-15.30 12.15-15.30 12.15-15.30 12.15-15.15 16 

PEZZINI 12.30-15.30 12.00-15.15 12.30-15.30 12.00-15.15  12,5 

PIPPI 11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 15 

RAMACCIOTTI 12.15-15.30 12.15-15.30 12.15-15.30 12.15-15.30 13.15-15.15 15 

ROSSI 12.15-15.30 12.15-15.30 12.15-15.30 12.15-15.30 12.15-15.15 16 

TINTORI 8.30-9/12.30-15 8.30-9/12.30-15 8.30-9/12-15 8.30-9/12-15 8.30-9/12.00-15 16,5 

VACCARO  12.00-15.30 12.00-15.15 12.00-15.15 12.00-15.15 13,25 

VANGELISTI 12.30-15.30 12.00-15.30 12.00-15.30 12.30-15.30 12.00-14.30 15,5 

VANNUCCHI 12.00-15.30 12.00-15.30 12.00-15.30 12.00-15.30 12.00-15.00 17 

VASSALLE 

12.30-

14.30/14.30-17 

12.30-

14.30/14.30-17 

12.30-

14.30/14.30-17 

12.30-

14.30/14.30-17 

12.30-

14.30/14.30-17 22,5 

Di procedere al trasferimento temporaneo come cuoca per il periodo 23/12/2013 e fino al termine dell’a.s. 2013/2014 c/o 
l’asilo nido Snoopy  della Sig.ra Scopelliti Nicoletta e c/o l’asilo nido Baloo della Sig.ra Simonetti Sabrina al fine di 
ottemperare alla richiesta del Comune di Viareggio e con orario 08.30-14.30 dal lunedì al venerdì. 
 
Di variare la distribuzione oraria della Sig.ra Di Marco Chiara mantenendo inalterato il totale ore settimanale al fine di una 
migliore organizzazione del servizio; 
Dal lunedì al venerdì 11.45-14.45. 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 23/12/2013 e fino al termine dell’a.s. 2013/2014 al fine di integrare di un 
operatore scolastico addetto alla sorveglianza su scuolabus durante il trasporto andata/ritorno per le scuole comunali 
dell’infanzia Morganti, Basalari ed Aquilone come da richiesta del comune di viareggio: 
BURLA FEDERICA  
Lunedì-martedì-giovedì-venerdì 12.00-15.30 
Mercoledì 08.30-09.00/12.00-17.00 
PELLEGRINI 
Dal lunedì al venerdì 12.00-15.00/15.10-16.00 
 
Di procedere al trasferimento temporaneo come addetta ai servizi ausiliari della Sig.ra Cuomo Rita, per il periodo dal 
07/01/2014 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Palagi Rossella in congedo L 104/92 con la seguente 
distribuzione oraria: 
I settimana 
Dal lunedì al venerdì 09.30-14.00/14.30-17.00 
II settimana  
Dal lunedì al venerdì 07.30-13.00/13.30-15.00 
III settimana 
Dal Lunedì al venerdì 09.30-13.30/14.00-17.00 
Totale 35 ore settimanali 
 
Di procedere al trasferimento temporaneo come addetta ai servizi ausiliari della Sig.ra Tofanelli Lavinia, per il periodo dal 
23/12/2013 e fino all’effettivo rientro in servizio dalla maternità della Sig.ra Tozzi Caterina o della Sig.ra Benedetti 
Vanessa o al rientro anticipata dall’aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam o al rientro full time della Sig.ra 
Francesconi Monica, comunque non oltre il termine a.s. 2013/2014, con la seguente distribuzione oraria: 
I settimana 
Dal lunedì al venerdì 09.00-15.00 
II settimana  
Dal lunedì al venerdì 07.45-13.45 



III settimana 
Dal Lunedì al venerdì 09.00-15.00 
Totale 30 ore settimanali 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 07/01/2014 
OGGETTO: ASSUNZIONE N° 1 ADDETTE MENSA – LAVORO INTERINALE  
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Palumbo Paola dal 07/01/2014 al 17/01/2014; 
Considerato che in azienda non è presente una graduatoria valida per le assunzioni a tempo determinato e che stiamo 
aspettando di espletare una selezione tramite il centro per l’impiego; 
Valutata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata l’indagine di mercato effettuata tra le agenzie di lavoro interinale – ns prot 4880; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di assumere n° 1 addette mensa livello 6 ccnl Turismo, tramite l’agenzia di lavoro interinale Atempo che applica un costo 
orario di € 15.05 e condizioni di pagamento a 60gg DFFM, a decorrere dal 08/01/2014 al 17/01/2014 al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Palumbo Paola con orario di lavoro dal 
lunedì al giovedì 12.15-15.30 il venerdì 12.15-15.15. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/01/2014 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PERSONA FARMACIE 
Il Presidente 
Considerato che in data 11/01/2014 termina il contratto a tempo determinato della Dott.ssa Chetoni Elisa assunta dalla 
graduatoria dal 01/10/2013 per integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito dell’assenza per maternità 
facoltativa a giorni delle dott.ssa Del Carlo Rossella e Menchini Lisa; 
Considerato che in data 11/01/2014 termina il contratto a tempo determinato della Dott.ssa Consani Martina assunta dal 
25/05/2013 al 30/09/2013 per stagionalità, successivamente prorogata al 11/01/2014 per integrare l’organico dei 
farmacisti a seguito del progetto seguito dal Dott. Pellegri Brunello; 
Considerato che in data 11/01/2014 termina il contratto a tempo determinato del Dott. Campinoti Fabio assunto dal 
31/05/2013 al 21/09/2013 per ferie e stagionalità,  e successivamente prorogato al 11/01/2014 per integrare l’organico 
dei farmacisti presso la farmacia centro; 
Considerato che in data 11/01/2014 termina il contratto a tempo determinato part time della Dott.ssa D’alessandro 
Veronica assunta part time 25ore setimanali dal 04/10/2013 al 11/01/2013 per dare un supporto alla farmacia migliarina, 
successivamente trasformata full time dal 16/12/2013 al 11/01/2014 per integrare l’organico dei farmacisti a seguito 
dell’assenza per congedo parentale per gravi motivi familiari del Dott. Vietina Enrico; 
Considerato che in data 14/01/2014 termina il contratto a tempo determinato part time 25 ore settimanali della Dott.ssa 
Quintavalli Ilaria assunta dal 16/12/2013 al 14/01/2014 per integrare l’organico dei farmacisti a seguito dell’assenza per 
congedo parentale per gravi motivi familiari del Dott. Vietina Enrico e considerata la trasformazione full time della dott.ssa 
D’alessandro Veronica; 
Valutata la situazione della farmacie e considerata la necessità di dare un supporto alla farmacia migliarina nelle ore di 
maggior afflusso per garantire un servizio efficiente, considerata la necessità di continuare ad integrare l’organico dei 
farmacisti per la maternità facoltativa che viene usufruita dalle Dott.sse Del Carlo e Menchini e, considerata la necessità 
di integrare l’organico della farmacia centro per cercare di migliorare l’andamento economico della stessa; 
Considerata la disponibilità della Dott.ssa Chetoni Elisa e della Dott.ssa D’alessandro Veronica a prorogare il loro 
rapporto di lavoro; 
Considerata la disponibilità nella graduatoria della dott.ssa Sammartino Claudia ad essere assunta con contratto a tempo 
determinato part time di 25 ore settimanali; 
Considerata l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore Giovannardi Gabriella; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di prorogare la Dott.ssa Chetoni Elisa al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito dell’assenza per 
maternità facoltativa a giorni delle Dott.ssa Del Carlo Rossella e Menchini Lisa, comunque non oltre il 30/09/2014; 
Di prorogare la Dott.ssa D’alessandro Veronica fino al 30/09/2014 trasformando il suo rapporto di lavoro a termine da 



part time a full time al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori in attesa di una nuova organizzazione dettata 
anche dall’applicazione del nuovo ccnl e dalla sperimentazione dell’orario settimanale di ore 40; 
Di assumere la Dott.ssa Sammartino Claudia con la qualifica di farmacista collaboratore livello 1 a tempo determinato 
part time di ore 25 settimanali al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori presso la farmacia migliarina 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/01/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO e TRASFERIMENTI TEMPORANEI DI SETTORE ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerato che la Sig.ra Mencarini Maria Cristina ha richiesto dal 07/01/2014 al 09/01/2014 tre giorni di permesso 
retribuiti per assistere il marito ricoverato L.53/2000 e a decorrere dal 13/01/2014 al 07/02/2014 per gravi motivi familiari 
congedo non retribuito ai sensi della L.53/2000; 
Considerato che la Sig.ra Orlandi Simonetta dal 08/01/2014 dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico; 
Considerato che la Sig.ra Giorgi Ornella ha richiesto un periodo di congedo con la L 104/92; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Dati Alessandra e Vassalle Alessandra ad essere trasferite temporaneamente al 
settore delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità delle dipendenti del settore mensa a variare il proprio orario di lavoro per sopperire alle carenze di 
organico indicate; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire temporaneamente la Sig.ra Dati Alessandra al settore delle addette ai servizi ausiliari dal 08/01/2014 al fine 
di integrare l’organico a seguito dell’assenza della Sig.ra Menchini Maria Cristina e dell’assenza della Sig.ra Orlandi 
Simonetta, comunque non oltre il termine a.s. 2013/2014 con la seguente distribuzione oraria: 
dal 08/01/2014 al 10/01/2014 09.30-13.30/14.00-17.00 
dal 13/01/2014 con partenza II settimana 
I settimana 07.30-13.00/13.30-15.00 
II settimana 09.30-13.30/14.00-17.00 
III settimana 09.30-14.00/14.30-17.00 
Di trasferire temporaneamente la Sig.ra Vassalle Alessandra al settore delle addette ai servizi ausiliari dal 08/01/2014 
al fine di integrare l’organico a seguito dell’assenza della Sig.ra Giorgi Ornella fino al suo effettivo rientro in servizio, 
comunque non oltre il termine a.s. 2013/2014 con la seguente distribuzione oraria: 
I settimana 07.30-14.00 
II settimana 10.30-17.00 
III settimana 08.00-11.30/14.00-17.00 
Di procedere a seguito dei trasferimenti di settore sopra indicati alle seguenti variazioni di orario dal 08/01/2014: 
Vannucchi Laura variazione orario dal 08/01/2014 per il periodo di trasferimento di settore della Sig.ra Dati Alessandra 
Dal 08/01/2014 al 10/01/2014 
Lunedì – martedì - mercoledì 12.00-15.30 
Giovedì 12.00-17.00 
Venerdì 12.00-15.00 
Totale 18 ore e 30 minuti settimanali 
Dal 13/01/2014 
Lunedì 12.00-15.45 
Martedì 12.00-16.00 
Mercoledì 12.00-15.45 
Giovedì 11.30-15.45 
Venerdì 12.00-15.00 
Totale 18 ore e 45 minuti settimanali 
Cassese Maria variazione orario dal 08/01/2014 per il periodo di trasferimento di settore della Sig.ra Dati Alessandra 
Lunedì 08.30-09.00/12.30-15.45 
Martedì 08.30-09.00/12.30-16.00 
Mercoledì 12.00-15.45 
Giovedì 08.30-09.00/12.30-15.45 



Venerdì 08.30-09.00/12.30-15.00 
Totale 18 ore e 15 minuti settimanali 
Vangelisti Elena variazione orario dal 08/01/2014 per il periodo di trasferimento di settore della Sig.ra Dati Alessandra 
Dal 08/01/2014 al 10/01/2014 
Mercoledì 12.00-15.30 
Giovedì 12.30-15.30 
Venerdì 12.00-17.00 

  Dal 13/01/2014 
Lunedì 12.00-15.45 
Martedì 12.00-16.00 
Mercoledì 12.00-15.45 
Giovedì 12.30-15.45 
Venerdì 12.00-14.30 
Totale 17 ore e 15 minuti settimanali 
De Santi Luciana variazione orario dal 08/01/2014 per il periodo di trasferimento di settore della Sig.ra Dati Alessandra 
Dal 08/01/2014 al 10/01/2014 
Mercoledì 12.30-17.00 
Giovedì 12.00-15.30 
Venerdì 12.30-15.00 
Dal 13/01/2014 
Lunedì 12.00-15.45 
Martedì 12.00-16.00 
Mercoledì 12.30-15.45 
Giovedì 12.00-15.45 
Venerdì 12.30-15.00 
Totale 17 ore e 15 minuti settimanali 
Nurihana Mimoza variazione orario dal 08/01/2014 per il periodo di trasferimento di settore della Sig.ra Vassalle 
Alessandra 
Dal Lunedì al venerdì 11.45-15.00 
Totale 16 ore e 15 minuti settimanali 
Di Marco Chiara variazione orario dal 08/01/2014 per il periodo di trasferimento di settore della Sig.ra Vassalle 
Alessandra 
Dal Lunedì al venerdì 11.45-15.00 
Totale 16 ore e 15 minuti settimanali 
De Simone Agnese variazione orario dal 08/01/2014 per il periodo di trasferimento di settore della Sig.ra Vassalle 
Alessandra 
Lunedì 08.30-09.30/12.00-15.15 
Martedì 08.30-09.30/12.00-14.30 
Mercoledì 08.30-09.30/12.00-15.00 
Giovedì 08.30-09.30/12.00-15.00 
Venerdì 08.30-09.30/12.00-15.15 
Totale 20 ore settimanali 
Michetti Stefania variazione orario dal 08/01/2014 per il periodo di trasferimento di settore della Sig.ra Vassalle 
Alessandra 
Dal Lunedì al venerdì 12.15-14.15/14.30-17.00 
Totale 27 ore e 30 minuti settimanali 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 09/01/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerato che il Sig. Fondi Claudio dal 09/01/2014 è assente per malattia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti per garantire la regolarità del servizio di trasporto dei pasti 
nelle scuole del Comune di Viareggio; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Baldassarri Claudia a variare temporaneamente il suo orario di lavoro; 



Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla seguente variazione di orario dal 09/01/2014: 
Baldassarre Claudia variazione orario dal 09/01/2014 al fine di dare un supporto agli autisti considerata l’assenza per 
malattia del Sig. Fondi Claudio, fino al suo effettivo rientro in servizio, comunque non oltre il termine dell’a.s.2013/2014 

  al lunedì al venerdì 10.45-15.00 
Totale 21 ore e 15 minuti settimanali 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/01/2014 
OGGETTO: CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI – L 53/2000 
Il Presidente 
Considerata la richiesta documentata, presentata dalla Sig.ra Mencarini Maria Cristina di poter usufruire ai sensi della L 
53/2000 di un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari dal 13/01/2014 al 11/02/2014; 
Valutate le motivazioni e la documentazione prodotta dalla dipendente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Sig.ra Mencarini Maria Cristina il periodo di congedo non retribuito dal 13/01/2014 al 11/02/2014 ai 
sensi della L 53/2000. 
Di fare comunicazione del periodo di congedo alla DPL, come stabilito per legge inquanto il periodo massimo di congedo 
usufruibile da ogni singolo dipendente per gravi motivi familiari è di due anni durante tutta la sua vita lavorativa. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/01/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO e TRASFERIMENTI TEMPORANEI DI SETTORE ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerato che la Sig.ra Mencarini Maria Cristina ha richiesto a decorrere dal 13/01/2014 al 07/02/2014 per gravi motivi 
familiari congedo non retribuito ai sensi della L.53/2000; 
Considerate le richieste di permessi documentati della Sig.ra Pangallo Micol, Giorgi Marzia, Interlicchia Laura; 
Considerato la richiesta di permesso per lutto richiesto dalla Sig.ra Fedi Cinzia; 
Considerato il distacco come cuoca c/o l’asilo nido Grillo Parlante della Sig.ra Michetti Stefania dal 13/01/2014 al 
17/01/2014; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Michetti Stefania ad essere temporaneamente distaccata come cuoca; 
Valutata la disponibilità delle dipendenti del settore mensa a variare il proprio orario di lavoro per sopperire alle carenze di 
organico indicate; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 08/01/2014: 
Barsottelli Barbara variazione orario dal 14/01/2014 al fine di dare un supporto delle addette ai servizi ausiliari 
considerata l’assenza per congedo per gravi motivi familiari della Sig.ra Mencarini Maria Cristina, fino al suo effettivo 
rientro in servizio, comunque non oltre il termine dell’a.s.2013/2014 
 Lunedì 11.45-15.15 
 Martedì 11.45-15.30 
 Mercoledì 11.45-15.15 
 Giovedì 09.30-13.30/14.00-17.00 
 Venerdì 09.30-13.30/14.00-17.00 
 Totale 24 ore e 45 minuti settimanali 
Lo Cascio Agostina variazione orario dal 14/01/2014 al fine di dare un supporto delle addette ai servizi ausiliari 
considerata l’assenza per congedo per gravi motivi familiari della Sig.ra Mencarini Maria Cristina, fino al suo effettivo 
rientro in servizio, comunque non oltre il termine dell’a.s.2013/2014 
 Dal 14/01/2014 al 17/01/2014   

Lunedì 12.15-14.45 



 Martedì 12.15-15.15 
 Mercoledì 12.15-14.45 

Giovedì 12.15-14.45 
 Venerdì 12.15-15.15 
 Totale 13 ore e 30 minuti settimanali 

Dal 21/01/2014  
Lunedì 12.15-14.45 

 Martedì 12.15-15.15 
 Mercoledì 12.15-14.45 
 Giovedì 12.15-14.45 
 Venerdì 12.15-14.45 
 Totale 13 ore settimanali 
Alchera Chiara variazione orario dal 14/01/2014 al fine di dare un supporto delle addette ai servizi ausiliari considerata 
l’assenza per congedo per gravi motivi familiari della Sig.ra Mencarini Maria Cristina e della richiesta di permesso 
documentato per il giorno 17/01/2014 della Sig.ra Pangallo Micol, fino al rientro effettivo in servizio della Sig.ra Mencarini 
Maria Cristina, comunque non oltre il termine dell’a.s.2013/2014 
 Dal 14/01/2014 al 17/01/2014   

Lunedì 12.30-14.45 
 Martedì 09.30-13.30/14.00-17.00 
 Mercoledì 12.30-14.45 

Giovedì 12.30-14.45 
 Venerdì 11.00-17.00 
 Totale 19 ore e 45 minuti settimanali 
Dal 20/01/2014  

Lunedì 12.30-14.45 
 Martedì 09.30-13.30/14.00-17.00 
 Mercoledì 12.30-14.45 
 Giovedì 12.30-14.45 
 Venerdì 12.30-14.45 
 Totale 16 ore settimanali 
De Simone Agnese variazione orario dal 14/01/2014 al fine di dare un supporto delle addette ai servizi ausiliari 
considerata l’assenza per congedo per gravi motivi familiari della Sig.ra Mencarini Maria Cristina e della richiesta di 
permesso documentato per il giorno 16/01/2014 della Sig.ra Giorgi Marzia, fino al rientro effettivo in servizio della Sig.ra 
Mencarini Maria Cristina, comunque non oltre il termine dell’a.s.2013/2014 
 Dal 14/01/2014 al 17/01/2014   

Lunedì 08.30-09.30/12.00-15.15 
 Martedì 08.30-09.30/12.00-14.30 
 Mercoledì 08.30-09.30/12.00-15.15 

Giovedì 08.30-09.30/12.00-14.30 
 Venerdì 08.30-09.30/12.00-15.15 
 Totale 19 ore e 45 minuti settimanali 
Dal 20/01/2014  

Lunedì 08.30-09.30/12.00-15.15 
 Martedì 08.30-09.30/12.00-14.30 
 Mercoledì 08.30-09.30/12.00-15.15 
 Giovedì 08.30-09.30 
 Venerdì 08.30-09.30/12.00-15.15 
 Totale 17ore e 15 minuti 
Bucci Bruna variazione orario dal 14/01/2014 al fine di dare un supporto delle addette ai servizi ausiliari considerata 
l’assenza per congedo per gravi motivi familiari della Sig.ra Mencarini Maria Cristina, fino al suo effettivo rientro in 
servizio, comunque non oltre il termine dell’a.s.2013/2014 
 Lunedì 12.00-15.15 
 Martedì 12.00-15.30 
 Mercoledì 12.00-15.15 



Giovedì 12.00-15.15 
 Venerdì 11.45-15.15 
 Totale 16 ore e 45 minuti settimanali 
Vaccaro Carmela variazione orario dal 14/01/2014 al fine di dare un supporto delle addette ai servizi ausiliari 
considerata l’assenza per congedo per gravi motivi familiari della Sig.ra Mencarini Maria Cristina, fino al suo effettivo 
rientro in servizio, comunque non oltre il termine dell’a.s.2013/2014 
 Lunedì 09.30-13.30/14.00-17.00 
 Martedì 12.00-15.30 
 Mercoledì 09.30-13.30/14.00-17.00 

Giovedì 12.00-15.15 
 Venerdì 12.00-15.15 
 Totale 27 ore e 30 minuti settimanali 
Castellani Maria variazione orario dal 13/01/2014 al 17/01/2014 a seguito del distacco come cuoca della Sig.ra Michetti 
Stefania presso il nido grillo parlante 
 Lunedì 08.30-09.00/12.45-15.15 
 Martedì 08.30-09.00/11.30-15.00 
 Mercoledì 08.30-09.00/12.45-15.15 

Giovedì 08.30-09.00/11.45-15.15 
 Venerdì 08.30-09.00/12.15-14.15 
 Totale 16 ore e 30 minuti settimanali 
Dello Margio Chiara variazione orario dal 13/01/2014 al 17/01/2014 al fine di dare un supporto alle addette ai servizi 
ausiliari a seguito dell’assenza per permesso della Sig.ra Fedi Cinzia e Interlicchia Laura 
 Lunedì 12.30-15.00 
 Martedì 08.00-15.15 
 Mercoledì 12.30-17.00 

Giovedì 12.45-15.15 
 Venerdì 12.30-15.00 
 Totale 19 ore e 15 minuti settimanali 
 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
1.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 31/12/2013 al 17/01/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 31/12/2013 al 17/01/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

1.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
Il Consiglio di amministrazione prende visione dei seguenti provvedimenti sul personale e la sua organizzazione: 
 
1.4.1 PENSIONAMENTO DOTT. MENCONI ALBERTO 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Viste le dimissioni presentate dal Dott. Menconi Alberto Farmacista Quadro, per raggiunti limiti per il 
collocamento al riposo, a decorrere dal 01/03/2014; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni del Dott. Menconi Alberto a decorrere dal 01.03.2014. 

 
1.4.2 REVISIONE ACCORDO PER LAVORI PROMISQUI SETTORE CIMITERIALE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata che con delibera n° 35.4.3 del 2012 è stato rivalutato economicamente l’accordo stipulato in data 



01/03/2010 e successivamente modificato con delibera del consiglio di amministrazione n° 26.4.5 del 
28/12/2011 per le attività promiscue svolte presso il Cimitero di Torre del Lago; 
Considerata la valutazione effettuata con il Coordinatore del settore Gabrielli Roberto; 
Valutata l’attività svolta fino ad oggi dal Sig. Pecchia Dario; 
Sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di mantenere la valutazione economica del 2013 e quindi di riconosce, in forza dell’accordo sulle attività 
promoscue, al dipendente Pecchia Dario € 1.820,00 da retribuire in quote di € 130,00 per quattordici mensilità.  
Di riconoscere anche per il 2014, in relazione all’attività promiscua, il diritto al servizio mensa fornito dal settore 
di refezione scolastica dell’azienda. 
 

1.4.3 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME ADDETTA MENSA -  LAVORO 
INTERINALE 
Considerato che l’assenza per malattia della Sig.ra Palumbo viene prolungata fino al 24/01/2014 per ulteriori 
accertamenti; 
Valutato la disponibilità ad una proroga della SIg.ra Bertolini Catia assunta tramite agenzia di lavoro interinale 
Atempo; 
Considerata l’organizzazione proposta dalla coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare fino al 24/01/2014 l’assunzione a tempo determinato part time tramite agenzia Atempo di lavoro 
interinale al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito della continuazione dell’assenza per 
malattia della Sig.ra Palumbo Paola. 

1.5 Spese in economia; 
Il Direttore presenta l’elenco delle spese in economia adottate in base al regolameto delle spese in economia: 

SPESE IN ECONOMIA 
CDA N° 1.5.1 DEL 

17/01/2014 DAL 28/12/2013 AL 17/01/2014   
DITTA SETTORE   IMPORTO   

UNICOOP TIRRENO FARMACIE BUONI PREMIO - CARTA SALUTE 99,00 4 

ITC IMPIANTI TECNOLOGICI ROSI CIMITERO SOSTITUZIONE SCALDABAGNO 158,00 8 

FRANCHI PACK CIMITERO SACCHI ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI 620,00 11 

MADEL CARTA SAS REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 150,00 14 

BOCCI CARTA REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 500,00 15 

  REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 300,00 38 

DELTA BEVANDE REFEZIONE ORDINE ACQUA 150,00 23 

ESSE.GI.ESSE INTERNATIONAL REFEZIONE GUANTI MONOUSO 300,00 26 

ROLLPROGRESS REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 500,00 31 

HARMONIE CARE SRL RSA ORDINE TENDE PER BAGNI 820,50 38 

VANNI ATTREZZATURE REFEZIONE N°2 LAVELLI INOX MELOGRANO E MARCO POLO 1.147,60 45 

ROMANI DISINFESTAZIONE FARMACIE CONTROLLI E MONITORAGGIO DICEMBRE 202,00   

  REFEZIONE CONTROLLI E MONITORAGGIO SCUOLE DIC 663,00   

  FARMACIE CONTROLLO MONITORAGGIO MAGAZZINO  DIC 39,00   

IL MAGGIOLINO AMMINISTRAZIONE CANCELLERIA 150,39 2041 

ESSELUNGA REFEZIONE ACQUISTO PANETTONI FESTA 31/12 100,67   

LAVANDERIA GNESI CARLA FARMACIE LAVAGGIO CAMICI DICEMBRE 95,08   

OBIETTIVO LAVORO REFEZIONE ADDETTA MENSA DICEMBRE 2013  485,21   

DIRIDONI ALDO FARMACIE POTATURA CONDOMINIO DARSENA 150,00   

DIRIDONI ALDO RSA MANUTENZIONE VERDE RSA - EVENTI ESTIVI 160,00   

DIRIDONI ALDO AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONE VERDE VECCHIA SEDE - 2012 480,00   

DIRIDONI ALDO REFEZIONE MANUTENZIONE VERDE UFFICI MENSA 160,00   

DIRIDONI ALDO CIMITERO MANUTENZIONE CIPRESSI TDL 228,00   

CULLIGAN  RSA CONTROLLO IMPIANTO ADDOLCITORE 100,00   

PIXARTING AMMINISTRAZIONE BIGLIETTI DA VISITA AGGIORNATAI 218,95   



SANTEC RSA ELETTROCARDIOGRAFO RSA 1.100,00   

SAN MARCO FARMACIE LETTINO PER MASSAGGI – PARAFARMACIA 73,76   

GEMIGNANI ROSANO FARMACIE SOSTITUZIONE PIASTRA REG.CASSA F1 190,00   

COMET CIMITERO ACQ LAMPADE VOTIVE 11,35   

OBIETTIVO LAVORO MENSA ADDETTA MENSA NOVEMBRE 2013 681,01   

AP ABBIGL.TO PROFESSIONALE MENSA CALZATURE DPI 257,00 1920 

RO.EN MENSA STASATURA LAVANDINO CUCINA TOMEI 150,00   

ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL AMMINISTRAZIONE VERIFICA ASCENSORE UFFICI MATR 745 90,00   

ACR CLIMATIZZAZIONE SRL FARMACIE INTERV.TO GUASTO TELECOMANDO AMB TDL 23,00   

  FARMACIE RIPARAZIONE CONDIZIONATORE F4 138,00   

  FARMACIE RIPARAZIONE CONDIZIONATORI F3-F5-F4 184,00   

CROCE VERDE CIMITERO ESAMI EMATICI OPERAI CIMITERO 170,00   

RIVOIRA RSA NOLEGGIO OSSIGENO RSA 126,00   

ITC IMPIANTI TECNOLOGICI ROSI FARMACIE BAGNO DISABILI MAGAZZINO 2.556,46   

  RSA INSTALLAZIONE CONTATORI ACQUA 282,72   

TIPOGRAFIA L'ANCORA MENSA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ARCOBALENO 202,92   

      14.213,62   

 

1.6 Bozza Bilancio di Previsione 2014 - Piano programma 2014-2016; 
L’argomento sarà discusso nella prossima riunione fissata per il giorno 24 p.v.. 

1.7 Rette differenziate RSA - discussione e determinazione; 
L’argomento sarà discusso nella prossima riunione fissata per il giorno 24 p.v.. 

1.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



 

2 VERBALE DEL 24 GENNAIO 2014 
 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini,  la Consigliera Marina Bailo, il consigliere Vincenzo Santoro, la Consigliera Lucarini Ilaria. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il Consigliere Marzio Francesconi =======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori: 
Presidente Alberto Pisanelli, il Revisore Panicucci Fabio, il Revisore Cinquini Simonetta.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 85 del 20.01.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economia; 
6. Bilancio di Previsione 2014 - Piano programma 2014-2016; 
7. Rette differenziate RSA - discussione e determinazione; 
8. Richiesta Asl stipula nuova convenzione RSA; 
9. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente comunica che ha invitato alla riunione il Consulente Tecnico per la gestione della RSA Dott. Giacomo Ghinolfi al fine di illustrare 
l’andamento della gestione della Residenza Sanitaria Assistita. Il Dott. Ghinolfi illustra tutta la sua esperienza come consulente dell’Azienda 
finalizzata alla realizzazione e all’avviamento della gestione della RSA. Inoltre precisa che nel corso del corrente anno, considerata la 
maternità della Coordinatrice del settore sociale dell’Azienda, ha continuato nella sua attività di supporto tecnico alla Direzione Aziendale per 
la gestione della RSA. Il Dott. Ghinolfi illustra l’attività svolta e le varie problematiche riguardanti l’attuale gestione in corso di risoluzione. La 
problematica più grossa è che la RSA non è a pieno regime dovuto in particolare al numero ridotto di convenzionati e alla presenza di un alto 
numero di ricoveri temporanei d’urgenza che rendono l’attività più di carattere sanitario che sociale con tutte le difficoltà che esso comporta. Il 
Dott. Ghinolfi fa presente che sta predisponendo con la Cooperativa dei protocolli d’inserimento per ospiti parzialmente autosufficienti in modo 
da differenziare la retta ed avere quindi la possibilità di riempire la struttura. Attualmente i posti occupati sono: 27 posti convenzionati 14 posti 
RTU e 4 privati. 
Il Presidente fa presente che ha delegato il Dott. Santoro Vincenzo, Vice Presidente del Consiglio, a seguire l’attività della RSA, pertanto invita 
entrambi a fissare un incontro per definire le modifiche necessarie al regolamento di funzionamento della RSA per determinare le nuove 
tariffe. Infine comunica che il 4 febbraio prossimo è stata convocata dalla ASL 12 una riunione di tutte le RSA della Versilia per definire una 
nuova organizzazione per le RSA. Alla riunione parteciperà il Direttore, il Dott. Santoro Vincenzo, il Dott. Ghinolfi e la Dott.sa Cordoni Michela 
che il 3.2.2014 riprenderà servizio. 
Alle ore 18.30 lascia la seduta il Dott. Ghinolfi.  

2.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che con il Direttore si è recato dall’assessore alle finanze Caprili Alessandro per affrontare la 
problematica riguardante quanto discusso nella riunione precedente in merito all’attivazione della pratica di mutuo con la 
Cassa Depositi e Prestiti. L’Assessore ha comunicato che il Ragioniere Capo è stato messo a conoscenza e ci ha 
invitato ad andare a parlare con lui nella mattinata stessa, abbiamo avuto un lungo colloquio dal quale è emerso che la 
possibilità di procedere con la pratica di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti è molto remota in quanto il Comune molto 
probabilmente chiuderà il bilancio consuntivo ancora in deficit e pertanto non può attingere ai finanziamento della Cassa. 
Il Presidente quindi comunica che è necessario procedere in autonomia per cercare il finanziamento presso altri Istituti 
Bancari, in proposito comunica che, la Società Concredito, mediatore finanziario, era stato incaricato di trovare contatti 
con Istituti Bancari per valutare la disponibilità degli stessi a concedere finanziamenti. In un recente incontro, la Società 
Concredito aveva comunicato che il Banco di Sardegna sarebbe stato disponibile a valutare la possibilità di un 
finanziamento ipotecario per l’acquisto della RSA. Il Presidente da la parola al Direttore il quale relazione in merito 
all’incontro avuto con il Banco di Sardegna comunicando che l’Istituto su specifica richiesta di finanziamento sarebbe 
stata disponibile a valutarla. Il Direttore, infine, in base ad altri contatti comunica che anche la Cassa di Risparmio di San 
Miniato ha manifestato disponibilità nel valutare una richiesta di finanziamento ipotecario per l’alienazione della vecchia 
sede che consentirebbe di fare fronte al pagamento del debito verso la Società Cinquegrana per i lavori esterni della 
RSA. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dopo ampia e approfondita discussione ritengono 



opportuno di procedere con procedura negoziata ai sensi dell’art.57 comma 2) del DL 163/2006, invitando tutti gli Istituti 
presenti sul territorio, a richiedere i finanziamenti che sono andati deserti con procedura aperta andata deserta il 
31/07/2013 di cui all’atto deliberativo n. 7.3.2 del 20/04/2013. 
Le altre comunicazioni inserite nella cartella informatica dell’odierna seduta per ragioni di tempo saranno presentate nella 
prossima riunione. 

2.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
L’approvazione del verbale relativo alla seduta del 17.1.2014 viene rinviato alla prossima riunione. 

2.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Vengono presentati gli atti presidenziali adottati dal 18 gennaio 2014 al 24.1.2014 di seguito trascritti: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20/01/2014 
OGGETTO: ASSUNZIONE N° 1 ADDETTE MENSA – LAVORO INTERINALE  
Il Presidente 
Considerato che in data odierna la Sig.ra Massi Carla ci ha comunicato che dovrà assentarsi per sottoporsi ad intervento 
chirurgico a seguito di una frattura al perone; 
Considerato che in azienda non è presente una graduatoria valida per le assunzioni a tempo determinato e che stiamo 
aspettando di espletare una selezione tramite il centro per l’impiego; 
Valutata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata l’indagine di mercato effettuata tra le agenzie di lavoro interinale – ns prot 4880; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di assumere n° 1 addette mensa livello 6 ccnl Turismo, tramite l’agenzia di lavoro interinale Atempo che applica un costo 
orario di € 15.05 e condizioni di pagamento a 60gg DFFM, a decorrere dal 21/01/2014 al 31/01/2014 al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Massi Carla con orario di lavoro dal lunedì 
al venerdì 12.00-15.00. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20/01/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Morelli Jessica (addetta ai servizi ausiliari) dal 20/01/2014 al 24/01/2014; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig. ra Ioppoli SImona del settore mensa a variare il proprio orario di lavoro per sopperire 
alle carenze di organico del settore ausiliarie;; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra Ioppoli Simona dal 20/01/2014 al 24/01/2014, al fine di dare un 
supporto al settore delle addette ai servizi ausiliari considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Morelli Jessica.  
La Sig.ra Ioppoli Simona, dal 20/01/2014 al 24/01/2014, svolgerà il seguente orario di lavoro: 

  20/01/2014 09.00-15.00 
21/01/2014 12.00-15.00 
Dal 22/01/2014 al 24/01/2014 09.00-15.00 
 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
2.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 18/1/2014 al 24/01/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 18/01/2014 al 24/01/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 



2.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
Nessuno 

2.5 Spese in economia; 
Il Direttore presenta l’elenco delle spese in economia adottate in base al regolameto delle spese in economia: 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 2.5.1 DEL 
24/01/2014 DAL 18/01/2014 AL 24/01/2014     

DITTA SETTORE   IMPORTO   
ACR CLIMATIZZAZIONE  RSA MANUTENZIONE FILTRI UTA 315,00 54 
MODULOR SNC AMM VENEZIANE PER UFFICI SEDE 176,86 59 
LYRA SNC FARMACIE CAMICI FARMACISTI 20,34 60 
MADEL CARTA REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 300,00 61 
DELTA BEVANDE REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 150,00 73 
BOCCI CARTA REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 400,00 74 
CO.FER SNC FARMACIE  RAMPA PER AMBULATORI TDL 1.200,00 75 
TRE SRL REFEZIONE  IMPERMEABILIZ.NE CENTRO COTTURA 1.500,00 79 
ROLLPROGRES REFEZIONE DETERSIVI 500,00 87 
PAGNI DA GRANAIOLA CIM-AMM N° 2 SEDUTE DA UFFICIO 340,00 94 
MADEL CARTA REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 300,00 96 
MORINI FORNITURE REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 500,00 97 
CULLIGAN TECNOACQUE REFEZIONE INTERVENTO LEGIONELLA – N.SNOOPY 1.116,00 99 
TIPOGRAFIA PETRUCCI FARMACIE CARTELLINI PLASTIFICATI PER OFFERTE 140,00 101 
CONSORZIO BOCCHETTI AMM QUOTA ASSOCIATIVA GEN-GIU 2014 278,94   
NOTAIO MONACO RSA INTEGR.NE CONTRATTO GESTIONE RSA 1.750,00   
STUDIO LEGALE FRATI AMM CONSULENZA LEGALE 2014 20.000,00   
SCHEDA CARBURANTE SOC DV432YH SETT-NOV-DIC 2013 71,18   
BOCCI CARTA FARMACIE ACQUISTO MATERIALE PER VETRINA 6,35   
GUIDI UMBERTO REFEZIONE NEWS A SCUOLA CON GUSTO N° 3 350,00   
MADEL CARTA REFEZIONE TOVAGLIETTE 3.480,00   
PROFILI ASCENSORI RSA ASSISTENZA VERIFICA CERTIFICATORE 55,00   
      32.949,67   

 

2.6 Bozza Bilancio di Previsione 2014 - Piano programma 2014-2016; 
L’argomento sarà discusso nella prossima riunione fissata per il giorno 31 p.v.. 

2.7 Rette differenziate RSA - discussione e determinazione; 
L’argomento sarà discusso in una prossima riunione, dopo che il Doitt. Santoro Vincenzo avrà approfondito l’argomento 
con il Consulente Tecnico e il Direttore. 

2.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



3 VERBALE DEL 31 GENNAIO 2014 
 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini,  la Consigliera Marina Bailo, la Consigliera Lucarini Ilaria. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: il Consigliere Marzio Francesconi, il consigliere Vincenzo Santoro=======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori: 
Presidente Alberto Pisanelli, il Revisore Panicucci Fabio, il Revisore Cinquini Simonetta. E’ presente anche l’Avv. Francesco Frati, avvocato 
dell’Azienda. 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 123 del 28.01.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Fideiussione da rimettere all’ASL12 a garanzia pagamento RSA; 
3. Bandi procedura negoziata finanziamenti; 
4. Approvazione verbali riunione precedente; 
5. Ratifica delibere presidenziali; 
6. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
7. Spese in economia; 
8. Bilancio di Previsione 2014 - Piano programma 2014-2016; 
9. Varie ed eventuali. 
 

3.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Direttore fa presente di avere parlato con il Ragioniere Capo in merito al pagamento di almeno 300.000 in conto del 
credito vantato, come convenuto con gli assessori nella riunione precedente. A tal fine da lettura della lettera inoltrata in 
data 30 gennaio di cui al protocollo 137 nel quale viene fatta presente la difficile situazione finanziaria dell’Azienda. 
Le comunicazioni inserite nella cartella informatica dell’odierna seduta per ragioni di tempo saranno presentate nella 
prossima riunione. 

3.2 Fidejussione da rimettere all’ASL12 a garanzia pagamento RSA; 
Il Presidente da la parola al Direttore affinché illustri la situazione in merito all’argomento. Il Direttore comunica che ha 
sentito, tramite il procuratore Piero Ferri Bernardini dell’Agenzia INA- Assitalia, varie agenzie assicurative, come da 
relazione rimessa dal procuratore, le quali non sono disponibili a rilasciare polizza fidejussoria in favore dell’Azienda in 
quanto Ente Pubblico. A seguito di tale esito il Direttore comunica che ha sentito La Douche-Bank, banca con la quale è 
aperta una Gestione Patrimoniale di cui alla voce patrimoniale iscritta in Bilancio, oggi di valore 620.000. Purtroppo 
anche detta banca, in tempi brevi non può procedere al rilascio della Fideiussione se non dietro uno smobilizzo di titoli 
della Gestione Patrimoniale per l’importo richiesto a garanzia cioè 124.000. Infine il Direttore riferisce di avere sentito la 
Bipielle, banca che svolge servizio di cassa per l’Azienda; quest’ultima ha comunicato che su precisa richiesta può 
procedere a predisporre l’istruttoria da presentare alla Direzione. 
Il Direttore quindi comunica che considerato che i tempi delle banche non consentono di rispettare i tempi previsti 
contrattualmente, l’unica soluzione è quella di costituire un deposito a mezzo libretto bancario da dare all’ASL 12 fino al 
momento del rilascio della fideiussione bancaria. 
Il Consiglio e il Collegio dei Revisori sviluppano un’ampia ed approfondita discussione sull’argomento vagliando ogni 
possibilità: 
- richiesta alla nostra banca con servizio di cassa una fidejussione e nell’attesa dello svolgimento della pratica rimettere 
all’ASL 12 un libretto al portatore con la somma di euro 124.000; 
- smobilizzare l’importo di titoli dalla gestione patrimoniale per una somma corrispondente affinchè la banca possa 
rilasciare fidejussione; 
- proporre all’ASL 12 in luogo della Fideiussione un pagamento rateale dell’importo di 124.000.  
Il Consiglio quindi da mandato al Presidente di contattare la Direzione dell’ASL 12 per trovare una soluzione fra quelle 
sopra prospettate con ampia facoltà di decisione. 

3.3 Bandi procedura negoziata finanziamenti; 
Il Presidente in merito all’argomento da la parola all’Avv. Frati Francesco il quale fa presente che si può procedere alla 
richiesta dei finanziamenti sia per l’acquisto dell’Immobile della RSA euro 2.250.000, che per il pagamento del debito dei 
lavori esterni della RSA euro 1.200.000, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.57 comma 2 del D.Lgs. 163 in 
quanto la procedura aperta per tali finanziamenti è andata deserta. Il Direttore fa presente che tale procedura è gia stata 



effettuata nel corso del 2011 per una analoga situazione. 
Il Consiglio condivide l’impostazione e decidono di invitare tutti gli Istituti Bancari presenti sul territorio dando mandato al 
Direttore di approfondire ulteriormente i bandi già predisposti in bozza con l’Avvocato Frati in particolare per quanto 
attiene la clausola riguardante la possibilità di poter fornire garanzie tramite Confidi. 

3.4 Approvazione verbali riunione precedente; 
L’approvazione dei verbali relativi alle sedute del 17.1.2014 e 24.1.2014 sono rinviati alla prossima riunione. 

3.5 Ratifica delibere presidenziali; 
Vengono presentati gli atti presidenziali adottati dal 25 gennaio 2014 al 31.1.2014 di seguito trascritti: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27/01/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA E AUTISTA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia del Sig.Ranucci Vincenzo autista del settore mensa, assente dal 27/01/2014 al 
31/01/2014; 
Considerata la richiesta di ferie del Sig. Bianchi Alessio dal 03/02/2014 al 12/02/2014; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico degli autisti nel periodo dal 27/01/2014 al 12/02/2014; 
Valutata la disponibilità della Sig. ra Baldassarre Claudia e del Sig. Bianchi Alessio del settore mensa a variare 
temporaneamente il proprio orario di lavoro per sopperire alle carenze di organico; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere a variare l’orario di lavoro del Sig. Bianchi Alessio dal 27/01/2014 al 31/01/2014, al fine di dare un supporto 
agli autisti a seguito dell’assenza per malattia del Sig. Ranucci Vincenzo. 
L’orario di lavoro del Sig. Bianchi Alessio dal 27/01/2014 al 31/01/2014 sarà articolato nel seguente modo: 
lunedì 07.45-12.30/13.30-15.00 
martedì 07.45-13.00/14.00-15.00 
mercoledì 11.00-12.30/14.00-15.00 
giovedì 07.45-12.30/14.00-15.00 
venerdì 07.45-12.30/14.00-15.00 
 Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra Baldassarre Claudia dal 27/01/2014 al 12/02/2014, al fine di dare un 
supporto agli autisti a seguito dell’assenza per malattia del Sig. Ranucci Vincenzo e della successiva assenza per ferie 
del Sig. Bianchi Alessio. 
L’orario di lavoro del Sig.ra Baldassarre Claudia dal 27/01/2014 al 12/02/2014 sarà articolato nel seguente modo: 
dal lunedì al venerdì 10.45-15.00 
 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
3.5.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 25/1/2014 al 31/01/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 25/1/2014 al 31/01/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

3.6 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
Nessun provvedimento 

3.7 Spese in economia; 
Il Direttore presenta l’elenco delle spese in economia adottate in base al regolameto delle spese in economia: 

SPESE IN ECONOMIA  

CDA N° 3.7.1 
DEL 

31/01/2014 DAL 24/01/2014 AL 31/01/2014     
DITTA SETTORE   IMPORTO   

          



EMMECI IMPIANTI FARMACIE CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2014 750,00 319E 
BOCCI CARTA REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 400,00 104 
ROLLPROGRESS REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 500,00 113 
SISTEMI GESTIONALI AMMINIST.NE HDD70GB PER SERVER 300,00 114 
ROMANI DISINFEST.NE FARMACIE MONITORAGGIO FARMACIE 1.350,00   
PAGNI GRANAIOLA SOCIALE SISTEMAZIONE MOBILI 120,00 349E 
DELTA BEVANDE REFEZIONE ACQUA 150,00 121 
UNICOOP FARMACIE BUONI COOP - PREMI CARTA SALUTE 100,00 122 
OSCAR MARTA CIMITERO CASSERRE RESTI OSSEI 2.580,00 131 
MADEL CARTA REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 400,00 132 
NEW HAIR RSA PRESTAZIONI GENNAIO 2014 45,09   
    PRESTAZIONI GENNAIO 2014 40,19   
    PRESTAZIONI GENNAIO 2014 45,09   
CARBURANTE FARMACIE ED446XP - OTT/DICEMBRE 2013 87,14   
RAI FARMACIE CANONE PER TV F1 203,70   
RAI RSA CANONE TV RSA 407,35   
ROSSI SERVICE RSA RICAMBIO COPERCHI 20,49   
GEMIGNANI ROSANO FARMACIE GIORNALE DI FONDO F1 100,00   
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE LICENZA D'USO TRACCIABILITA FARMACO 450,00   
CENTRO ANTINC.DIO AZIENDA MANUT/CONTR ESTINTORI/ANTIPANICO 1.922,40   
ATEMPO MENSA ADDETTA MENSA DIC 2013 1.223,11   
REPRINTER AZIENDA RITIRO RIFIUTI SPECIALI 2014 - TONER 183,00   
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE LICENZA USO GESTIONALI 2014 5.608,00   
GEMIGNANI ROSANO FARMACIE CANONE MANUTENZIONE 2014 2.400,00   
LUCCHESE COMPUTER AMMINIST.NE CANONE ASS.ZA CONTABILITA' 2014 2.398,92   
JIA JIA MAI MENSA ACQUISTI PER SCUOLE 9,92   
  MENSA ACQUISTI PER SCUOLE 25,41   
LAZZARINI SRL RSA DISSUASORI PARCHEGGIO RSA 740,00   
      22.559,81   

3.8 Bozza Bilancio di Previsione 2014 - Piano programma 2014-2016; 
L’argomento sarà discusso nella prossima riunione fissata per il giorno 07/02 p.v.. 

3.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



4 VERBALE DEL 13 FEBBRAIO 2014 
 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini, il Vice Presidente Vincenzo Santoro, la Consigliera Marina Bailo, la Consigliera Lucarini Ilaria. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: il Consigliere Marzio Francesconi=======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori: 
Presidente Alberto Pisanelli, il Revisore Panicucci Fabio, il Revisore Cinquini Simonetta.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 209 del 07.02.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Bilancio di Previsione 2014; 
3. Proroga periodo di Prova Gestione Rsa - Consorzio Costa Toscana; 
4. Relazione su locazioni ambulatori medici; 
5. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
6. Ratifica Delibere Presidenziali; 
7. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
8. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
9. Varie ed eventuali; 
 

4.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Direttore illustra le comunicazioni relative alla documentazione inserita nella cartella informatica dell’odierna seduta: 
- Novità legge di stabilità, protocollo entrata n. 493 – circolare federutility; 
- Applicazione progetto del Buon Samaritano, protocollo entrata n.524 – comunicato stampa del Comune; 
- Proposta di Sponsorizzazione foto Carnevale 2014 stampate dal giornale “Il Tirreno”, protocollo entrata n.602. 
In merito all’ultima comunicazione il CDA da mandato al direttore di accettare la proposta e di provvedere mediante il 
sistema in economia. 

4.2 Bilancio di Previsione 2014; 
Argomento rinviato alla prossima riunione 

4.3 Proroga periodo di Prova Gestione Rsa - Consorzio Costa Toscana; 
Il Presidente invita a relazionare in merito il Dott.Santoro Vincenzo. Il Dott. Santoro illustra le varie problematiche che in 
questo periodo di attività si sono verificate e riscontrate in modo congiunto fra l’Azienda ed il Consorzio Costa Toscana. 
Dette problematiche riguardano in particolar modo la criticità sull’attività infermieristica, quest’ultima particolarmente 
rilevante nella nostra struttura in quanto c’è un alto numero di Ricoveri Temporanei d’Urgenza che sposta molto la 
tipologia assistenziale della RSA, da una carteristica prevalentemente sociale a una caretterstica molto sanitaria. Questa 
attività necessita di formazione specifica da svolgere al personale, di metodolige gestionali precise in quanto devono 
supportare le azioni e le relazioni verso il personale medico sia quello di medicina generale che specialistico Ospedaliero. 
In merito a tale criticità, indipendentemente da quanto sostenuto dall’ASL, le cause non vanno imputate totalmente alla 
struttura, ma a tutto il sistema di gestione medica in particolare quello di medicina generale, in quanto oggettivamente è 
difficile riuscire a gestire, per il personale infermieristico, relazioni con più di trenta medici di base. Comunque, il Dott. 
Santoro, fa presente che ha verificato personalmente che le azioni messe in atto dalla Cooperativa per risolvere dette 
criticità sono adeguate. Il proseguimento della prova per ulteriori tre mesi è funzionale al percorso messo in atto e sarà 
comunque subordinato alla realizzazione di precise azioni individuate nella relazione tecnica predisposta dal Dott. 
Ghinolfi e che sarà formalizzata alla Cooperativa. 
Il CDA prende atto che il periodo di prova esteso contrattualmente per ulteriori tre mesi,  in conformità all’artt. 7 e 41 del 
Documento unificato di gara parte integrante del contratto stipulato in data 01.08.2014. Invita il Direttore a predisporre 
una puntuale relazione nella quale siano evidenziati i punti di criticità e precisi momenti di verifica al fine di poter valutare 
le azioni messe in atto per superare le anomalie gestionali riscontrate. 

4.4 Relazione su locazioni ambulatori medici; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare sull’argomento. Il Direttore illustra il prospetto predisposto riguardante 
l’organizzazine degli ambulatori medici che dislocati nei locali di proprietà dell’Azienda vicini alle sedi farmaceutiche 
gestite dall’Azienda. Gli ambulatori medici sono affidati, mediante una convenzione d’uso a medici di MMG e specialisti 
in base ad una delibera adottata dal precedente CDA n. 16.2.1 del 27.07.2011. La finalità della gestione degli ambulatori 



è quella di offrire un servizio al cittadino nel rispetto delle norme e nel rispetto della piena autonomia del medico senza 
nessun contatto fra medico e farmacia. Tale finalità non viene a volte rispettata nell’ambito privato dove la commistione 
fra medico e farmacia è forte, commistione trallatro piùvolte denunciata ai competenti organi dell’ASL. La gestione degli 
ambulatori ha avuto una svolta con la delibera quadro sopra citata in quanto sono stati sviluppati, dove è stato possibile, 
dei veri e propri centri di servizio sanitari per portare il servizio più vicino al cittadino in base agli indirizzi tracciati dalla 
legge 69/2009. Attualmente sono stati creati tre “Centri di Servizio ASP”, nei locali adiacenti rispettivamente alla sede 
della Farmacia ex Campo d’Aviazione, via F. Filzi, alla sede della Farmacia Migliarina, via  Monte Cavallo e nei locali 
adiacenti la Parafarmacia. In detti “Centri di Servizio ASP”, sono stati attivati e vi vengono svolti, servizi infermieristici, il 
servizio di prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate (CUP), le 
attività ambulatoriali di medicina generale e specialistica, in modo da costituire dei “presidi” sanitari territoriali e di 
costituire un insieme organico con la Farmacia, quest’ultima, vista non più come mera attività di dispensazione del 
farmaco ma come “Farmacia dei Servizi”, come introdotto della legge sopra citata. 
Tale attività deve essere migliorata ed anzi costituita presso la farmacia Centro e presso la Farmacia Marco Polo, negli 
ambulatori di quest’ultima farmacia sono stati sistemati i locali lasciati liberti dai medici pediatri che si sono trasferiti 
presso il nostro Centro realizzato alla COOP unitamente alla parafarmacia. Il Direttore fa presente che in particolare per i 
locali liberi al Marco Polo potrebbe essere realizzato un centro specialistico a supporto dei medici di base in modo da 
sviluppare azioni di prevenzione e comunque mettere a disposizione al cittadino di attività mediche comunque richieste e 
necessarie. Per procedere in tal senso però è necessario procedere a piccoli investimenti, quindi è necessario che il 
CDA approfondisca l’argomento e dia degli indirizzi in merito. 
Il CDA sviluppa un’ampia ed approfondita discussione sull’argomento, prende visione del prospetto predisposto dal 
direttore dal quale evidenziati tutti i rapporti convenzionali attivi, inoltre come evidenziato prende atto degli unici rapporti in 
comodato d’uso degli ambulatori sopra la farmacia Centro che riguarda il Dott. Petri Enrico. Il CDa ritiene per lo sviluppo 
del progetto degli studi medici specialistici sopra la farmacia Marco Polo di approfondire ulteriormente l’argomento, in 
proposito il Presidente invita il Direttore a elaborare un progetto più dettagliato e approfondirlo con il Vice Presidente 
Santoro Vincenzo per poi proporlo e discuterlo in una prossima riunione.   

4.5 verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione i verbali relativi alle sedute del 17.1.2014, 24.1.2014 e  31.01.2014 che all’unanimità 
vengono approvati. 

4.6 Ratifica delibere presidenziali; 
Vengono presentati gli atti presidenziali adottati dal 01/02/2014 al 13/02/2014 di seguito trascritti: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/02/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Massi Carla dal 19/01/2014 e fino al 28/02/2014; 
Considerato che in data 31/01/2014 è terminato il contratto a termine tramite agenzia di lavoro interinale di n° 1 addetta 
mensa assunta per integrazione organico a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Massi Carla; 
Considerato che la Sig.ra Palagi Rossella ha prorogato il congedo per L. 104/92 fino al 28/02/2014; 
Considerato il trasferimento al settore delle addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Dati Alessandra a seguito dell’assenza 
per malattia della Sig.ra Orlandi Simonetta; 
Considerato che la graduatoria delle addette mensa tramite il Centro per L’impiego è in fase di realizzazione, in quanto 
con il 29/01/2014 è scaduto il termine di presentazione delle domande dei candidato e che quindi il Centro per L’impiego 
dovrà redigere una graduatoria; 
Considerati i vari trasferimenti di settore delle dipendenti Lazzari Daniela, Diana Daniela, Simonetti Sabrina, Tofanelli 
Lavinia e Dati Alessandra; 
Considerata l’assenza per aspettativa di Palmerini Mara e per maternità di Luchini Rachele; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa e la disponibilità di alcune dipendenti di modificare 
temporaneamente il loro orario di lavoro; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Puccetti Alessia assunta tramite agenzia di lavoro interinale ad essere prorogata 
fino al 28/02/2014 al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per aspettativa della Sig.ra 
Gori Daniela; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 



Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra Michetti Stefania al fine di integrare l’organico delle addette mensa a 
seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Massi Carla, dal 03/02/2014 e fino al suo effettivo rientro in servizio. 
L’orario settimanale della Sig.ra Michetti Stefania sarà articolato nel seguente modo: 
Dal Lunedì al venerdì 12.00-15.00/15.00-17.00 
Di prorogare il trasferimento al settore delle addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Cuomo Rita a seguito dell’assenza per 
congedo L 104 della Sig.ra Palagi Rossella e fino al suo rientro in serivizio; 
Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra Scopelliti Simonetta al fine di integrare l’organico delle addette mensa 
a seguito del trasferimento al settore delle addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Dati Alessandra effettuato per la malattia 
della Sig.ra Orlandi Simonetta e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Dati Alessandra nel settore delle addette ai 
servizi ausiliari. 
L’orario settimanale della Sig.ra Scopelliti Simonetta sarà articolato nel seguente modo: 
Dal Lunedì al venerdì 08.30-15.00 
Di prorogare l’assunzione di n° 1 addetta mensa tramite agenzia Atempo di lavoro interinale fino al 28/02/2014 
considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Gori Daniela e considerato che la selezione tramite il centro per 
l’impiego è in fase di svolgimento. 
Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vassalle Alessandra al fine di integrare l’organico delle addette mensa 
a seguito delle varie assenza indicate in premessa, dal 03/02/2014 e fino al termine di una delle situazioni di assenza e 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2014-2015. 
L’orario settimanale della Sig.ra Vassalle Alessandra sarà articolato nel seguente modo: 
Dal Lunedì al venerdì 12.15-14.15/14.30-17.00 
Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra Cantini Giuliana, Nurihana Mimoza e Di Marco Chiara al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa a seguito delle varie assenze indicate in premessa, dal 03/02/2014 e fino al 
termine di una delle situazioni di assenza e comunque non oltre il termine dell’a.s. 2014-2015. 
L’orario settimanale della Sig.ra Cantini Giuliana sarà articolato nel seguente modo: 
Lunedì-Mercoledì-Giovedì e Venerdì 12.45-15.15 
Martedì 12.45-15.30 
L’orario settimanale della Sig.ra Nurihana Mimoza sarà articolato nel seguente modo: 
dal lunedì al venerdì 11.45-15.00 
L’orario settimanale della Sig.ra Di Marco Chiara sarà articolato nel seguente modo: 
dal lunedì al venerdì 11.45-15.00 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 07-02-2014 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – FATANO ESTER 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio del Sig. Tolomei Umberto dal 03/02/2014 al 02/03/2014; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico degli operatori cimiteriali per garantire il 
regolare svolgimento del servizio; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna e la selezione interna per operatori cimiteriali ratificata con delibera n° 
19.4.3 del 31/10/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore cimiteriale con la qualifica di operatore cimiteriale livello D3 dal 08/02/2014, la Sig.ra Fatano Ester 
prima classificata nella graduatoria, e fino all’effettivo rientro in servizio del Sig. Tolomei Umberto, comunque non oltre il 
31/03/2014, assente per infortuni al fine di integrare l’organico degli operatori cimiteriali; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto della Sig.ra Fatano Ester da Part time a Full Time. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/02/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerato il trasferimento al settore cimitero della Sig.ra Fatano Ester effettuato al fine di integrare l’organico degli 
operai cimiteriali a seguito dell’assenza per infortunio del dipendente Tolomei Umberto; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa e la disponibilità di alcune dipendenti di modificare 
temporaneamente il loro orario di lavoro; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 



Di procedere alle seguenti variazioni di orario al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito del 
trasferimento al settore cimitero della Sig.ra Fatano Ester. La variazione di orario decorre dal 10/02/2014 e fino 
all’effettivo rientro nel settore mensa della Sig.ra Fatano Ester, comunque non oltre il termine a.s. 2013-2014: 
GAMBINI ADELINA variazione per il solo mercoledì 12.45-16.15 
GAMBINI MARIA STELLA variazione per il solo mercoledì 12.00-16.00 
BARSOTTELLI BARBARA variazione per il solo giovedì 12.45-15.15 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito del 
trasferimento al settore cimitero della Sig.ra Fatano Ester. La variazione di orario decorre dal 17/02/2014 e fino 
all’effettivo rientro nel settore mensa della Sig.ra Fatano Ester, comunque non oltre il termine a.s. 2013-2014: 
VACCARO CARMELA variazione per il solo lunedì 12.45-16.15 
ALCHERA CHIARA variazione per il solo martedì 11.30-15.00 
LO CASCIO AGOSTINA variazione per il solo martedì 12.15-15.15 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito del 
trasferimento al settore cimitero della Sig.ra Fatano Ester. La variazione di orario decorre dal 21/02/2014 e fino 
all’effettivo rientro nel settore mensa della Sig.ra Fatano Ester, comunque non oltre il termine a.s. 2013-2014: 
BUCCI BRUNA variazione per il solo venerdì 12.45-15.15 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/02/2014 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME N° 1 ADDETTA MENSA 
Il Presidente 
Considerate le assenze per malattia di Interlicchia Laura, Ramacciotti Serena, Puccetti Alessia, Martorano Lucia, 
Stanghellini Tina, Pangallo Micol e Bresciani Elena; 
Considerate le richieste da parte del Comune di Viareggio di Sostituire n° 2 cuoche e del conseguente distacco a cuoca 
di Palumbo Paola e Michetti Stefania; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico delle addette mensa per garantire il 
regolare svolgimento del servizio; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere n° 1 addetta mensa a tempo determinato part time tramite l’agenzia di lavoro interinale Atempo, al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa a seguito delle varie assenze per malattie indicate in premessa e dei distacchi 
come cuoca della Sig.ra Palumbo Paola e Michetti Stefania, dal 11/02/2014 al 14/02/2014; 
Di assumere l’addetta mensa, inquadrandola al livello 6 del ccnl turismo con orario dal lunedì al venerdì 12.00-15.00. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/02/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio del Sig.Ranucci Vincenzo autista del settore mensa; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico degli autisti nel periodo di assenza del Sig. Ranucci Vincenzo 
al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Valutata la disponibilità della Sig. ra Baldassarre Claudia del settore mensa a variare temporaneamente il proprio orario di 
lavoro per sopperire alle carenze di organico; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare la variazione di orario di lavoro della Sig.ra Baldassarre Claudia fino all’effettivo rientro in servizio del Sig. 
Ranucci Vincenzo assente per infortunio, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013/2014. 
L’orario di lavoro del Sig.ra Baldassarre Claudia dal 13/02/2014 resterà articolato nel seguente modo: 
dal lunedì al venerdì 10.45-15.00 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
4.6.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 01/02/2014 al 13/02/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 01/02/2014 al 13/02/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

4.7 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
 

4.7.1 RICHIESTA ASPETTATIVA – RAFFAELLI MARIA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

 
Considerata la richiesta di aspettativa presentata in data odierna ns prot 675 dalla dipendente Raffaelli Maria 
per il periodo dal 17/02/2014 al 01/03/2014; 
Considerato che nel nuovo ccnl del settore l’aspettativa è disciplinata in modo generico, in quanto all’art’ 34 si 
sancisce che “per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi dall’azienda, questa, se lo ritenga 
compatibile con le esigenze del servizio, potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di 
aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione e senza decorrenza di anzianità”; 
Considerato che nel precedente ccnl si riconosceva il diritto di aspettativa una sola volta nell’arco della vita 
lavorativa, mentre nel nuovo ccnl si parla genericamente di “un periodo”; 
Valutata la necessità di approfondire meglio l’istituto con le parti sindacali; 
Sentito il Direttore; 

D E L I B E R A 
Di dare incarico al Direttore al fine di approfondire meglio l’isitituto dell’aspettativa in un prossimo incontro con 
le parti sindacali e di approndire con la dipendente le sue effettive necessità al fine di trovare una soluzione. 

 
4.7.2 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – RAMACCIOTTI ROSSELLA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato il verbale ns prot 4724 rilasciato alla Sig.ra Ramacciotti Rossella a fronte della visita collegiale 
effettuata dalla dipendente in data 15/11/2013; 
Considerato che con delibera del consiglio di amministrazione n° 11.4.5 del 07/06/2013 la Sig.ra Ramacciotti 
Rossella era stata sospesa dall’attività dal 01/05/2013 al 10/04/2014 a seguito di un verbale della ASL12 che 
riconosceva alla dipendente una temporanea inabilità all’attività lavorativa; 
Valutato che la visita medico collegiale del 15/11/2013 ha emesso il giudizio che per la Sig.ra Ramacciotti 
Rossella sussiste una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata 
da infermità che cagionano la risoluzione del rapporto di lavoro; 
Considerato opportuno trasmettere il parere anche alla asl12 Versilia competente territorialmente in attesa di 
un suo giudizio; 
Considerato che in data 11/02/2014 prot 606 abbiamo ricevuto dalla Provincia di Lucca comunicazione che la 
dipendente non può essere considerata computabile ai fini dell’assolvimento degli obblighi occupazionali ai 
sensi della l.68/99; 
Sentito il Direttore; 

D E L I B E R A 
Di prendere atto del giudizio espresso dalla commissione medica di verifica di Firenze e dalla Provincia di 
Lucca e di dare mandato al Direttore al fine di procedere con la pratica di licenziamento tramite la 
commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca. 

4.8 Spese in economia; 
Il Direttore presenta l’elenco delle spese in economia adottate in base al regolameto delle spese in economia: 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 4.8.1 

DEL 13/02/2014 
DAL 01/02/2014 AL 
13/02/2014     

DITTA SETTORE   IMPORTO   
IL MAGGIOLINO AMMINISTRAZIONE CANCELLERIA 280,00 82 
UGO TESI FARMACIE ROTOLINI POS 114,10   

ROMANI DISINFESTAZIONE FARMACIE 
MONITORAGGIO FARMACIA TDL E 
PARA NOV 2013 98,00   

ROMANI DISINFESTAZIONE MAGAZZINO MONITORAGGIO NOV 2013 39,00   
ROMANI DISINFESTAZIONE MENSA MONITORAGGI NOV 2013 698,00   
ROMANI DISINFESTAZIONE MENSA MONITORAGGIO GENNAIO 2014 648,00   



PALEMAN FARMACIE 
CANONE ANNUO - FRIGO 1-2-4-5-6 
27/12/2013 AL 26/12/2014 312,00   

SCHEDA CARBURANTE FARMACIE AUTO MAGAZZINO 30,12   

DETERSUNDT MENSA 
MATERIALE DI CONSUMO - 
DETERSIVI 142,08 149 

SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE EP941PM GENNAIO 167,13   
SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE EL943LZ GENNAIO 210,60   
SCHEDA CARBURANTE MENSA AUTO DX992PM - GENNAIO 8,00   
SCHEDA CARBURANTE CIMITERO APE OTT-DIC 2013 62,00   
MISERICORDIA TDL SOCIALE  TRASPORTI H DICEMBRE 2.275,07   
COOP DI PULIZIE CORTOPASSI FARMACIE CENTRO SERVIZI F6 - GENNAIO 82,64   
COOP DI PULIZIE CORTOPASSI FARMACIE CENTRO SERVIZI F5 123,96   
COOP DI PULIZIE CORTOPASSI FARMACIE FARMACIE 2.410,64   
FULVIO PASSAGLIA MENSA RIPARAZIONE RUOTA FURGONE  15,00   

GDS CIMITERO 
ADEGUAMENTO IMPIANTO MESSA 
A TERRA TDL 6.162,29   

  CIMITERO RICERCA GUASTO  21,00   
  CIMITERO VERIFICA CON TECNICO ASL 147,00   

  CIMITERO 
RIPARAZIONE OROLOGIO E 
PROIETTORE 193,00   

MAFFEI ANTONELLO CIMITERO ORDINATIVO N° 533 DEL 10/01/2014 2.850,00   
INFALL MENSA RIPARAZIONE PORTA C.C. 180,00   
GDS MENSA INSTALLAZIONE NUOVI UPS 278,85   

  MENSA 
RIPARAZIONE POMPA RICIRCOLO 
SANITARIO 101,40   

NOTAIO MONACO AMMINISTRAZIONE VIDIMAZIONE LIBRO VERBALI CDA 36,64   
INFALL FARMACIE REVISIONE PORTE E FINESTRE 775,00   

GDS FARMACIE 
SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE 
ESTERNA AMB TDL 374,58   

  FARMACIE ANOMALIE IMPIANTO F6 843,81   
  FARMACIE NUOVO UPS AMB F2 271,50   
  FARMACIE NUOVO UPS F4 195,25   

FARMA3TEC FARMACIE 
AGG.TO 2014 FEDERFARMA E 
BANCA DATI 2.251,00   

INFALL FARMACIE CANCELLINO PER F5 250,00 138 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO  500,00 139 
SISTEMI GESTIONALI  FARMACIE ETICHETTE 32,00 144 
ADIGE CARTA FARMACIE SACCHETTI ANNO 2014 3.960,00 156 
TOSCANA 
ANTINFORTUNISTICA CIMITERO SCARPE 31,54 190 
VANNI ATTREZZATURE RSA N° 2 MOBILETTI 470,00 197 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 198 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 500,00 214 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 218 
GUASTI SRL CIMITERO RIPARAZIONE APE 258,75 219 
TRE SRL FARMACIE RIPARAZIONE SOLAIO TDL 2.382,00 226 

DELTA BEVANDE MENSA 
ACQUE MINERALI - SERVIZIO 
REFEZIONE 150,00 227 

MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 228 
      31.931,95   

Il Direttore comunica che è stata richiesta la sponsorizzazione per le foto del carnevale di Viareggio 2014  con un 
omaggio di n°2 redazionali da utilizzare nel corso dell’anno 2014. Il Direttore comunica che il costo richiesto per la 
sponsorizzazione dalla A. Manzoni è di € 1.000,00 e fa presente che il costo di una singola uscita a noi applicato è 
sempre stato di € 250,00 per ogni uscita, quindi l’omaggio offerto equivale ad € 500,00. Il CDA approva all’unanimità la 
sponsorizzazione e da incarico al Direttore di procedere alla conferma. 

4.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 



Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



5 VERBALE DEL 13 FEBBRAIO 2014 
 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini, il Vice Presidente Vincenzo Santoro, la Consigliera Marina Bailo. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: il Consigliere Marzio Francesconi e la Consigliera Lucarini Ilaria =======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori: 
Presidente Alberto Pisanelli, il Revisore Panicucci Fabio, il Revisore Cinquini Simonetta.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 209 del 07.02.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Bilancio di Previsione 2014; 
3. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
4. Ratifica Delibere Presidenziali; 
5. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
6. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
7. Varie ed eventuali; 

5.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Direttore illustra le comunicazioni relative alla documentazione inserita nella cartella informatica dell’odierna seduta: 
- Delibera Giunta n. 209/2013 – istituzione nuova farmacia alla stazione, protocollo entrata n. 809 – è stata trasmessa 
ufficialmente dal Comune la delibera adottata. Il Direttore fa presente che il progetto deve andare di pari passo con lo 
sviluppo del progetto sociale “Help Center”, pertanto contatterà direttamente l’uffico sociale per verificare se lo stano 
portando avanti come previsto dalla delibera di Giunta; 
- Autorizzazione aumento posti RSA da 48 a 60, protocollo entrata n. 813 – è arrivata l’autorizzazione ufficiale dall’’ufficio 
SUAP; 
- Verbale riunione del progetto “mangiare sano si può”, protocollo entrata n. 828 – il progetto sviluppato dalla Regione 
Toscana che vede il Comune di Viareggio come capo fila dei omuni toscani interessati, riguarda lo sviluppo del consumo 
del pesce azzurro pescato nel mare nostrum nell’ambito della refezione scolastica. L’Azienda è di conseguenza 
interessata in quanto gestisce la refezione scolastica per il Comune di Viareggio e si è fatta parte attiva affinchè il 
progetto venga realizzato in quanto viene finalizzata tutta un’attività di educazione alimentare portata avanti nelle scuole 
materne e primarie da ormai sette anni “a scuola con gusto”. Il Direttore illustra i contenuti del verbale della riunione alla 
quale ha partecipato l’Assessore Glauco Dal Pino il quale ha condiviso la decisione di sperimentare l’avvio del progetto 
direttamente da ASP e la Cittadella della Pesca. Le risorse saranno reperite dal contributo che la Regione erogherà al 
Comune di Viareggio per lo sviluppo di tutto il progetto. 
- Relazione Verifica attività di Gestione RSA del 17/02/2014 – Il Direttore relaziona inmerito alla relazione predisposta dal 
Dott. Ghinolfi Giacomo in merito alle criticità emerse nella gestione della RSA da parte della Cooperativa di Vittorio. La 
relazione nella sua parte conclusiva vede indicate delle date nelle quali saranno verificate le attività di messe in atto per 
superare le varie difficoltà gestionali riscontrate. Tale relazione sarà notificata alla Consorzio Costa Toscana e costituira 
elemento per dare attuazione, eventualmente in caso di verifiche negative, all’applicazione dell’art.41 del Documento 
unificato di gara parte integrante del contratto stipulato in data 01.08.2014. Il Presidente in proposito invita il Dott. 
Santoro Vincenzo ad approfondire la relazione ed eventualmente apportare modiche, sotto il profile tecnico-professionale, 
che siano ritenute necessarie. 

5.2 Bilancio di Previsione 2014; 
Argomento rinviato alla prossima riunione 

5.3 verbali riunione precedente; 
Il Direttore nelle funzioni di segretario comunica che ha effettuato le correzioni ai verbali da 1 a 3, come indicato, e 
comunica che il verbale della riunione n.4 non è stato ancora completato.. 

5.4 Ratifica delibere presidenziali; 
Vengono presentati gli atti presidenziali adottati dal 14/02/2014 al 21/02/2014 di seguito trascritti: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/02/2014 
OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME N° 1 ADDETTA MENSA 
Il Presidente 
Considerate le richieste di sostituzione cuoche presso l’asilo nido Grillo Parlante per i giorni 17 e 18 febbraio: 



Considerata la necessità di trasferire temporaneamente al settore farmacie con la qualifica di commessa la Sig.ra 
Michetti Stefania a decorrere dal 20/02/2014 e per tutto il periodo di assenza per malattia della Sig.ra Raffaelli Maria; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico delle addette mensa per garantire il 
regolare svolgimento del servizio; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare l’assunzione di n° 1 addetta mensa a tempo determinato part time tramite l’agenzia di lavoro interinale 
Atempo, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito del distacco a cuoca della Sig.ra Michetti Stefania 
dal 17/02/2014 e del successivo trasferimento temporaneo al settore farmacie con la qualifica di commessa dal 
20/02/2014; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17-02-2014 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – MICHETTI STEFANIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Raffaelli Maria dal 17/02/2014; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico dei commessi di farmacia per garantire 
il regolare svolgimento del servizio; 
Visto che la Sig.ra Michetti Stefania a seguito di regolare selezione a tempo determinato ha già effettuato una 
sostituzione di una maternità nel settore farmacie, con un buon giudizio da parte della coordinatrice; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire temporaneamente al settore farmacie con la qualifica di commessa di farmacia livello V dal 20/02/2014, la 
Sig.ra Michetti Stefania, e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Raffaelli Maria, comunque non oltre il 
31/03/2014, assente per malattia al fine di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto della Sig.ra Michetti Stefania da Part time a Full Time. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/02/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la richiesta del Comune di Viareggio di N°1 addetta ai servizi ausiliari per il periodo dal 17/02/2014 al 
25/02/2014 presso l’asilo nido Coccinella; 
Considerato il distacco della Sig.ra Bertolli Ilaria come addetta ai servizi ausiliari dal 17/02/2014 al 25/02/2014 – nostro  
prot 243; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa al fine di garantire il regolare svolgimento del 
servizio; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra Cosci Antonella dal 17/02/2014 al 25/02/2014 al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa. 
L’orario settimanale della Sig.ra Cosci Antonella sarà articolato nel seguente modo: 
Dal Lunedì al venerdì 11.45-15.00 oltre al servizio di controllo sul pulmino; 
Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra Castellani Maria dal 17/02/2014 al 25/02/2014 al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa. 
L’orario settimanale della Sig.ra Castellani Maria sarà articolato nel seguente modo: 
Dal Lunedì al venerdì si aggiunge al normale orario di lavoro 15.30-16.00 per il servizio di controllo sul pulmino; 
 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
5.4.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 14/02/2014 al 21/02/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 14/02/2014 al 21/02/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

5.5 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
5.5.1 RATIFICA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO PART TIME TRAMITE CENTRO PER 

L’IMPIEGO – ADDETTE MENSA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 21.8.1 del 13/12/2013 con la quale veniva deciso di procedere ad effettuare una 
selezione pubblica tramite il Centro per L’impiego, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per 
sostituzioni e/o supplenze fino al 18/02/2015;  
Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 15/01/2014; 
Considerato che ai sensi dell’art. 42 del Decreto presidente giunta regionale 04/02/2004 n° 7/R è stata 
approvata la graduatoria relativa all’avviamento a selezione per la copertura di n° 1 posto a tempo determinato 
par time 10 ore settimanali per la qualifica di “Addetto/a mensa livello 6” formulata secondo i criteri di cui all’art. 
34 commi 1 e 2 citato Decreto; 
Vista la graduatoria trasmessa in data 19/02/2014 dal Centro per L’Impiego; 
Considerato che nell’avviso di selezione è prevista una prova pratica per accertare l’idoneità allo svolgimento 
della mansione di addetta mensa nelle scuole, da svolgersi alla presenza di una commissione giudicatrice 
appositamente nominata dal consiglio di amministrazione; 
Visto il regolamento per le selezioni presente in azienda e le relative appendici attuative; 
sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente graduatoria (prot 811 del 20/02/2014), elaborata dal Centro per L’Impiego, fissandone 
la validità fino al 18/02/2015 : 

    
 Nominativo 

1 AGOSTINI FRANCESCA 
2 PICCIOLI SILVIA 
3 BRACHINI VALENTINA 
4 CAGNONI ANTONELLA 
5 FATHI CINZIA 
6 LEVATI CLAUDIO 
7 MIOTTO SUSANNA 
8 BERTAGNI ALBA 
9 LO IACONO SILVANA 
10 SANTUCCI LUCIA 
11 PUCCETTI PATRIZIA 
12 SBRANTI SILVIA 
13 PECCHIA MARIANA 
14 VANNUCCI ANGELITA 
15 GEMIGNANI ALESSIA 
16 DI LISI MARIA LETIZIA 
17 BARGELLINI ALESSANDRO 
18 DELLA LATTA LUCA 
19 GASPARIA MARIA IDA 
20 CHIMETTO MARIA 
21 BIASCI FABRIZIO 
22 CANEPUCCIA MARIA CRISTINA 
23 MORICONI NATASCIA 
24 PELLITTERI DEBORA 
25 ROMEO CARMELA 
26 TOFANELLI VANIA 
27 TOMMASI LUIGI FRANCESCO 



28 DIANORI MARIELLA 
29 PUCCINELLI SANTINA 
30 CAIMANO SUSANNA 
31 BROGLIERA LUCA 
32 ROSSI VANESSA 
33 CASELLA PAOLO 
34 DEL GIUDICE RAFFAELLA 
35 TOMEI SILVIA 
36 LARINI SIMONE 
37 SCARDILLI ELEONORA 
38 LANDI GIGI GABRIEL 
39 GIOVANNELLI LAURA 
40 DUCCINI JONNY 
41 BRACHINI LUCILLA 
42 MECCHERI SIMONE 

Di nominare, al fine di svolgere la prova pratica, la commissione giudicatrice nel rispetto del nostro 
regolamento del personale: 
Tori Stefania   Presidente (Coordinatrice del settore mensa) 
Bertuccelli Sylvia           Componente (Responsabile Ufficio Affari Generale e Personale) 
Ambrosino Franco                 Responsabile di Struttura Alisea 

    

5.6 Spese in economia; 
Il Direttore presenta l’elenco delle spese in economia adottate in base al regolameto delle spese in economia: 

SPESE IN ECONOMIA  

CDA N° 5.6.1 
DEL 

21/02/2014 DAL 14/02/2014 AL 21/02/2014     
DITTA SETTORE   IMPORTO   

NEW HAIR RSA SERVIZIO DI PARRUCCHIERA FEB 40,98   
MISERICORDIA TDL SOCIALE  TRASPORTI SOCIALI GENNAIO 3.079,63   
CROCE ROSSA ITALIANA SOCIALE  TRASPORTI SOCIALE GENNAIO 592,74   
AUTO 2 MENSA REVISIONE FURGONE  DA011KK 116,77   
  MENSA REVISIONE FURGONE DA012KK 135,77   
ATEMPO MENSA ASSUNZIONE ADDETTA MENSA 1.654,96   
DEL CHIARO MARCO MENSA RIPARAZIONE RUOTE CARRELLO 128,00   
CROCE VERDE VG MENSA TRASPORTO HAND GENNAIO 2014 3.878,16   
INFALL RSA RIPARAZIONE PORTA REI RSA 75,00   
TOSCANA ANTINFORT. CIMITERO SCARPE ANTINFOR.CA E PANTALONI 48,06 239 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 241 
SECIF SRL CIMITERO LASTRE PER LOCULI 1.235,68 249 
PIXARTING AMMINIS.NE BUSTE COMMERCIALI PERSON.TE 347,70 759E 
ACR CLIMATIZZAZIONE FARMACIE SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE F6 920,00 264 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 270 
MORINI FORNITURE MENSA MATERIALE PER REFETTORI 300,00 271 
MAFFEI ANTONELLO CIMITERO ORDINATIVO 535 2.850,00 272 
  CIMITERO ORDINATIVO 536 2.850,00 273 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 284 
AMSEFC SPA CIMITERO CONTRATTO MANUTENZIONE 2014 2.128,00 293 
  CIMITERO CONSUNTIVO ASSISTENZA 2013 1.862,00 293 
ML COSTRUZIONI SRL CIMITERO LAVORI CIMITERO VG 1.980,00 295 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA PER SCUOLE 150,00 298 
DETERSUNDT MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 300 
ACR CLIMATIZZAZIONE FARMACIE/CIM MATERIALE PER CLIMATIZZATORI  302,00   
TRE SRL MAGAZZINO VARIANTE LAVORI SALITA MAG.NO 700,00 784E 
          



      26.775,45   
 

5.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che è stato notificato all’Azienda un Decreto Ingiuntivo da parte della Società Cinquegrana s.n.c., 
creditrice verso l’Azienda per i lavori eseguiti rigardanti la sistemazione esterna della RSA. Il credito vantato è di euro 
1.217.500,89 più interessi per ritardato pagamento. 
Il Presidente comunica che ha già interessato il legale dell’Azienda Avv. Francesco Frati il quale sta già studiando le 
azioni per il ricorso. Il Presidente fa presente che ci possono essere spazi di trattativa, in quanto l’atto è stato notificato 
senza il precetto, quindi, segnale delle intenzioni della Società Cinquegrana di ascoltare un paino di rientro che l’Azienda 
deve proporre per scongiurare l’azione giudiziaria che per l’Azienda sarebbe devastante. Il Presidente comunica, che a 
solo titolo esplorativo, ha dato mandato al Direttore di contattattare il Titolare della Società per verificare quanto sopra 
esposto e per fissare un appuntamento possibilmente nella settimana che va dal 3 al 7 marzo. Il Presidente comunica 
che nella prossima settimana si recherà dal Ragioniere Capo del Comune per discutere con lui dell’argomento, in 
quanto, solo se il Comune provvederà a garantire il pagamento di alcuni crediti da noi vantati, potrà essere elaborato e 
proposto un piano di rientro. Infine, altra soluzione, ma da tenere come ultima, è lo smobilizzo dell’investimento 
finanziario a garanzia del TFR e una rateizzazione del debito residuo. 
Il CDA presa visione dell’atto inserito nella cartella informatica “varie eventuali” dell’odierna seduta e ascoltato il 
Presidente, condivide l’impostazione data dallo stesso. 

 
Il Presidente considerata l’ora chiude la seduta e comunica che procederà ad una ulteriore convocazione del Consiglio per il giorno 
07/03/2014 alle ore 18,00. Il Presidente comunica che sarà inviata formale convocazione per comunicare gli argomenti all’ordine del giorno. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



6 VERBALE DEL 07 MARZO 2014 
 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini, la Consigliera Lucarini Ilaria, la Consigliera Marina Bailo. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: il Consigliere Marzio Francesconi e il Vice Presidente Vincenzo Santoro (DIMISSIONARIO) =======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori: 
Presidente Alberto Pisanelli e il Revisore Cinquini Simonetta.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 350 del 04.03.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Bilancio di Previsione 2014; 
3. Contenzioso Ditta Cinquegrana – Determinazioni; 
4. Procedura Aperta Mutui; 
5. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
6. Ratifica Delibere Presidenziali; 
7. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
8. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
9. Varie ed eventuali; 
 
Il Presidente prima di procedere con la discussione dell’ordine del giorno comunica che a seguito della crisi politica che si è aperta in seno 
alla maggioranza del Comune di Viareggio che ha visto l’uscita della componente politica SEL dalla maggioranza, ha comportato le dimissioni 
immediate del Consigliere Vincenzo Santoro – protocollo E1081 – formalizzate dallo stesso a mezzo PEC al Sindaco e all’Azienda. Il 
Presidente comunica che anch’esso ha intenzione di rimettere le proprie dimissioni, in accordo con il proprio partito e il Sindaco, dopo che si 
siano concluse le seguenti questioni importanti Aziendali: 
- rateizzazione acquisto Immobile RSA con ASL 12 Viareggio; 
- definizione transazione con Società Cinquegrana s.r.l. in merito al decreto ingiuntivo; 
- definizione vendita vecchia sede Aziendale; 
- definizione mutui bancari per riequilibrio finanziario Azienda. 
Il CDA ascoltato il Presidente prende atto delle dimissioni rimesse dal Consigliere Vincenzo Santoro, nonché Vice Presidente, e delle 
comunicazioni sulla crisi politica del Comune di Viareggio. 
Il Presidente, quindi, considerata la presa d’atto del CDA delle dimissioni del Vice Presidente Vincenzo Santoro provvede a nominare il nuovo 
Vice Presidente nella persona della Consigliera Marina Bailo in base a quanto previsto dallo statuto. La Consigliera Marina Bailo ringrazia ed 
accetta la nomina. Il Presidente invita il Direttore a darne comunicazione al Sindaco.   

6.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Direttore illustra le comunicazioni relative alla documentazione inserita nella cartella informatica dell’odierna seduta: 
- CUPSUBITO e collaborazione con Poli-Ambulatori Croce Verde – protocollo E930 e E 954 – siamo stati contattati da 
un’organizzazione di sevice che ha proposto per il settore farmacia  un servizio denominato “CUPSUBITO” questo 
servizio consiste nel promuovere all’interno della farmacia la possibilità di prenotare visite ambulatoriali specialistiche nei 
punti convenzionati dal sistema, ovviamente centri medici privati in concorrenza con la sanità pubblica; Il Direttore ritiene 
che tale proposta necessita di ulteriore approfondimento e quindi porterà l’argomento in una prossima riunione; 
- Percorso Orti Scolastici, progetto Regione Toscana, convenzione con Associazione Onlus Uovo di Colombo – 
protocollo E860 – il Direttore illustra il Progetto e fa presente che la convenzione da stipulare con l’Associazione Onlus 
Uovo di Colombo, “Azienda Amica” del progetto a Scuola con Gusto, consiste nel riattivare gli orti scolastici negli anni 
scorsi già realizzati e la convenzione consentirà di mantenerli per tutto l’anno, specialmente d’estate quando le scuole 
sono chiuse, il costo previsto è di euro 2.500 anno. Sulla questione interviene anche la Vice Presidente Marina Bailo, la 
quale sta seguendo il settore della refezione scolastica e in particolare lo sviluppo del progetto di educazione alimentare 
“A scuola con gusto”; 
- Accettazione da parte dell’ASL 12, della proposta dell’Azienda di versare l’importo di euro 124.000 in 6 rate da 20.000 a 
decorrere dal 28.2.2014 in luogo della fideiussione per uguale importo prevista dall’atto di proroga stipulato in data 
31.12.2013 presso lo Studio Notaio Monaco di Viareggio riguardante il pagamento dell’Immobile della nostra RSA – 
riferimento protocollo E913 – il Direttore fa presente che la prima rata di euro 24.000 è già stata versata; 
- Richiesta scuole di Viareggio per festeggiamenti del martedì grasso per fornire una piccola merenda – E974 – la spesa 
da sostenere per focaccia e bevande sarà circa 150/200 euro; 
- Sperimentazione ricette sul pesce relativamente al progetto Regionale “mangiare … si può” avvenuta presso il nostro 



centro di cottura lo scorso 26 febbraio – E1034 – Il responsabile regionale del progetto ha inviato il erbale della giornata 
complimentandosi con la nostra Azienda. In merito relazione la Vice Presidente Marina Bailo, la quale evidenzia che il 
progetto con l’interessamento della nostra Azienda sta andando avanti e facendo da stimolo al Comune di Viareggio 
affinché porti avanti l’affidamento del vecchio mercato ai Pescatori di Viareggio in che il pescato locale possa essere 
trasformato e fornito alle mense scolastiche. Il Presidente invita la Vice Presidente a seguire l’evoluzione del progetto e a 
rapportarsi con l’Amministrazione Comunale unitamente al Direttore; 
- Festa di Carnevale RSA – E1082 – il CDA prende atto del comunicato stampa relativo alla festa realizzata; 
- Convocazione Commissione Mensa 13.3.2014 – E1103 – Il Presidente invita la Vice Presidente a partecipare insieme 
al Direttore e la Coordinatrice  e a relazionare in una prossima riunione; 
Il Direttore comunica che ha avuto un incontro con la Cooperativa incaricata della gestione della RSA in merito alle 
problematiche di cui alla comunicazione del 21/02/2013. L’evoluzione risulta positiva in quanto la prima verifica prevista 
ha avuto risultati positivi, inoltre, la Cooperativa ha presentato la nuova Capo Sala che sarà incaricata specificatamente, 
almeno in questa prima fase, di seguire e coordinare gli operatori nel rapporto con i parenti ed i medici di MMG. Inoltre il 
Direttore comunica che sta portanto avanti con l’ASL 12 la possibilità di avere a disposizione settimanalmente in modo 
convenzionale dei medici internisti del reparto di medicina dell’Ospedale Versilia. 

6.2 Bilancio di Previsione 2014; 
Il Presidente da la parola al Direttore affinchè illustri i contenuti ed i relativi dati economici. Il Direttore, illustra la propria 
relazione allegata al Bilancio nella quale sono indicate le linee gestionali e di sviluppo previste per l’anno 2014. Inoltre 
illustra le relazioni tecniche predisposte per ogni singolo settore. In particolare evidenzia che l’anno 2014 sarà il 
consolidamento dell’attività della RSA, quindi il termine del periodo di avviamento della struttura, in quanto la struttura 
ormai sin dal mese di novembre 2013 vede occupati di media 42/43 ospiti, numero che consente di raggiungere, con 
difficoltà, il pareggio caratteristico della gestiane. Il risultato può essere migliorato aumentando il numero degli ospiti fino 
al raggiungimento della copertura totale di 60 posti. Per quanto riguarda il pareggio del settore Servizi Sociali Residenziali 
– RSA - è stato messo a carico del Comune l’importo di euro 383.328,16 quale contributo conto impianti riferito agli 
ammortamenti. Il Direttore ricorda che il contratto di servizio deve essere modificato, come più volte richiesto 
all’Amministrazione Comunale, inserendo in esso la definizione del contributo in conto impianti relativo agli ammortamenti 
della RSA, in caso contrario l’importo dovrà essere fatturato come servizi erogati e costi di gestione. Per quanto riguarda 
i servizi sociali territoriali, il costo di copertura a carico dell’Amministrazione Comunale ritornerà nei limiti degli anni 
passati (costo puro dei servizi territoriali erogati più i costi di gestione diretti) per un importo di euro 737.239 più IVA sulla 
quota relativa ai costi di gestione, ciò rappresenta un risultato qualificante per l’Azienda.  
Per quanto riguarda la Farmacia il risultato previsto notevolmente diminuito rispetto agli anni passati, comunque rimane 
in zona positiva riuscendo comunque a farsi carico dei costi di generali di struttura e dei maggiori oneri finanziari dovuti ai 
ritardi di pagamento dell’Amministrazione Comunale. Per l’anno 2014, considerata la volontà espressa 
dall’Amministrazione Comunale di aprire una nuova farmacia nella Stazione Centrale di Viareggio, nell’ambito di un 
sviluppo di un progetto sociale in collaborazione con la Regione Toscana, nulla è stato previsto, ma se realizzato potrà 
presentare una nuova risorsa che andrà a diminuire i costi dei servizi messi a carico del Comune nell’ambito dei Contratti 
di servizio in essre. Altro importante progeto del settore farmacia, non considerato ai fini della previsione 2014, è la 
trasformazione della parafarmacia Coop in Farmacia a seguito della revisione della “pianta organica” che dovrà essere 
effettuata dal Comune di Viareggio dall’Ufficio SUAP nel corso del corrente anno. 
Il Settore mensa, come avvenuto per l’anno 2013, ha previsto una quota di euro 1.35 più iva 4% ad integrazione della 
tariffa intera di 4.26 più iva messa a carico degli utenti. Questo consente di equilibrare il delta fra il costo globale del 
servizio scuola previsto in euro 6.19 e il valore dei ricavi a pasto previsto di euro 4.26. Questo in fase di assestamento 
previsionale, se andassero avanti i progetti nel settore farmacia potrebbero essere ridotti. 
Il Settore cimiteriale è notevolemte in difficoltà dovuto alla crisi, ma in particolare da un cambio di mentalità generazionale 
come messo in evidenza anche a livello nazionale. I cimiteri devono essere ripensati in merito a questa evoluzione, 
l’Azienda, non considerando nulla a livello previsionale, comunque, evidenzia la necessità di procedere alla realizzazione 
di un impianto di cremazione all’interno del Cimitero di Torre del Lago, rendendo produttivo l’investimento e dando 
maggiori risorse al settore che sarebbero destinati alla ristrutturazione e mantenimento delle strutture esistenti senza 
gravare sulla comunità.  
Il Direttore evidenzia, infine, che all’interno del Bilancio sono diventati rilevanti i tributi dovuti al comune come IMU, Tares 
e futuri tributi, quantificati in oltre 180.000 euro che ovviamente riducono gli utili dei rispettivi settori, ma comunque 
entrano nelle casse comunali. Si auspica che su alcuni, in particolare i rifiuti vi sia una revisione regolamentare che renda 
più efficiente l’entrata per il Comune. 
Tenuto conto di quanto sopra la politica adottata per portare in equilibrio il bilancio con un utile ante imposte che 



consenta il pagamento delle imposte IRAP e IRES è la seguente: 
 

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014 
  DENOMINAZIONE CONTO                PREVISIONE PREVISIONE 2014 

                                     2014 Farmacia Serv.scuole 
Servizi 
sociali Rsa Cimiteri 

RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                              
ACQUISTI MED.LI DA GROSSISTI         5.838.882,23 5.838.882,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACQUISTI MEDICINALI DIRETTI          1.681.920,60 1.681.920,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACQUISTI PRODOTTI MEDICINALI        7.520.802,83 7.520.802,83 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                              
ACQUISTI VARI E SPESE 
ACCESSORIE 1.535.105,41 51.410,00 1.321.285,89 2.399,27 36.849,75 123.160,50 
                                              
COSTI PERSONALE DIPENDENTE          4.579.795,03 2.436.362,48 1.675.577,08 64.978,45 12.940,97 389.936,06 
                                              
GODIMENTO BENI DI TERZI              213.478,72 187.880,84 4.380,00 0,00 20.437,88 780,00 
                                              
MANUT. RIPAR.NI ED ACQUISTI VARI 90.139,00 62.817,00 14.950,00 1.250,00 630,00 10.492,00 
                                              
ONERI DIVERSI DI GESTIONE            370.905,10 138.873,00 13.631,00 21.836,00 129.417,10 67.148,00 
                                              
SPESE DI GESTIONE                    2.718.008,82 392.225,84 124.373,01 643.334,69 1.502.816,73 55.258,55 
                                              
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI        501.639,52 188.695,00 40.440,00 0,00 192.873,34 79.631,18 
                                              
QUOTE AMMORTAMENTO 727.597,69 132.008,99 105.276,74 3.200,00 383.328,16 103.783,80 
           
ONERI STRAORDINARI                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                              
COSTI DI RETTIFICA RICAVI            18.987,72 18.987,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                                 
TOTALE COSTI                         18.276.459,83 11.130.063,70 3.299.913,71 736.998,40 2.279.293,92 830.190,09 
                                                 
VENDITE PRESTAZIONI S.S.N            3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00  0,00 
VENDITE CONTANTI                     7.411.000,00 7.411.000,00 0,00 0,00  0,00 
VENDITE C/FATTURA                    865.800,00 865.800,00 0,00 0,00  0,00 
VENDITE PER SERVIZI SOCIALI       0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
RICAVI SERVIZIO SCUOLE 2.508.276,98 0,00 2.508.276,98 0,00  0,00 
RICAVI SERVIZI CIMITERIALI 827.777,16 0,00 0,00 0,00  827.777,16 
OSPITI CONVENZIONATI 846.635,75     846.635,75   
OSPITI PRIVATI 262.800,00     262.800,00   
RITU 594.497,40     594.497,40   
RECUPERO SPESE BOLLI 1.032,00     1.032,00   
RICAVI GESTIONE RSA 1.704.965,15     1.704.965,15   
VENDITE                              16.377.819,29 11.336.800,00 2.508.276,98 0,00 1.704.965,15 827.777,16 
                                              
CONTRIBUTI DA ENTI E VARI 1.012.714,38 0,00 84.452,04 737.239,00 191.023,34 0,00 
           
PROVENTI FINANZIARI                  750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                              
PROVENTI PATRIMONIALI                40.408,00 40.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                              
RICAVI E RIMBORSI DIVERSI            101.397,21 26.355,00 62.901,97 0,00 0,00 12.140,24 
                                              
PROVENTI STRAORDINARI                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
           



RIMANENZE FINALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
           
                                                 
TOTALE RICAVI                        17.533.088,88 11.404.313,00 2.655.630,98 737.239,00 1.895.988,49 839.917,40 
                                               
TOTALE A SALDO -743.370,96 274.249,30 -644.282,73 240,60 -383.305,43 9.727,32 
CONTRIBUTO C/IMPIANTI COMUNE       383.328,16   
QUOTA PASTO A COMUNE 1,35     479.979,00       
UTILE DI ESERCIZIO ANTE IMPOSTE        119.936,20 274.249,30 -164.303,73 240,60 22,73 9.727,32 

 
Dopo quanto detto e dalla visione dei dati economici riportati in tabella, per maggiore chiarezza e realtà, si precisa che la 
stima, in particolare dei ricavi, è effettuata sulla base degli andamenti storici ed in rapporto alla situazione attuale, 
consapevoli però, che il mutamento delle condizioni, in questo particolare momento, possono essere repentine e con 
effetti immediati stravolgendo completamente le stime effettuate. Da tale considerazione sarà cura della Direzione 
procedere in una rendicontazione mensile al CDA dell’andamento economico e finanziario dell’Azienda. 
Al termine dell’illustrazione economica del Bilancio da parte del Direttore, il Presidente provvede ad illustrare il Piano 
Programma triennale 2014 – 2016.  
Il Presidente al termine, passa la parola al CDA, il quale, ascoltata la presentazione del Presidente e Direttore i cui 
contenuti sono ampiamente illustrati nel fascicolo di Bilancio presentato, esprimendo il proprio giudizio ritenendo che la 
relazione fatta rispecchia a pieno la situazione  e le problematiche attuali  dell’Azienda, inoltre, in merito ai dati di bilancio, 
ritiene che gli stessi siano ben dettagliati dai prospetti elaborati e dalla relazione tecnica allegata al bilancio. Il Consiglio, 
condividendo i contenuti del bilancio e discusso il piano di sviluppo per il prossimo triennio, decide di adottare il seguente 
atto deliberativo: 
6.2.1 Approvazione bilancio di previsione 2014 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visti gli artt.33 e 34 dello Statuto dell'Azienda in merito al Bilancio di Previsione Economico Annuale; 
Vista la relazione del Presidente e Direttore sull’impostazione dell’Azienda e sulle linee da seguire per il futuro 
sviluppo dell’Azienda; 
Vista la relazione tecnica predisposta a dettaglio dei criteri seguiti per la elaborazione del Bilancio di Previsione 
Economico per il 2014, nonché la specificazione delle singole voci di Costo e di ricavo previste; 
Tenuto conto delle politiche di bilancio adottate in conformità ai contratti di servizio in essere che vedono un 
più profondo coinvolgimento economico dell’Ente di Riferimento, quindi l’opportunità di presentare e 
relazionare in modo compiuto tutti i contenuti del bilancio per ogni singolo settore; 
Ritenuto, infine, di formalizzare il presente Bilancio all’Amministrazione Comunale ai sensi di quanto disposto 
dall’artt. 7 e 11 dello Statuto Aziendale e da quanto disposto dall’art. 114 comma 8 del TUEL, richiedendo uno 
specifico incontro con l’Assessore al Bilancio ed ai Dirigenti della Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e 
Ragioniere Capo per illustrare i contenuti del Bilancio dal quale sia evidenziato il rispettivo carico economico di 
ogni singolo settore; 
Visti gli allegati al Bilancio di Previsione 2014, predisposti ed elaborati dal f.f. di Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il Bilancio di Previsione Economico per il 2014 elaborato in conformità agli artt.33 e 34 dello 
Statuto dell'Azienda composto dalle seguenti documenti e prospetti: 
 Relazione 
 Bilancio Economico Previsione 2014 
 Relazione Tecnica per singolo settore completa di:  

 Dettagli dei Costi e Ricavi  
 Dettaglio occupazione per settore 
 Dati statistici e prospetti di dettaglio 

 Piano Programma e Bilancio Pluriennale 2014-2016  
Di dare mandato al Direttore di procedere a formalizzare il Bilancio all’Amministrazione Comunale come 
specificato in premessa e a sollecitare la revisione dei singoli contratti di servizio come già da tempo richiesto. 

 

6.3 Contenzioso Ditta Cinquegrana – Determinazioni; 



Il Presidente comunica che in data 17 febbraio ci è stato notificato un decreto ingiuntivo dalla Società Cinquegrana, ditta 
che ha effettuato i lavori per la realizzazione della RSA. In particolare la Società Cinquegrana risulta creditrice  
per i lavori riguardanti la sistemazione delle aree esterne alla RSA e ultimazione impianti del terzo piano, 28/09/2012 
dell’importo di euro 1.216.958,49 (S.A.L. n. 1 del 20.8.2012 e dal relativo certificato di pagamento n. 1 di pari data 
emerge che l’importo finale dei lavori è pari ad €. 1.106.819,74 oltre i.v.a per €. 110.138,75). Il decreto ingiuntivo riguarda 
la somma di cui sopra più gli interessi di mora, rivalutazione e spese per un totale di 1.330.000 
(1.216.958,49+109.800+3241). 
Da un contatto avuto con l’impresa è risultato che il Decreto ingiuntivo è stato per la stessa un atto obbligato in quanto 
tale importo anticipato da una Banca. In questo incontro comunque si sono abbozzatti i termini per un’azione transattiva 
consistente in: parte in contanti alla stipula della transazione prevista in circa 300.000 e 20  rete a saldo a decorre dal 
mese di maggio p.v.. La Società nei prossimi giorni farà sapere se la proposta potrà essere perfezionata in un atto, 
comunque il Presidente anche se fiducioso di ciò, invita il Direttore a dare mandato allo Studio legale Frati di studiare le 
azioni per opporsi al decreto entro il termine di 40 giorni cioè entro il 28 di marzo e di stare in contatto con la Società 
Cinquegrana per definire l’atto di transazione. 
Il CDA approva quanto esposto dal Presidente e da mandato al Direttore di procedere con l’incarico al nostro studio 
legale Francesco Frati. 
6.3.1 AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE E DIFESA -  DECRETO INGIUNTIVO SOCIETA’ 

CINQUEGRANA S.R.L.. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che in data 03.02.2012 ci è stato notificato 17/02/2014; 
Ritenuto che è interesse dell’Azienda procedere in una azione transattiva affinché si giunga ad una definizione 
bonaria dell’azione legale notifica sopra indicata; 
Considerato l’incontro avuto con la Società Cinquegrana che ha individuato i termini affinché si possa giungere 
ad una conclusione bonaria del contenzioso scaturito; 
Ritenuto necessario procedere, comunque, senza indugio nelle azioni di difesa contro il citato atto di citazione 
affidando l’incarico all’Avv. Francesco Frati ed al suo collaboratore, Avv. Marco Contini, legali dell’Azienda; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di procedere nelle azioni di difesa nei confronti della citazione descritta in premessa nonché di agire affinché 
si giunga ad una conclusione bonaria transattiva,  affidando il relativo incarico all’Avv. Francesco Frati e al suo 
collaboratore, Avv. Marco Contini, legali dell’Azienda. Lo Studio Legale Frati dovrà trasmettere un preventivo 
scritto circa i compensi ipotizzabili per lo svolgimento delle prestazioni professionali occorrenti per la tutela e 
difesa della medesima Azienda nel giudizio di cui si tratta. 

 

6.4 Procedura Aperta Mutui; 
Il Presidente sulla base di quanto comunicato in precedenza presenta il bando di gara per il mutuo chirografario destinato 
al recupero della liquidità corrente ed al mutuo ipotecario per far fronte ai lavori di completamento esterni della RSA: 
- lotto 1 – mutuo chirografario per euro 1.500.000 durata minima 5 anni – tasso variabile; 
- lotto 2 – mutuo ipotecario euro 1.250.000 durata minima 15 anni – tasso variabile; 
6.4.1 BANDO DI GARA PER I MUTUI.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che la gare per mutui bandita con atto n.14.6.1. del 17/06/2010 con scadenza 22.11.2010, la gare 
per mutui bandita con atto n.19.7.1 del 03/12/2010 con scadenza 28/02/2011, la gare per mutui bandita con 
atto n.5.8.1 del 31/03/2011 con scadenza 20/06/2011, la gare per mutui bandita con atto n.12.7.1 del 
30/06/2011 con scadenza 15/09/2011 e la gara per mutui bandita con atto deliberativo n. 7.3.1 del 20/04/2013 
con scadenza 31/07/2013 sono andate deserte; 
Considerato che negli anni 2009 e successivi sono stati effettuati molti interventi di manutenzione straordinaria 
e piccoli investimenti che hanno riguardato i vari settori per i quali per ragione di convenienza finanziaria 
relativamente negli anni 2009 e 2010, mentre per gli anni successivi per uno stato di necessità dovuto al 
cronico ritardo dei pagamenti dei servizi da parte dell’Amministrazione Comunale, si è provveduto con la 
liquidità corrente, rinviando il momento dell’integrazione di liquidità, da acquisire con mutuo chirografario; 
Tenuto conto che a seguito delle difficoltà finanziare dell’Ente di Riferimento l’Azienda non ha più ottenuto 
finanziamenti per poter reitegrare la liquidità come sopra evidenziato; 



Considerata la necessità di procedere al reperimento delle relative risorse finanziarie necessarie mediante 
gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’individuazione dell’Istituto bancario disponibile a concedere i 
finanziamenti necessari; 
Visto il Bando di Gara “PROCEDURA APERTA PER STIPULAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI MUTUO” 
predisposto dal Direttore con il supporto dello Studio Legale Frati di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare, in ogni sua parte e disposizione, il Bando per l’epletamento, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, di 
gara pubblica per  “PROCEDURA APERTA PER STIPULAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI MUTUO”. 
Di nominare il Direttore, quale responsabile del procedimento ai sensi dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006.  

                PARTE I  Informazioni generali 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (ivi denominata anche 
“A.S.P. Viareggio”, “A.S.P.” ovvero “Azienda”), via Pascoli, 6, 55049 Viareggio – telefono 0584-3811500, fax 
0584-385562 – casella di posta elettronica: info@aspviareggio.it, oppure info.aspvg@pecsicura.it. 
2. Tipologia dei servizi da appaltare: 
LOTTO 1 - contratto di mutuo chirografario per reintegro della liquidità corrente; 
LOTTO 2 -  contratto di mutuo ipotecario; 
3. Categoria dei servizi ex Allegato IIA del D. Lgs. n. 163/2006: 6 – Denominazione: Servizi finanziari 
di cui all’Allegato II A, lett. b) – CPC: 81, 812, 814 – CPV: 66113000-5. 
4. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 (“Procedure aperte e ristrette”) 
del D. Lgs. n. 163/2006, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
5. Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Viareggio. Le somme saranno erogate, a disposizione 
della Azienda Speciale Pluriservizi, presso un’agenzia, filiale o dipendenza dell’istituto di credito aggiudicatario, 
autorizzata a operare nel Comune di Viareggio. 
6. Soggetti ammessi alla gara: istituti bancari che svolgono l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 
385/1993 e successive integrazioni e modificazioni. 
7. Riferimento normativo: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”). 
8. Durata del contratto. 
LOTTO 1 - La durata del mutuo chirografario non potrà essere inferiore a 5 (cinque) anni, oltre ad un periodo 
di preammortamento, il quale non potrà avere termine prima del 31/12/2014. 
LOTTO 2 - La durata del mutuo ipotecario non potrà essere inferiore a 15 (quindici) anni, oltre al periodo di 
preammortamento, il quale non potrà avere termine prima del 31/12/2014. 
9. Condizioni generali: 
-  per ogni lotto non è possibile presentare offerte parziali, plurime o condizionate; 
-  per ogni lotto, allo scopo di velocizzare la pratica del mutuo, il concorrente, a pena di esclusione, 
dovrà produrre una lettera di impegno all'erogazione del medesimo; 
- per ogni lotto non è ammessa la facoltà di proporre variazioni delle disposizioni contrattuali, pena l'esclusione; 
- per ogni lotto sono richieste le condizioni di tasso variabile; 
- per ogni lotto sono accettate eventuali condizioni migliorative da erogarsi anche in forma di contributo a fondo 
perduto in conto interessi; 
- la delibera di concessione del mutuo ipotecario sarà subordinata alla verifica della regolarità urbanistico-
edilizia e catastale del/i relativo/i immobile/i, da effettuare sulla base di una perizia che verrà espletata dopo 
l’intervenuta aggiudicazione, nel termine di giorni 10; 
-  ai sensi della normativa vigente, la documentazione di gara è disponibile sul profilo committente 
http://www.aspviareggio.it/, nonché, in copia cartacea, presso gli uffici della sede di A.S.P. Viareggio (i costi di 
fornitura del cartaceo saranno ad esclusivo carico del richiedente). 
10. Termine di presentazione del plico contenente l’offerta e la documentazione di partecipazione: per 
ogni lotto dovrà essere formato il plico contenente le buste con la documentazione di partecipazione e con 
l'offerta, predisposte e formate nei modi e termini indicati ai punti “a”, “b” e “c” della Parte III del presente 
bando; detto plico dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà 
pervenire agli uffici dell’Amministrazione aggiudicatrice, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 03/06/2014; 
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-  indirizzo cui far pervenire il plico: Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, via Pascoli, 6, Viareggio 
(Lu) CAP 55049; 
-  modalità di invio del plico ad A.S.P. Viareggio: a pena di esclusione, alternativamente, i) tramite 
consegna a mani presso il protocollo generale dell'Azienda (che rilascerà, a chi ne faccia espressamente 
richiesta, idonea ricevuta di deposito), oppure ii) tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata (a 
pena di esclusione, con le modalità e alle condizioni di cui alla Parte III, lettera “b”, punto “3”, del presente 
bando di gara); 
-  lingua: ogni documento dovrà essere redatto in lingua italiana. 
11. Commissione di gara: sarà composta da tre membri, nominati dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. 
12. Informazioni complementari: informazioni complementari e chiarimenti possono essere richieste al 
numero telefonico 0584-3811500 (interpellando il Dott. Marco Franciosi), oppure inviando un messaggio agli 
indirizzi di posta elettronica info@aspviareggio.it o info.aspvg@pecsicura.it.; l'Azienda risponderà per quanto 
rientri nelle proprie possibilità e nelle proprie competenze. 
PARTE II  Contenuti dei contratti 
La gara è finalizzata alla stipula di n° 2 contratti di mutuo: 
LOTTO 1: contratto di mutuo chirografario di € 1.500.000,00 per reintegro liquidità corrente; 
LOTTO 2: contratto di mutuo ipotecario di € 1.250.000,00 iscrivendo, fino a concorrenza dell’importo richiesto, 
ipoteca sull’immobile di proprietà dell’azienda sito in Via Mazzini ang Via IV Novembre PT e P1 (Farmacia e 
studi medici) e sull’immobile di proprietà dell’azienda sito in Via Beato Angelico PT e P1 (farmacia e studi 
medici) ; 
 Gli istituti concorrenti dovranno formulare le singole offerte indicando lo spread, espresso con tre 
cifre decimali, in aumento rispetto all'Euribor a 6 (sei) mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente 
rilevabile sul quotidiano politico-economico- finanziario di maggiore diffusione nazionale. Per il calcolo del 
punteggio sarà utilizzato il tasso Euribor rilevato sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore 
diffusione nazionale del giorno di apertura delle buste. 
 I mutui verranno concessi al tasso di interesse passivo come determinato in base allo spread offerto 
dall'istituto risultato aggiudicatario. 
2. Offerte accessorie: in sede di predisposizione delle offerte economiche il concorrente,  potrà 
prevedere anche offerte accessorie (erogazioni a fondo perduto per attività istituzionali, sconti 
convenzionali su servizi, erogazioni anticipate etc.) che A.S.P. valuterà, per categorie omogenee, 
assegnando un punteggio come previsto e calcolato nel rispetto del presente bando. 
3. Offerte anomale: si applicano gli artt. 86-89 del D. Lgs. n. 163/2006. 
4. Disposizioni speciali per l'estinzione: è escluso, nel periodo di durata del rapporto contrattuale, ogni 
vincolo, totale o parziale, di rientro. Il rimborso dell’eventuale capitale residuo e degli oneri correlati avverrà in 
un’unica rata finale, il giorno prima della scadenza del contratto. 
 A.S.P. Viareggio avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, i singoli 
finanziamenti, con preavviso scritto di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, mediante restituzione totale o 
parziale del capitale mutuato. L’estinzione parziale anticipata non incide sulla durata dell’operazione così come 
originariamente pattuita. Unitamente alla restituzione totale o parziale del capitale mutuato dovrà essere 
effettuato il versamento dei relativi interessi mutuati, senza alcun altro onere aggiuntivo a carico della Azienda 
mutuataria. 
PARTE III  presentazione della documentazione di partecipazione e dell’offerta 
a. Requisiti dei candidati 
1. A pena di esclusione, costituiscono requisiti necessari e indispensabili per l’ammissione alla 
procedura: 

 l'essere autorizzati all’esercizio dell’attività creditizia (art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993) ed essere iscritti alla 
CCIAA territorialmente competente, ovvero in registro equivalente per gli istituti di credito che non hanno sede 
in Italia; 

 aver effettuato operazioni di finanziamento a favore di amministrazioni pubbliche nel corso degli ultimi tre 
esercizi finanziari (2011/2012/2013); 

 non incorrere in alcuna delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 non aver subito l’applicazione delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che 

impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione; 
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 di partecipare alla gara senza collegamenti con altre banche o istituti che siano concorrenti, né in modo diretto 
né indiretto ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

 aver preso visione e accettare integralmente e incondizionatamente quanto contenuto nel bando di gara, 
tramite apposita dichiarazione effettuata dall’organo legittimato ad impegnare contrattualmente il soggetto 
candidato alla partecipazione. 
2. Il possesso dei requisiti individuati al precedente punto “1” dovrà essere comprovato, a pena di 
esclusione, mediante idonea documentazione, ovvero attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore. 
b. Formazione del plico “gara per n. 1 mutuo chirografario/ipotecario” e della busta 
“documentazione di partecipazione” 
1. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno omesso di presentare anche uno solo dei 
documenti, atti e/o dichiarazioni richieste, ovvero che, nel predisporre il relativo contenuto, abbiano apposto 
eccezioni, condizioni o riserve, o che comunque non si siano attenuti alle disposizioni del presente bando. 
2. Il candidato, a pena di esclusione: 
-  dovrà formare un plico per ogni lotto, chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante, a pena di esclusione, la dizione “Lotto 1 - gara per n. 1 mutuo chirografario”, “Lotto 2 - gara 
per n. 1 mutuo ipotecario”; 
- all'interno di ogni plico dovrà inserire due buste, recanti, sempre a pena di esclusione, la prima la dicitura 
“documentazione di partecipazione”, la seconda la dicitura “offerta”. 
3. In caso di invio del plico/dei plichi tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, l’arrivo 
rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di A.S.P. Viareggio ove, per 
qualsiasi motivo, il medesimo plico non dovesse pervenire entro il termine perentorio indicato nella Parte I, 
punto 10, del presente bando. Ai fini del rispetto di tale termine non farà fede la data apposta dall'ufficio 
postale o dall'agenzia di recapito accettante. 
4. Il plico recante la dizione “documentazione di partecipazione” (da inserire a pena di esclusione nei 
plichi “Lotto 1 - gara per n. 1 mutuo chirografario”, “Lotto 2 - gara per n. 1 mutuo ipotecario”, dovrà contenere, 
pena l'esclusione: 
-  la richiesta di partecipazione alla procedura di cui al presente bando, sottoscritta (a pena di 
esclusione) dal soggetto legittimato a impegnare legalmente l’istituto di credito nei confronti dei terzi, redatta (a 
pena di esclusione) in competente bollo e con allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 
validità (la mancata allegazione della fotocopia in questione costituirà causa di esclusione); 
-  le copie fotostatiche non autenticate dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività creditizia e del 
certificato di iscrizione alla CCIAA territorialmente competente, ovvero in registro equivalente ai sensi delle 
vigenti normative per gli istituti di credito che non hanno sede in Italia; 
-  dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – oppure, per i concorrenti con sede all'estero, 
con modalità equivalenti - da parte di soggetto legittimato a impegnare legalmente l’istituto di credito nei 
confronti dei terzi, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione contemplati ai nn. ii-vi del 
precedente punto “a” della presente Parte III del bando di gara; 
-  ricevuta di versamento del contributo dovuto alla “Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” per la partecipazione alla gara di cui al presente bando. 
5. Saranno esclusi i concorrenti che non avranno rispettato esattamente e precisamente le prescrizioni 
di formazione dei plichi. 
c. Formazione della busta “offerta” 
1. Nella busta “offerta” dovrà essere riportata, a pena di esclusione, anche l'intestazione del mittente. 
2. Pena l'esclusione, la busta “offerta” dovrà essere chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui 
lembi di chiusura. 
3. Nel predisporre l'offerta i concorrenti, a pena di inammissibilità della medesima e conseguente 
esclusione, dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 
- produrre copia autentica della lettera di impegno all’erogazione del mutuo, la quale dovrà avere data 
antecedente a quella di presentazione dell'offerta; 
-  produrre una bozza di contratto di mutuo, redatta tenendo conto delle indicazioni e condizioni 
contenute nel presente bando; 
-  formulare l’offerta secondo le indicazioni e istruzioni contenuti nel presente bando. 



4.  Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o accompagnate dall’apposizione di riserve, ovvero 
quelle condizionate o che prospettano modifiche ai contenuti e alle modalità di instaurazione del rapporto 
contrattuale, o che comunque non siano rispondenti alle disposizioni del presente bando. 
5. Saranno esclusi i concorrenti che non avranno rispettato esattamente le prescrizioni di formazione 
del plico e della documentazione. 
PARTE IV  Selezione dei candidati e aggiudicazione del contratto 
a. Apertura dei plichi delle offerte e valutazione 
1. Nei limiti di cui infra, all’apertura dei plichi e delle buste ivi contenute è ammessa ad assistere 
qualsiasi persona, ma soltanto i legali rappresentanti degli istituti di credito partecipanti o persone munite di 
delega da questi ultimi rilasciata hanno diritto di parola e di chiedere che le proprie dichiarazioni siano messe a 
verbale. 
2. La gara verrà svolta presso i locali di A.S.P. Viareggio, posti in Viareggio, via Pascoli, 6, il giorno 
06/06/2014, alle ore 15.00 e seguenti. 
3. La Commissione giudicatrice procederà, previa verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e del 
rispetto del termine di scadenza: a) in seduta pubblica, all’apertura di ciascun  plico e delle buste ivi inserite e 
all’accertamento della regolarità e completezza della documentazione negli stessi contenuta; b) in seduta a 
porte chiuse, all’esame e valutazione delle offerte economiche e all’assegnazione, in base ai criteri individuati 
nel successivo punto “b”, dei relativi punteggi, nonché all’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente 
che risulterà aver presentato l’offerta economicamente migliore. 
4. Il punteggio massimo conseguibile per ogni offerta è pari a 100. Esso sarà determinato dalla 
somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli aspetti economici in cui si articola l'offerta, presi in 
considerazione e valutati in base ai criteri elencati, nel successivo punto “b”. Risulterà aggiudicatario l’istituto 
di credito che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
5. A parità di punteggio complessivo nell'offerta, il contratto sarà aggiudicato all’istituto di credito che 
avrà ottenuto il punteggio più alto in ordine all'elemento della durata del contratto di mutuo. In caso di ulteriore 
parità si procederà al sorteggio. 
6. La Commissione giudicatrice potrà procedere all’aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui 
pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché la stessa risulti congrua e idonea a insindacabile giudizio 
della Commissione medesima. 
7. Il Presidente della Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara nel 
giorno fissato e di espletarla in altra data, previo avviso pubblicato sul sito web della Amministrazione 
aggiudicatrice http://www.aspviareggio.it/; in tal caso, i concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa o 
richiesta al riguardo. 
b. Specifica dei criteri di valutazione  
1. Il punteggio complessivo massimo di 100 punti sarà così ripartito in base ai seguenti elementi: 
LOTTO 1 – mutuo chirografario di € 1.500.000,00 
VALORI DI RIFERIMENTO 
1 – DURATA DEL CONTRATTO (minimo 5 anni)                         max 35 punti 
2 – Durata periodo di preammortamento (minimo sino al 31/12/2014)    max 10 punti 
3 – Spread in aumento rispetto all’Euribor a 6 mesi (365)    max 50 punti 
4 – Offerte accessorie       max 5 punti 
 
LOTTO 2 – mutuo ipotecario di € 1.250.000,00 
VALORI DI RIFERIMENTO 
1 – DURATA DEL CONTRATTO (minimo 15 anni)                         max 35 punti 
2 – Durata periodo di preammortamento (minimo 12 mesi)     max 10 punti 
3 – Spread in aumento rispetto all’Euribor a 6 mesi (365)    max 50 punti 
4 – Offerte accessorie       max 5 punti 
c. Adempimenti e Varie 
 
1. Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, l’istituto di credito 
aggiudicatario dovrà far pervenire ad A.S.P. Viareggio, in originale o copia autentica, la documentazione 
comprovante l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, certificato 
C.C.I.A.A., certificazione antimafia, certificato di ottemperanza agli obblighi di collocamento al lavoro dei 
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disabili ai sensi della legge n. 68/1999 rilasciato dai competenti uffici, certificato di iscrizione all’albo di cui 
all’art. 13  del d. lgs. n. 385/1993, durc regolare, oltre ad ogni altro documento che A.S.P. Viareggio dovesse 
indicare e ritenere, a proprio ed insindacabile giudizio, utile o necessario. 
2. A.S.P. Viareggio, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. 
Lgs. n. 163/2006, provvederà, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla medesima aggiudicazione provvisoria, 
all’approvazione degli atti della procedura e conseguentemente, all’aggiudicazione definitiva della gara. 
3. Qualora l’istituto affidatario non fornisca la documentazione richiesta o presenti documenti irregolari, 
A.S.P. Viareggio annullerà l’aggiudicazione provvisoria e, ove possibile, provvederà ad affidare il servizio al 
concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 
4. Il contratto sarà stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva;  
5. Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Franciosi, al quale i soggetti interessati potranno 
rivolgersi per informazioni di carattere amministrativo. Quest’ultima è reperibile al numero di telefono 0584-
3811500 ai seguenti orari: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:00. 
6. Copia di tutta la necessaria documentazione di gara è disponibile in internet presso il profilo 
committente di A.S.P. Viareggio (indirizzo http://www.aspviareggio.it). 
7. Tutte le future comunicazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, 
chiarimenti, convocazioni per le sedute della Commissione ecc. saranno tempestivamente pubblicate sul sito 
Web sopra indicato e tale pubblicazione avrà valore di comunicazione formale ai sensi di legge.  
8. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, con procedure 
informatiche e manuali, al solo fine di dare corso all'espletamento della gara, nell'osservanza delle norme in 
materia di appalti pubblici. Tali dati saranno archiviati nei locali dell'Amministrazione aggiudicatrice. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 
Le informazioni raccolte potranno essere comunicate e/o diffuse solo in esecuzione di precise disposizioni 
normative e, comunque, solo in ambito europeo. I concorrenti potranno esercitare i diritti loro concessi dall'art. 
7 del D. Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dati è A.S.P. Viareggio nella persona del Direttore f.f., 
domiciliato per la carica in Viareggio, Via Pascoli, 6.  
Responsabile del relativo trattamento è il dott. Marco Franciosi. 
9. Il presente bando non vincola A.S.P. Viareggio, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, 
di annullare o revocare il bando medesimo, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il 
servizio senza che i partecipanti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver presentato 
l’offerta. 
10. Tutte le spese relative all’espletamento della procedura di affidamento saranno a carico dell’istituto 
di credito aggiudicatario. 
11. Contro il presente bando è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana, con sede a 
Firenze, via Ricasoli, 40, c.a.p. 50122, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, notificazione o piena 
conoscenza. Ogni forma di tutela dovrà, in ogni caso, rispettare le norme di cui agli artt. 246 e ss. del D. Lgs. 
n. 163/2006. 
12. Il presente bando è stato trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il ****.  

6.5 verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione i verbali relativi alle sedute n° 4 e 5  e all’unanimità vengono approvati. 

6.6 Ratifica delibere presidenziali; 
Vengono presentati gli atti presidenziali adottati dal 21/02/2014 al 07/03/2014 di seguito trascritti: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/02/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la ripresa dei corsi universitari e la necessità della Sig.ra Pangallo Micol di frequentare le lezioni come da 
sua precedente richiesta del 24/08/2013 ns prot 3492; 
Considerata la possibilità di ridurre temporaneamente l’ orario di lavoro alla sig.ra Pangallo Micol al fine di permetterle di 
frequentare i corsi universitari; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pangallo Micol, al fine di permetterle di frequentare i corsi 
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universitari, con la seguente distribuzione oraria: 
dal 24/02/2014 al 07/03/2014 
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì 09.30-13.30/14.00-17.00 
dal 10/03/2014 al 28/03/2014 
lunedì 12.00-13.30/14.00-17.00 
martedì-mercoledì-venerdì 09.30-13.30/14.00-17.00 
 
Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra De Simone Agnese dal 24/02/2014 al 28/03/2014 al fine di 
integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito della riduzione di orario richiesta per motivi di studio dalla 
Sig.ra Pangallo Micol. 
L’orario settimanale della Sig.ra De Simone Agnese sarà articolato nel seguente modo: 
lunedì 08.30-09.30/12.00-15.15 
martedì 08.30-09.30/12.00-14.30 
mercoledì 08.30-09.30 
giovedì 08.30-09.30/11.00-17.00 
venerdì 08.30-09.30/12.00-15.15 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28/02/2014 
OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME N° 2 ADDETTA MENSA 
Il Presidente 
Considerato che l’assenza per malattia della Sig.ra Massi Carla continua fino al 31/03/2014, come da certificato medico 
presentato in data 28/02/2014; 
Considerata l’assenza per aspettativa non retribuita della Sig.ra Gori Daniela fino al 30/06/2014; 
Considerato che della graduatoria effettuata tramite centro per l’impiego non si è ancora svolta la prova pratica perché 
dalla pubblicazione effettuata in data 19/02/2014 devono decorrere 10gg e quindi solo nella prossima settimana 
provvederemo ad organizzare la prova pratica; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico delle addette mensa per garantire il 
regolare svolgimento del servizio; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare fino al 14/03/2014 l’assunzione di n° 1 addetta mensa a tempo determinato part time tramite l’agenzia di 
lavoro interinale Atempo contratto n° 798, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per 
malattia della Sig.ra Massi Carla. 
 
Di prorogare fino al 14/03/2014 l’assunzione di n° 1 addetta mensa a tempo determinato part time tramite l’agenzia di 
lavoro interinale Atempo contratto n° 784, al Gori Daniela. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/03/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA e TRASFERIMENTO SETTORE AUSILIARIE 
Il Presidente 
 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa dal 25/02/2014 al 07/03/2014; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Fedi Cinzia dal 03/03/2014; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari al fine di garantire il servizio; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere a decorrere dal 03/03/2014 alla variazione di orario della Sig.ra Dello Margio Chiara, al fine di dare un 
supporto al settore delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa e fino al 
suo effettivo rientro in servizio, comunque non oltre il temine a.s. 2013/2014. 
Orario settimanale Lunedì- mercoledì- giovedì- venerdì 10.30-17.00 
 
Di procedere al trasferimento temporaneo al settore delle addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Vassalle Alessandra dal 
03/03/2014 al fine di integrare l’organico delle ausiliarie a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Fedi Cinzia e fino 



al suo effettivo rientro in servizio, comunque non oltre il temine a.s. 2013/2014. 
Orario settimanale Lunedì- martedì- giovedì- venerdì 10.30-17.00 
Mercoledì 09.00-14.00/14.30-17.00 
 
Di procedere a decorrere dal 03/03/2014 alla variazione di orario della Sig.ra Michetti Stefania, al fine di dare un supporto 
al settore delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Fedi Cinzia e fino al suo effettivo 
rientro in servizio, comunque non oltre il temine a.s. 2013/2014. 
Dal lunedì al venerdì 12.15-14.15/14.30-17.00 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
6.6.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 21/02/2014 al 07/03/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 21/02/2014 al 07/03/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

6.7 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
6.7.1 TRASFERIMENTO TEMPORANEO AL SETTORE CIMITERO – RANUCCI VINCENZO E VARIAZIONI 

ORARIO SETTORE MENSA 
 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza per ferie del Sig. Marsili Angelo e la necessità di effettuare diversi lavori di manutenzione 
all’interno del cimitero comunale di Viareggio; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico degli operatori cimiteriali per garantire il 
regolare svolgimento del servizio; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna e la selezione interna per operatori cimiteriali ratificata con delibera n° 
19.4.3 del 31/10/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti del settore mensa; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore cimiteriale con la qualifica di operatore cimiteriale livello D3 dal 08/02/2014, Il Sig. Ranucci 
Vincenzo secondo classificato nella graduatoria, dal 10/03/2014 e fino al 27/04/2014 al fine di integrare l’organico degli 
operatori cimiteriali e di svolgere attività di manutenzione; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto del Sig. Ranucci Vincenzo da Part time a Full Time. 
 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Bianchi Alessio, dal 10/03/2014 e fino al termine del trasferimento al settore cimiteri 
del Sig. Ranucci Vincenzo comunque non oltre il termine a.s. 2013/2014, con la seguente distribuzione oraria: 
lunedì 07.45-12.30/13.30-15.00 
martedì 07.45-12.15/13.30-14.30 
mercoledì 07.45-12.30/14.00-15.00 
giovedì 07.45-12.30/14.00-15.00 
venerdì 07.45-12.30/14.00-15.00 
 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Fondi Claudio, dal 10/03/2014 e fino al termine del trasferimento al settore cimiteri del 
Sig. Ranucci Vincenzo comunque non oltre il termine a.s. 2013/2014, con la seguente distribuzione oraria: 
lunedì 10.45-12.30/13.30-14.30 
martedì 07.45-12.30/14.00-15.00 
mercoledì 10.45-12.30/14.00-15.00 
giovedì 10.45-12.30/14.00-15.00 
venerdì 07.45-12.00/14.00-15.00 
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Baldassarre Claudia, dal 10/03/2014 e fino al termine del trasferimento al settore 



cimiteri del Sig. Ranucci Vincenzo comunque non oltre il termine a.s. 2013/2014, con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 10.45-15.30 

6.8 Spese in economia; 
Il Direttore presenta l’elenco delle spese in economia adottate in base al regolameto delle spese in economia: 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
6.8.1 DEL 
07/03/2014 DAL 22/02/2014 AL 07/03/2014     

DITTA SETTORE   
IMPORT

O   
QUINCI 
STEFANO CIMITERO ORDINATIVO N° 534 DEL 27/01/2014 2.750,00   

LUISOTTI CIMITERO SISTEMAZIONE STAFFA SCALA 65,00   
PROFILI 
ASCENSORI AMM CANONE PRIMO SEMESTRE 2014 250,88   

COMPED AMM CANONE ANNUALE 2014 320,00   
GEMIGNANI 
ROSANO FARMACIE  RADIOCOMANDO PER ELIMINACODE F5 45,00   

STAZIONE Q8 MENSA CONVENZIONE - CARBURANTE GENNAIO 2014 585,04   

STAZIONE Q8 FARMACIE  CONVENZIONE - CARBURANTE GENNAIO 2014 8,20   

NEON BICICCHI FARMACIE  RIPARAZIONE INSEGNA F5 273,00   
QUINCI 
STEFANO CIMITERO ORDINATIVO N° 532 DEL 30/12/2013 2.850,00   
QUINCI 
STEFANO CIMITERO ORDINATIVO N° 530 DEL 23/10/2013 600,00   
QUINCI 
STEFANO CIMITERO ORDINATIVO N° 531 DEL 04/12/2013 380,00   

CBA RSA CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE RSA  2014 4.279,00   

ASL 12 CIMITERO VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO VG E TDL 1.074,74   

MONDO NUOVO FARMACIE  PREMI FIDELITY 2013 - N° 2 MASSAGGI 60,00   
AP ABBIG.TO 
PROFES.LE MENSA INTEGRAZIONE ABBIGLIAMENTO 173,00 215 

MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 310,67 314 

ADIGE CARTA FARMACIE  SACCHETTI OXO - 2014 724,00 212 

MADEL CARTA MENSA ORDINE TOVAGLIETTE 1.200,00 330 

BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 338 

ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 500,00 345 
AGENZIA DELLE 
ENTRATE MENSA PERIZIA FABBRICATO SEDE VIA AURELIA SUD, 278 1.500,00 346 
COOP 
POSEIDON RSA POTATURA ALBERI RSA 2.800,00 347 

IL MAGGIOLINO AMMIN ORDINE CANCELLERIA 296,00 349 

MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 240,00 354 
VANNI 
ATTREZZATURE MENSA CONTR. MANUTENZIONE 2014 – ATTREZ.RE MENSA 1.036,00 357 

      
22.720,53 

   

Le spese colorate 
in giallo 

sono 
recuperate con 

ricavi corrispondenti   

6.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



7 VERBALE DEL 24 MARZO 2014 
 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini, la Vice Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: la Consigliera Lucarini Ilaria =======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori: 
Presidente Alberto Pisanelli, il Revisore Fabio Panicucci e il Revisore Cinquini Simonetta.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 440 del 21.03.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Contenzioso Ditta Cinquegrana – Determinazioni; 
3. Asl 12 proposta di modifica clausola contrattuale – Determinazione; 
4. Contratti di servizio settore refezione scolastica e servizi ausiliari; 
5. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
6. Ratifica Delibere Presidenziali; 
7. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
8. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
9. Varie ed eventuali; 
 

7.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Direttore illustra le comunicazioni relative alla documentazione inserita nella cartella informatica dell’odierna seduta: 
- Relazione della Vice Presidente Marina Bailo sul progetto pesce azzurro – protocollo E1226, E1373 – la V.P. Marina 
Bailo illustra la propria relazione in merito al progetto del pesce azzurro da introdurre nelle mense scolastiche che vede 
l’Azienda punto di riferimento per la realizzazione del progetto avviato dalla Regione Toscana, come già illustrato nelle 
riunioni precedenti, in queste ultime settimane ci sono stati diversi incontri scaturiti nell’incontro finale del 19 u.s. nella 
quale alla presenza degli Assessori Dal Pino e Romani per il Comune di Viareggio, Assessore Tarducci per la Regione, 
Dirigente Martelli per la Pubblica Istruzione è stato avviato il periodo sperimentale nella nostra mensa scolastica come 
descritto nella mail della Regione Toscana E1373. La Vice Presidente comunica che il Comune si è impegnato a 
realizzare un laboratorio nel mercato ittico vecchi dove la cittadella della pesca effettuerà la lavorazione del pescato e lo 
fornirà a Comuni della Toscana che hanno aderito al progetto. I costi per la realizzazione del laboratorio e per le 
differenze di prezzo che incideranno sui pasti saranno coperte con le risorse messe a disposizione della Regione 
Toscana di cui alla determinazione dirigenziale n. 5688 del 16.12.2014 . 
- Lettera del Comune di Viareggio protocollo E1227 riguardante richiesta di dati per l’attività di controllo del Comune sulle 
proprie Aziende – Il Direttore riferisce che unitamente al Collegio dei Revisori si è proceduto a compilare ed inviare le 
schede richieste dall’Amministrazione Comunale come risulta dal Verbale del Collegio dei Revisori relativo alla riunione 
del 21 u.s.. 
- Richiesta biblioteca dei ragazzi di Torre del lago materiale per cassetta pronto soccorso - protocollo E1350 – Il Direttore 
comunica che provvederà a fornire il materiale richiesto per un valore di circa 20 euro. 

7.2 Contenzioso Ditta Cinquegrana – Determinazioni; 
Il Presidente comunica che insieme al nostro avvocato è stato predisposto un atto transattivo che ha ricevuto l’assenso 
quasi totale della controparte. L’atto transattivi viene letto dal presidente e di seguito trascritto: 
“SCRITTURA PRIVATA  
La società Costruzioni Cinquegrana s.r.l., con sede in Afragola (Na), via G. Dorso n. 1, cod. fiscale 07460260636, in 
persona del suo legale rappresentante p.t., sig. Sig. Luigi Cinquegrana, nato ad Afragola il 09.02.1960  
- da una parte –  

L’Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.), ente di diritto pubblico con sede in Viareggio alla via Aurelia Sud n° 278, cod. 
fiscale 01588020469, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Marco Franciosi, nato a Ortonovo, La Spezia, il 
3.11.1956, c.f. FRN MRC 56S03 G143X, autorizzato alla stipula del presente atto, giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 7.2.1 del 24.3.2014; 
- dall’altra - 
premettono 
 - Con il contratto di appalto stipulato il 2.5.2012, l’Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.) affidava all’impresa 

Costruzioni Cinquegrana s.r.l. l’appalto avente ad oggetto il completamento dell’intervento di ristrutturazione 



edilizia del Padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci, per la realizzazione di una residenza sanitaria assistita, per 
il corrispettivo di €. 922.410,64 oltre i.v.a. (al netto del ribasso d’asta e compreso l’importo degli oneri per la 
sicurezza, pari ad €. 20.518,82).  

 L’ente appaltante, per cause non dipendenti dalla sua volontà, si rendeva inadempiente al pagamento del 
corrispettivo, benchè i lavori fossero stati completati nei termini e realizzati a perfetta regola d’arte, ivi inclusi quelli 
in variante per €. 184.409,09 oltre i.v.a., come del resto risulta dal certificato di collaudo delle opere. 

 Invero, i lavori hanno avuto inizio il 24.2.2012, ultimati il 20.8.2012 e collaudati il 3.12.2012. 
 Dal S.A.L. n. 1 del 20.8.2012 e dal relativo certificato di pagamento n. 1 di pari data emerge che l’importo finale 

dei lavori è pari ad €. 1.106.819,74 oltre i.v.a per €. 110.138,75. 
 Dopo aver notificato all’Ente appaltante un atto di invito, diffida e messa in mora al pagamento, l’impresa ha 

chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lucca il D.I. n. 235 del 31.1.2014, per €. 1.217.500,89 iva inclusa, oltre 
rivalutazione monetaria, interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e spese legali, liquidate in €. 3.241,00 oltre 
accessori e spese non imponibili anche successive. Ricorso e decreto sono stati notificati il 18.2.2014. 

 L’Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.) ha riconosciuto il debito della somma capitale liquidata nel suddetto 
provvedimento monitorio, contestando tuttavia l’ingiunzione nella parte in cui ha imposto il versamento degli 
interessi commerciali di cui al D.lgs. 231/2002, non ritenuto applicabile nel caso di specie. 

 La medesima Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.) ha inoltre dichiarato che, per cause ancora una volta non 
dipendenti dalla sua volontà, non è in grado di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del proprio debito e, 
cionondimeno, ha comunque interesse a definire bonariamente l’insorta controversia. 

 La Costruzioni Cinquegrana s.r.l., preso atto di quanto dichiarato dall’Ente debitore, pur essendo disponibile a 
ottenere un pagamento dilazionato, comprensivo di spese legali per €. 3.241,00 oltre spese ed accessori di 
legge, ha insistito per il versamento degli interessi moratori, calcolati nella misura di €. 109.882,26 alla data del 
12.3.2014, oltre alla tassa di registrazione del D.I. nella misura liquidata di € 3.783,00. 

 Tanto premesso, le parti, al fine di evitare un’eventuale vertenza giudiziale e i conseguenti aggravi di costi e 
tempi, hanno deciso di definire bonariamente la controversia insorta ai seguenti patti e condizioni. 

Art. 1 
La premessa è parte integrante della presente transazione. 
Art. 2 
L’impresa Cinquegrana Costruzioni  S.r.l. accetta, a saldo e stralcio della propria pretesa creditoria nei confronti 
dell’Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.), il pagamento dell’importo capitale liquidato nel decreto ingiuntivo n. 235/2014 
emesso dal Tribunale di Lucca il 31.1.2014, provvisoriamente esecutivo, di € 1.217.500,89, oltre agli interessi legali 
dovuti dalla scadenza della fattura fino al saldo, alle spese legali liquidate nella fase monitoria pari a € 3.241,00 e ai 
relativi accessori di legge. 
Resterà a esclusivo carico dell’Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.) anche il pagamento della tassa di registrazione del 
predetto decreto ingiuntivo, liquidata in complessivi € 3.783,00. 
Art. 3 
L’impresa Cinquegrana Costruzioni S.r.l. dichiara dunque di rinunciare alla pretesa degli interessi legali commerciali di 
cui al D.lgs. 231/2002 sulla somma capitale e di accettare il pagamento da parte della debitrice dei soli interessi legali 
fino al saldo effettivo. 
Detti interessi vengono pertanto così concordemente determinati: 
 € 32.731,00, maturati sull’intera somma capitale dalla scadenza della fattura alla data odierna; 
 € 9.897,00 calcolati “a scalare” sugli importi oggetto del pagamento dilazionato di seguito descritto, al tasso di 

interesse dell’1% attualmente vigente. 
Art. 4 
Le parti convengono dunque che, in ragione di quanto sopra esposto, la Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.) è 
debitrice della impresa Cinquegrana Costruzioni S.r.l. della complessiva somma di € 1.264.241,07, di cui € 
1.217.500,89 quale importo capitale di cui al Decreto Ingiuntivo n. 235/2014, € 42.628,00 a titolo di interessi legali dalla 
data di scadenza della fattura fino al saldo effettivo ed € 4.112,18 a titolo di refusione delle spese legali liquidate nella 
procedura monitoria, comprensivi degli accessori di legge. La medesima debitrice si farà altresì carico del versamento 
all’Agenzia delle Entrate della tassa di registrazione del citato decreto ingiuntivo, pari a € 3.783,00. 
L’Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.) verserà l’importo di cui sopra all’impresa Cinquegrana Costruzioni s.r.l. – che 
accetta la dilazione – con le seguenti modalità: 
- €. 320.000,00 a mezzo bonifico bancario disposto entro e non oltre il giorno 15 aprile 2014; 
- €. 944.241,07 in n° 19 rate mensili consecutive a partire dal prossimo mese di maggio 2014, da versarsi a mezzo 



di bonifico bancario disposto entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, di cui le prime 18 di importo pari ad 
€. 50.000,00 ciascuna e l’ultima di € 44.241,07. 

Art. 5 
Le parti convengono che il mancato o ritardato pagamento di due rate mensili anche non consecutive determinerà 
l’automatica decadenza dell’Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.) dal beneficio del termine, con diritto dell’Impresa 
Cinquegrana Costruzioni s.r.l. di pretendere il pagamento immediato ed in unica soluzione dell’intero importo ancora 
dovutole al momento dell’inadempimento. 
Le parti convengono altresì che, pur sempre in caso di inadempimento e di avvenuta decadenza del debitore dal 
beneficio del termine, qualora l’Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.) non provveda al pagamento dell’intero importo 
dovuto entro il termine di 15 giorni decorrente dalla richiesta in tal senso rivoltale dall’Impresa Cinquegrana Costruzioni 
s.r.l., quest’ultima avrà diritto di risolvere la presente transazione ex art. 1456 c.c., con conseguente diritto ad ottenere il 
pagamento dell’intero importo originariamente dovutole in forza del D.I. n. 235/2014, detratto l’acconto ricevuto e salvo il 
maggior danno. Tanto, poiché – per espresso accordo tra le parti - la presente transazione non ha valore novativo. 
Art. 6 
L’Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.) dichiara pertanto di rinunciare all’opposizione al D.I. n. 235/2014 ed a sua volta 
l’Impresa Cinquegrana Costruzioni si impegna a restituirle l’originale del predetto D.I. contestualmente al pagamento del 
saldo dovutole. 
Art. 7 
Resta in ogni caso invariata la garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori da parte della Cinquegrana Costruzioni S.r.l. 
in favore della stazione appaltante, ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia di pubblici appalti. 
Art. 8 
La eventuale registrazione della presente transazione sarà a carico della parte che con il proprio inadempimento ne 
avrà determinato la necessità.” 
L’unica clausola prposta e non accettata è stata che nel caso l’Azienda non rispettasse i patti la somma dovuta sarebbe 
quella definita dall’atto ingiuntivo e non quella transata inferiore di circa 60.000 euro. 
Il Presidente infine ricorda che il termine per il ricorso al decreto ingiuntivo scadono il prossimo 28 marzo, ma non  
essendovi motivi legittimi, che renderebbero temeraria l’azione legale, è necessario procedre alla sottoscrizione della 
transazione che consente ulteriormente all’Azienda di dilazionare il proprio debito a condizioni favorevoli, in quanto 
applicato il solo interesse legale, tenuto conto della difficile situazione finanziaria conseguente alla difficile situazione del 
Comune di Viareggio. 
Il CDA ascoltato il Presidente e visto l’atto transattivo, fermo restando che il Comune di Viareggio si è impegnato a 
liquidare entro la settimana l’importo di eruo 327.000, condivide la posizione del Presidente e adotta il seguente atto 
deliberativo: 
7.2.1 Approvazione atto transattivo per il decreto ingiuntivo Società Cinquegrana s.r.l.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visto il decreto ingiuntivo effettuato dalla Società Cinquegrana s.r.l. ottenuto dal Tribunale di Lucca il D.I. n. 
235 del 31.1.2014, per €. 1.217.500,89 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori ex D.lgs 
231/2002 e spese legali, liquidate in €. 3.241,00 oltre accessori e spese non imponibili anche successive. 
Ricorso e decreto sono stati notificati il 18.2.2014; 
Considerato che la somma richiesta risulta il debito della somma capitale come liquidata nel suddetto 
provvedimento monitorio, contestando tuttavia l’ingiunzione nella parte in cui ha imposto il versamento degli 
interessi commerciali di cui al D.lgs. 231/2002, non sono ritenute applicabili nel caso di specie; 
Richiamata la delibera n.6.3.1 del 7 marzo 2014 con la quale veniva dato mandato al Direttore e Legale 
dell’Azienda di promuovere azioni con la controparte affinché giungere ad una definizione bonaria della 
questione sulla base delle proposte effettuate; 
Considerato che le azioni intraprese hanno portato a definire una proposta transattiva che consente all’Azienda 
di chiudere il contenzioso a condizioni favorevoli e legittime, in quanto al debito vengono aggiunti solo gli 
interessi nella misura di quelli legali e non quelli moratori e viene definita una dilazione del debito affinché essa 
sia sostenibile per l’Azienda. Unica eccezione rilevata dalla controparte sulla proposta formulata dall’Azienda è 
la clausola che nel caso l’Azienda non rispettasse i patti la somma dovuta sarebbe quella definita dall’atto 
ingiuntivo, cioè quella che somma al debito oltre alle spese gli interessi moratori e non invece quella transata 
che somma al debito oltre le spese gli interessi legali la quale risulta inferiore di circa 60.000 euro da quella 
precedente; 
Ritenuto che non vi sono motivi legittimi per procedere nel ricorso al decreto ingiuntivo; 



Considerato che nei giorni scorsi abbiamo ricevuto assicurazione dal Ragioniere Capo del Comune di 
Viareggio che sarà effettuata una liquidazione di competenze spettanti all’Azienda per un importo di circa 
327.000 euro che consente di effettuare il primo versamento previsto entro cinque giorni dalla sottoscrizione 
dell’atto tranzattivo; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla definizione della controversia in base alle indicazioni definite nel 
presente verbale con ogni più ampia facoltà di apportare modifiche che non modifichino in modo sostanziale 
quanto pattuito e di procedere alla relativa sottoscrizione avvalendosi, come definito nella delibera 6.3.1 del 
7.3.2014, dello Studio Legale Francesco Frati. 

 

7.3 Asl 12 proposta di modifica clausola contrattuale – Determinazione; 
Il Presidente comunica che l’ASL 12 con lettera del 13.3.2014 registrata al nostro protocollo aziendale n.1292 del 
17.3.2014 ha inoltrato una proposta di modifica dell’atto di acquisto. Il Consiglio discute approfonditamente della prosta e 
adotta il seguente atto deliberativo: 
7.3.1 ACCETTAZIONE PROPOSTA ASL12 PER DILAZIONE DI PAGAMENTO ACQUISTO IMMOBILE EX 

OSPEDALE TABARRACCI. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato il contratto d’acquisto, dui alla deliberazione 25.8.1 del 16.12.2011, stipulato in data 21.12.2011 
con l’ASL 12 per l’acquisto dell’Immbile – padiglione 4° dell’ex  Ospedale Tabarracci di Viareggio – a rogito 
dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio rep. N.47628 racc. 17575, registrato in Viareggio il 
22.12.2011 al n. 5430 serie 1T e trascritto a Lucca il 23.12.2011 n.13276 R.P. e il successivo atto di proroga 
sottoscritto il 21.12.2012 – a rogito dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio Repertorio n.49.138 
racc. 18.582 Registrato a Viareggio il 21.12.2012 al n. 4464 serie 1T – Trascritto a Lucca il 21.12.2011 al n. 
12.519 R.P. ; 
Richiamata la deliberazione 23.1 del 30.12.2013 riguardante l’ulteriore proroga del pagamento, per la quale è 
stata prevista il rilascio di una fideiussione per l’importo di euro 124.000 in favore dell’ASL 12 che aggiunte alle 
euro 100.000 versate in data 21.11.2011 si raggiunge il valore di 224.000, pari al 10% del prezzo concordato 
(euro 2.247.000). Come stabilito detto importo complessivo costituisce garanzia dall’assolvimento dell’impegno 
a completare il pagamento, versato in conto prezzo, quindi il saldo per completare il pagamento entro la data 
pattuita del 31.12.2013 è di euro 2.023.000, nel caso in cui il pagamento non fosse effetuato la somma sopra 
versata sarà incamerata a titolo di risarcimento ed avrà vita la clausola di cui all’art.6 dell’atto di compravendita; 
Vista la lettera inoltrata dall’ASL 12 del 13.3.2014 registrata al nostro protocollo aziendale n.1292 del 
17.3.2014, con la quale, considerata la difficoltà finanziaria del Comune di Viareggio che non consente di 
accedere ai mutui Cassa e Depositi e Prestiti e confermata la volontà delle parti di adempiere agli impegni 
assunti, propone la concessione di una dilazione di pagamento mediate rateizzazione della somma rimanente 
in 110 rate mensili di euro 20.434,56 per un totale di euro 2.147.000, applicando gli interessi legali tempo per 
tempo vigenti. Di contro però viene richiesto di rinunciare alla clausola del comodato trentennale da parte 
dell’Azienda; 
Considerati i contenuti della proposta, pur ritenendo valida la proposta, la stessa può essere accettata solo se 
viene modificato l’atto originario di compravendita con patto di riservato dominio, con un atto di compravendita 
senza patto di riservato dominio, quindi, con passaggio della piena proprietà del bene e pagamento rateizzato 
con iscrizione di ipoteca in favore dell’ASL 12 per l’importo corrispondente alla dovuta garanzia. Di rinunciare 
al comodato trentennale di cui all’art.6 del contratto di compravendita originario; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Presidente di incontrare la Direzione Generale per definire la proposta di modifica dell’atto 
di compravendita come specificato in premessa e di predisporre una bozza contrattuale da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio. 
Di avvalersi per la predisposizione dell’atto del Legale dell’Azienda e dello Studio Notarile Fabio Monaco di 
Viareggio. 

 



7.4 Contratti di servizio settore refezione scolastica e servizi ausiliari; 
Il Presidente da la parola affinché il Direttore illustri le bozze di revisione dei contratti di servizio riguardanti la Refezione 
Scolastica 0-6 anni e i Servizi Ausiliari per gli asili nido e scuole materne del Comune di Viareggio. Il Direttore fa 
presente che le bozze predisposte sono state defiite con gli uffici della Pubblica Istruzione del Comune di Viareggio e 
approvati dal Dirigente preposto a suo tempo. 
Il Direttore fa presente che il prossimo mercoledì alle ore 10 è fissato un incontro presso la pubblica Istruzione per la 
messa a punto finale del relativi contratti di servizio, pertanto successivamente saranno portati all’attenzione dei rispettivi 
organi, aziendali e comunali, per la definitiva approvazione. 
Il CDA ascoltato il direttore da mandato allo stesso di procedere nella definizione dei contratti sulla base di quanto 
presentato e discusso e di portare i relativi contratti in un prossimo ordine del giorno per la definitiva approvazione. 
 

7.5 verbali riunione precedente; 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il verbale n.6 della riunione precedente ed invita i componenti del CDA a 
darne lettura e di formulare eventuali proposte di modifica al fine di procedere all’approvazione nella prossima riunione. 

7.6 Ratifica delibere presidenziali; 
Vengono presentati gli atti presidenziali adottati dal 07/03/2014 al 24/03/2014 di seguito trascritti: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/03/2014 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME N° 1 ADDETTA MENSA E PROROGA 
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME N° 1 ADDETTA MENSA 
Il Presidente 
Considerato che l’assenza per malattia della Sig.ra Massi Carla continua fino al 31/03/2014, come da certificato medico 
presentato in data 28/02/2014; 
Considerata l’assenza per aspettativa non retribuita della Sig.ra Gori Daniela fino al 30/06/2014; 
Considerato che è stata effettuata in data 10/03/2014 la prova pratica, come da verbale ns prot 1277, delle prime due 
candidate presenti nella graduatoria (Sig.ra Agostini Francesca e Sig.ra Piccioli Silvia) effettuata tramite il centro per 
l’impiego e pubblicata in data 19/02/2014; 
Considerato che delle due candidate solo la Sig.ra Piccioli Silvia è risultata idonea; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico delle addette mensa per garantire il 
regolare svolgimento del servizio; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Sig.ra Piccioli Silvia con contratto a tempo determinato part time a decorrere dal 17/03/2014 al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per aspettativa della Sig.ra Gori Daniela fino al suo 
effettivo rientro in servizio e comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013/2014; 
 
Di stipulare con la Sig.ra Piccioli Silvia regolare contratto a termine part time con la qualifica di addetta mensa livello 6 
ccnl Turismo con 10 ore di lavoro settimanali. 
 
Di prorogare fino al 28/03/2014 l’assunzione di n° 1 addetta mensa a tempo determinato part time tramite l’agenzia di 
lavoro interinale Atempo, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della 
Sig.ra Massi Carla. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/03/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per congedo parentale legato a motivi familiari della Sig.ra Latronico Rosa; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere a variare l’orario di lavoro della Sig.ra Dello Margio Chiara, al fine di dare un supporto all’organico delle 
addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per congedo della Sig.ra Latronico Rosa, con la seguente distribuzione 
oraria: 
dal 18/03/2014 al 28/03/2014 



18/03 09.30-13.30/14.00-17.00 
19/03 09.30-13.30/14.00-17.00 
Dal 20/03 al 24/03 11.00-17.00 
 
Dal 25/03 al 28/03 11.00-17.00 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 21/03/2014 
OGGETTO: CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI – L 53/2000 
Il Presidente 
Considerata la richiesta documentata, presentata dalla Sig.ra Latronico Rosa di poter usufruire ai sensi della L 53/2000 
di un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari dal 24/03/2014 al 04/04/2014; 
Valutate le motivazioni e la documentazione prodotta dalla dipendente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Sig.ra Latronico Rosa il periodo di congedo non retribuito dal 24/03/2014 al 04/04/2014 ai sensi della L 
53/2000. 
Di fare comunicazione del periodo di congedo alla DPL, come stabilito per legge inquanto il periodo massimo di congedo 
usufruibile da ogni singolo dipendente per gravi motivi familiari è di due anni durante tutta la sua vita lavorativa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
7.6.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 07/03/2014 al 24/03/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 07/03/2014 al 24/03/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

7.7 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
7.7.1 RICHIESTA ANTICIPO – RANUCCI VINCENZO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta di un acconto, per motivi personali, sulla quattordicesima mensilità di € 1.000,00 
presentata dal dipendente Ranucci Vincenzo in data 11/03/2014; 
Considerate le rate di prestito presenti sul suo stipendio e la trattenuta per l’estinzione del debito con il settore 
cimiteriale; 
Valutata la motivazione della richiesta; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di anticipare € 500.00 della quattordicesima mensilità al dipendente Ranucci Vincenzo con la busta paga del 
mese di Marzo in pagamento il 04/04/2014, e di recuperare l’intero importo effettuando una trattenuta dalla 14° 
mensilità in pagamento il 10/06/2014 e qualora la stessa non fosse abbastanza capiente il conguaglio verrà 
trattenuto sulla mensilità di luglio in pagamento il 04/07/2014. 

7.7.1 PREMIO DI PRODUTTIVITA’ – SETTORE AUSILIARIE 
 

Considerati i principi per il premio di produttività stabiliti nell’accordo esistente. 
Considerato che sarà fissato l’incontro con il sindacato del settore ausiliarie durante il quale le parti 
prenderanno visione del calcolo per il premio 2013 e definiranno l’impostazione del nuovo premio di 
produzione; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per procedere al pagamento del premio di produttività del settore ausiliarie, e di 
portarlo in pagamento nelle buste paga del mese di marzo 2014 secondo la tabella di seguito riportata per un 



totale di € 7.918,05: 
DIPENDENTI IMPORTO 

Amato Giuseppina 205,23 
Benedetti Beatrice 220,18 
Benedetti Vanessa  

Biancucci Alessandra 207,30 
Bresciani Elena 215,86 

Bruzzese Monica  
Ceciarini Nadia 207,64 
Ceragioli Anna 171,17 
Chironi Virna 220,33 

Concezione Monica 218,36 
Di Lupo Annalisa 148,29 
Fedi Cinzia  216,59 

Francesconi Barbara 191,75 
Francesconi Miriam 199,88 
Francesconi Monica 22,33 
Gemignani Cinzia 221,91 

Giorgi Ornella 208,38 
Guzman Cabanilla 182,62 
Interlicchia Laura 214,50 
Lagi Simona  131,24 

Latronico Rosa 174,56 
Mencarini Cristina 224,09 

Morelli Jessica 199,33 
Orlandi Claudia 224,67 

Orlandi Simonetta 193,36 
Palagi Rossella 105,49 
Pangallo Micol 226,54 

Pangallo Rachele 236,37 
Pardini Giovanna 191,66 
Parenti Emanuela 247,90 

Pratali Claudia 239,92 
Puccetti Alessia 241,78 

Puccinelli Debora 217,50 
Pugliese Margherita 218,79 
Ramacciotti Rossella 81,77 

Sforzi Maria Pia 218,53 
Stanghellini Tina 74,77 
Stefanelli Letizia 50,24 
Tozzi Caterina 225,57 

Vassalle Valeria 215,04 
Vitali Maria Gabriella 217,02 
DATI LESSANDRA 37,23 
DIANA DANIELA 167,21 

LAZZARI DANIELA 111,40 
TOFANELLI LAVINIA 131,97 

VASSALLE ALESSANDRA 41,77 
 

7.8 Spese in economia; 
Il Direttore presenta l’elenco delle spese in economia adottate in base al regolameto delle spese in economia: 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
7.5.1 DEL 
24/03/2014 DAL 08/03/2014 AL 24/03/2014   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE EP941PM - FEBBRAIO 167,31 



SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE FEBBRAIO 173,97 
SCHEDA CARBURANTE MAGAZZINO AUTO ED446XP - FEBBRAIO 27,49 
STAZIONE Q8 AMM CARBURANTE AUTO UFF/SOCIALE FEBBRAIO 35,25 
STAZIONE Q8 MENSA FURGONI MENSA - FEBBRAIO 471,31 
IL SOLE 24 ORE AMM BILANCIO EUROPEO PLUS 2014 363,96 
CULLIGAN RSA CONTRATTO MANUTENZIONE TRATT ACQUE RSA 2.837,00 
TOSCANA 
ANTINFORT.STICA CIMITERO GUANTI E TUTE MONOUSO 182,22 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA MINERALE 150,00 
  MENSA ACQUA MINERALE 150,00 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 450,00 
MAFFEI ANTONELLO CIMITERO ORDINATIVO 537 2.850,00 
BOCCACCI FRANCESCO MENSA CANONE MANUTENZIONE GEPAST 2.400,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 
GEMIGNANI ROSANO FARMACIE ROTOLI PER MISURATORI FISCALI 575,00 
BIAGI VINICIO & FIGLIE CIMITERO ORDINATIVO 538-539 508,00 
SISTEMI GESTIONALI AMM ORDINE HARDWARE-SOFTWARE 20.000,00 
DETERSUNDT ITALIA 
SRL MENSA DETERSIVI 130,00 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE TERMINALE PRAIM THINOX F6 350,00 
FLEX OFFICE FARMACIE TAVOLO RIUNIONI+SEDUTE CENTRO SERVIZI F5 301,92 
QUINCI STEFANO CIMITERO ORDINATIVO 540 2.850,00 
MAFFEI ANTONELLO CIMITERO ORDINATIVO 541 2.850,00 
AGRARIA SABIS CIMITERO MATERIALE DI CONSUMO 198,13 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 320,00 
CENTROPARC SPA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 100,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 
BERTAZZONI 
ASCENSORI FARMACIE INTERVENTO ASCENSORE F1 150,00 
CHINESPORT SPA RSA AUSILI ANTIDECUBITO 685,00 
INFO SRL AMM PUBBLICAZIONE GARA MUTUI 831,23 
IL MAGGIOLINO MENSA ORDINE CARTA 200,00 
    TOTALE 41.007,79 
  SPESE PLURIENNALI 20.350,00 
  TOTALE 20.657,79 
  RICAVI A RECUPERO SPESE DEL PERIODO 9.058,00 
  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 11.599,79 
 
Il Direttore presenta anche la necessità di procedere nel realizzare nuovi ossari presso il cimitero comunale di Viareggio 
in quanto ad oggi rimangono pochi posti disponibili, pertanto propone di procedere a realizzare un piccolo blocco di 28 
posti che in base ai preventivi richiesti si dovrebbe sostenere una spesa di circa 5.000 euro, al momento del realizzo a 
seguito di vendita di concessioni per l’importo corrispondente si procede alla realizzazione di un ulteriore blocco, in 
questo modo l’intervento si autofinanzia e risulta economicamente sostenibile. Il CDA condivide l’impostazione del 
direttore nel rispetto delle norme regolamentri previste relativamente alle spese in economia. 

7.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.00 
Il Presidente 
Il Segretario 
 



8 VERBALE DEL 11 APRILE 2014 
 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini, la Vice Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, la Consigliera Lucarini Ilaria. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: =======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori: 
Presidente Alberto Pisanelli, il Revisore Fabio Panicucci e il Revisore Cinquini Simonetta.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 504 del 07.04.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Bozza Bilancio Consuntivo 2013; 
3. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
4. Ratifica Delibere Presidenziali; 
5. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
6. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
7. Varie ed eventuali; 

8.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Rinviate alla prossima riunione. 

8.2 Bozza Bilancio Consuntivo 2013; 
Bozza di Bilancio. 

8.3 verbali riunione precedente; 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il verbale n.6 della riunione precedente ed invita i componenti del CDA a 
darne lettura e di formulare eventuali proposte di modifica al fine di procedere all’approvazione nella prossima riunione. 

8.4 Ratifica delibere presidenziali; 
Vengono presentati gli atti presidenziali adottati dal 25/03/2014 al 10/04/2014 di seguito trascritti: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28/03/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Bucci Bruna (addetta mensa) dal 28/03/2014 al 04/04/2014; 
Considerata l’assenza per ferie programmate della Sig.ra Baldassarre Claudia (addetta mensa) dal 28/03/2014 al 
04/04/2014; 
Considerata l’assenza per ferie programmate della Sig.ra Benassi Antonella (addetta mensa) dal 01/04/2014 al 
08/04/2014; 
Considerata l’assenza per congedo parentale non retribuito per gravi motivi familiari richiesto dalla Sig.ra Latronico Rosa 
(addetta ai servizi ausiliari) dal 24/03/2014 al 04/04/2014; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico delle addette mensa e delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario a decorrere dal 28/03/2014 al 04/04/2014 per assenza della Sig.ra 
Baldassarre Claudia e assenza della Sig.ra Bucci Bruna;: 
BARSOTTELLI BARBARA  
Lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì 11.45-15.15 
Martedì 11.45-15.30 
(viene modificato solo l’orario del Giovedì) 
BIANCHI MARIELLA 
Lunedì 12.00-15.00/15.05-15.50 
Martedì 12.00-15.00/15.05-15.50 
Mercoledì 12.00-15.00/15.05-15.50 
Giovedì 12.00-14.30/15.05-15.50 
Venerdì 12.00-14.30/15.05-15.50 
DE SIMONE AGNESE 



Lunedì 08.30-09.30/12.00-15.15 
Martedì 08.30-09.30/11.30-15.00 
Mercoledì 08.30-09.30/12.00-15.15 
Giovedì 08.30-09.30/12.00-15.15 
Venerdì 08.30-09.30/12.00-15.15 
NUMERICO ILARIA 
Lunedì 12.00-15.15 
Martedì 12.00-15.30 
Mercoledì 12.45-15.30 
Giovedì 12.45-15.15 
Venerdì 12.30-15.00 
PICCIOLI SILVIA 
Lunedì 12.00-15.15 
Martedì 12.30-15.00 
Mercoledì 12.30-15.00 
Giovedì 12.30-14.30 
Venerdì 12.30-14.30 
SCAREL MARIA 
Dal lunedì al venerdì 12.00-15.00 
TOTI ALESSIA 
Lunedì 12.00-15.00 
Martedì 12.00-15.00 
Mercoledì 12.00-15.00 
Giovedì 12.30-15.00 
Venerdì *** 
CASTELLANI MARIA 
Lunedì 08.30-09.00/10.45-12.15/12.30-15.15 
Martedì 08.30-09.00/10.45-12.15/12.30-15.15 
Mercoledì 08.30-09.00/10.45-12.15/12.30-15.15 
Giovedì 08.30-09.00/10.45-12.15/12.30-15.15 
Venerdì 08.30-09.00/10.45-12.15/12.30-15.15 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario a decorrere dal 01/04/2014 al 08/04/2014 per assenza della Sig.ra Benassi 
Antonella;: 
BENASSI ANNAMARIA 
Lunedì 11.50-15.35 
Martedì 11.50-15.35 
Mercoledì 11.50-15.35 
Giovedì 11.50-15.05 
Venerdì 11.50-14.50 
CANTINI GIULIANA 
Lunedì 12.00-15.15 
Martedì 12.00-15.30 
Mercoledì 12.00-15.15 
Giovedì 12.00-15.15 
Venerdì 12.00-15.15 
FAVILLA MARIA MANUELA 
Lunedì 11.50-15.35 
Martedì 11.50-15.35 
Mercoledì 11.50-15.35 
Giovedì 11.50-15.05 
Venerdì 11.30-12.00/12.20-14.50 
GUAZZELLI ANTONELLA 
Lunedì 12.00-15.30/16.00-18.00 
Martedì 12.00-15.45 



Mercoledì 12.00-15.30/16.00-18.00 
Giovedì 12.00-15.15 
Venerdì 11.50-14.50 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31-03-2014 
OGGETTO: PROROGA TRASFERIMENTO DI SETTORE – FATANO ESTER 
Il Presidente 
Considerato che l’assenza per infortunio del Sig. Tolomei Umberto è prorogata fino al 08/04/2014; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico degli operatori cimiteriali per garantire il 
regolare svolgimento del servizio; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna e la selezione interna per operatori cimiteriali ratificata con delibera n° 
19.4.3 del 31/10/2013; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Fatano Ester di prorogare temporaneamente il suo trasferimento al settore 
cimiteriale; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il trasferimento al settore cimiteriale con la qualifica di operatore cimiteriale livello D3, dal 01/04/2014, della 
Sig.ra Fatano Ester prima classificata nella graduatoria, fino all’effettivo rientro in servizio del Sig. Tolomei Umberto, 
comunque non oltre il 30/04/2014, assente per infortuni al fine di integrare l’organico degli operatori cimiteriali; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto della Sig.ra Fatano Ester da Part time a Full Time. 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario a decorrere dal 28/03/2014 al 04/04/2014 per assenza della Sig.Latronico 
Rosa: 
MICHETTI STEFANIA 
Lunedì 12.15-14.15/14.30-17.00 
Martedì 12.15-14.15/14.30-17.00 
Mercoledì 12.15-14.15/14.30-17.00 
Giovedì 12.15-14.15/14.30-17.00 
Venerdì 12.15-14.15/14.30-17.00 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/04/2014 
OGGETTO:  TRASFERIMENTO SETTORE AUSILIARIE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per congedo parentale non retribuito richiesto per gravi motivi familiari dalla Sig.ra Latronico Rosa 
(addetta ai servizi ausiliari); 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari al fine di garantire il servizio; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere al trasferimento temporaneo al settore delle addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Vassalle Alessandra dal 
01/04/2014 al 06/04/2014 al fine di integrare l’organico delle ausiliarie a seguito dell’assenza per congedo parentale non 
retribuito della Sig.ra Latronico Rosa. 
Orario settimanale dal Lunedì al venerdì 10.30-17.00 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/04/2014 
OGGETTO:  PROROGA TRASFERIMENTO SETTORE AUSILIARIE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Mencarini Maria Cristina dal 04/04/2014 (addetta ai servizi ausiliari); 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari al fine di garantire il servizio; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il trasferimento temporaneo al settore delle addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Vassalle Alessandra dal al 
fine di integrare l’organico delle ausiliarie a seguito dell’assenza per infortunio della Sig.ra Mencarini Maria Cristina fino al 
suo effettivo rientro in servizio comunque non oltre il termine a.s. 2013/2014. 
Orario settimanale  
I settimana 
Dal lunedì al venerdi 09.30-13.30/14.00-17.00 



II settimana 
Dal lunedì al venerdi 09.30-14.00/14.30-17.00 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
8.4.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 25/03/2014 al 10/04/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 25/03/2014 al 10/04/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

8.5 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
8.5.1 SOSPENSIONE ANTICIPATA – BIAGINI DANIELE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta presentata dal Sig. Biagini Daniele in data 01/04/2014 di poter sospendere il lavoro 
anticipatamente a fara data dal 01/06/2014 per motivi di attività stagionale; 
Viste le svariate richieste di sospensione anticipata per il periodo estivo inoltrate ogni anno da addette mensa e 
autisti assunti a tempo indeterminato part-time; 
Tenuto conto che le richieste sono motivate da lavoro stagionale; 
Considerato che fino a questo momento l’azienda ha sempre favorito la concessione della sospensione 
anticipata in quanto ha voluto agevolare chi trova un posto di lavoro stagionale svincolandolo dal  rapporto di 
lavoro con Asp che prevede un rapporto di lavoro part-time di sole poche ore settimanali; 
Considerato anche il periodo di crisi economica che stiamo attraversando; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di accogliere la richiesta di sospensione anticipata del Sig. Biagini Daniele per motivi di lavoro stagionale, a 
partire dal 01/06/2014.  

8.6 Spese in economia; 
Il Direttore presenta l’elenco delle spese in economia adottate in base al regolameto delle spese in economia: 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
8.6.1 DEL 
11/04/2014 DAL 25/03/2014 AL 11/04/2014     

DITTA SETTORE   IMPORTO   

NEW HAIR RSA 
PRESTAZIONI PARRUCCHIERA RSA 
MARZO  32,79   

    
PRESTAZIONI PARRUCCHIERA RSA 
MARZO  61,47   

ESSE.GI.ESSE MENSA GUANTI ADDETTE MENSA 537,00 315 
DEL CHIARO 
MARCO MENSA 

MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
SETT13-GENN14 747,50   

BOCCI CARTA   MATERIALE DI CONSUMO 1,89   
    MATERIALE DI CONSUMO 6,53   
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 275,22 391 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 180,00 449 
PIXARTING FARMACIE VOLANTINO OFFERTE APRILE 108,75 E1431 
    NC PER INVIO RITARDATO -21,84   
SYSTEMAX ITALY 
SRL FARMACIE ELIMINACODE 315,00 E1447 
IL MAGGIOLINO AMM CANCELLERIA 250,00 453 
SECURPOL 
GROUP FARMACIE BUSTE AUTOSIGILLANTI 312,50 454 

PIXARTING FARMACIE 
STAMPE CONVEGNO MALATTIE 
RENALI 10/04/2014 62,83 E1453 

    NC PER INVIO RITARDATO -6,28   



AGENZIA DELLE 
ENTRATE AMM 

VALUTAZIONE IMMOBILE - VECCHIA 
SEDE ASP 1.500,00 E1482 

BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 350,00 460 
FRANCHI PACK 
SRL CIMITERO SACCHI CIMITERIALI II INVIO 2014 1.220,00 466 
DELTA BEVANDE  MENSA ACQUA 150,00 467 
FIDELITY SALUS FARMACIE TESSERE CARTA SALUTE 1.800,00 470 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 330,00 474 
ROLDA LUCCA FARMACIE SMONTAGGIO ARREDI AMB F2 60,00   
ACR 
CLIMATIZZAZIONE AMM 

PROROGA MANUTENZIONE 
CLIMATIZZATORI FINO AL 30/06 4.860,00 476 

DETERSUNDT 
ITALIA SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 80,00 478 
GENOVALI 
VITTORIO SRL CIMITERO 

ACQUISTO INERTI PER 
MANUTENZIONI CIMITERIALI 18,00 1557 

    
ACQUISTO INERTI PER 
MANUTENZIONI CIMITERIALI 7,50 E1667 

MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 368,00 479 
F.LLI BENAGLIO MENSA RIPARAZIONE FURGONE EL943LZ 100,00   
F.LLI BENAGLIO MENSA RINNOVO ATP CP157KJ 360,00   

F.LLI BENAGLIO MENSA 
PLASTIFICAZIONI INTERNE MEZZO 
CP157KJ 280,00   

BM SRL AMM 
SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTO 
MEDICHERIA E UFFICI 1.000,00   

INFALL RSA 
SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO 
RSA 150,00   

INFALL FARMACIE 
SISTEMAZIONE PORTA F2 E CENTRO 
SERVIZI F5 100,00   

ATEMPO MENSA ADDETTA MENSA GEN/FEB 1.323,48   
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 500 
CONFSERVIZI 
CISPEL TOSCANA FARMACIE 

SVOLGIMENTO GARA PRODOTTI 
MEDICINALI 1.000,00   

DELTA BEVANDE  MENSA ACQUA 150,00 503 
PIXARTING FARMACIE CATALOGO CARTA SALUTE ASP 2014 2.004,64 E1684 
PIXARTING FARMACIE VOLANTINO FEB/MARZO 54,36   
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 250,00 510 
CENTRO 
ANTINCENDIO RSA SMALTIMENTO N° 3 ETINTORI 24,00 518 
CENTRO 
ANTINCENDIO AMM 

PROROGA MANUTENZIONE 
ESTINTORI FINO AL 30/06/2014 1.331,00 519 

          
    TOTALE 22.134,34   
  SPESE PLURIENNALI 2.800,00  
  TOTALE 19.334,34  

  
RICAVI A RECUPERO SPESE IN 
ECONOMIA DEL PERIODO    

  SPESE A CARICO CINQUEGRANA 1.150,00  

  
TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL 

PERIODO 18.184,34  

8.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



9 VERBALE DEL 30 APRILE 2014 
 
Alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini, la Vice Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, la Consigliera Lucarini Ilaria.  
ASSENTI GIUSTIFICATI:=========. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori: 
Presidente Alberto Pisanelli, il Revisore Cinquini Simonetta.  
Il Presidente è intervenuto alla riunione alle ore 11,00, pertanto le funzioni di Presidente vengono assolte dal Vice Presidente 
Marina Bailo all’upo delegata dal Presidente a causa della sua assenza temporanea, pertanto constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 549 del 18.04.2014 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Bozza Bilancio Consuntivo 2013; 
Se i tempi lo consentiranno si proseguirà con la discussione dei seguenti punti: 
2. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
3. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
4. Ratifica Delibere Presidenziali; 
5. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
6. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
7. Convenzione Cup Croce Verde; 
8. Varie ed eventuali; 
 

9.1 Bozza Bilancio Consuntivo 2013; 
Il Vice Presidente Marina Bailo considerata l’importante discussione da affrontare invita il direttore a relazionare in merito 
alla Bozza di Bilancio Consuntivo 2013. Il Direttore illustra in ogni sua parte la relazione sulla gestione elaborata, 
premettendo che Il bilancio è stato elaborato in base ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e 
sentito il Collegio dei Revisori come previsto dall’art. 35 dello Statuto dell’Azienda e il suo contenuto è conforme a quanto 
stabilito dalla legge. Il Direttore informa che l’Azienda ha nominato la Società Moores Rowland Bompani S.r.l. in base a 
quanto disposto dall’art.38 dello Statuto dell’Azienda per la revisione contabile volontaria del bilancio. La Società di 
revisione sta completando la propria attività di controllo in merito al Bilancio per poterne attestare la regolarità. La Società 
nell’ambito della sua attività ha effettuato la relativa circolarizzazione dei crediti e dei debiti in accordo con il Collegio dei 
Revisori. Le risultanze della circolarizzazione non sono tutte pervenute, in particolare quella relativa al credito vantato nei 
confronti del Comune di Viareggio, in via di acquisizione. In proposito il Collegio dei Revisori consiglia prima di procedere 
alla formale approvazione di accertare l’esistenza del credito da parte dell’Amministrazione Comunale e invita a 
sollecitare la risposta alla lettera di circolarizzazione inviata. 
Alle ore 11.00 interviene alla seduta il Presidente Carlo Lazzerini, scusandisi con il Consiglio per il contrattempo 
intervenuto per cause di lavoro. 
Il Direttore continua nell’ullustrazione tecnica del bilancio e dei risultati gestionali ottenuti per ogni singolo settore. 
Intervengono nella discussione per richiesta di chiarimenti ogni singolo Consigliere, così come intervengono i 
componenti del Collegio dei Revisori presenti per specificare alcuni approfondimenti tecnici riferiti al bilancio, 
prontamente recepiti dal Consiglio e dal Direttore. 
Il Consiglio al termine della discussione raccoglie il consiglio espresso dal Collegio dei Revisori, come sopra indicato, ed 
invita il Direttore a farsi parte attiva affinchè il Comune di Viareggio risponda alla circolarizzazione del credito e un relativo 
dettaglio in merito. Nel contepo rinvia il completamento dell’analisi e discussione alla prossima seduta fissata per il giorno 
7 maggio alle ore 17.00. 

9.2 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Rinviate alla prossima riunione. 

9.3 verbali riunione precedente; 
Rinviati alla prossima riunione. 

9.4 Ratifica delibere presidenziali; 
Rinviate alla prossima riunione. 

9.5 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
Rinviate alla prossima riunione. 



9.6 Spese in economia; 
Rinviate alla prossima riunione. 

9.7 Convenzione Cup Croce Verde. 
Il Consiglio considerata l’urgenza di addivenire ad una decisione in merito all’argomento invita il Direttore ad illustrare 
l’argomento. 
Il Direttore illustra i contenuti della Convenzione stipulata con la Croce Verde relativa all’ istituzione presso i due centri 
sanitari di Migliarina e Campo d’aviazione del servizio CUP e Servizio Infermieristico. Questi due servizi nel corso di 
questi anni doveva essere assorbito dalla nuova convenzione farmaceutica regionale in fase di discussione e dalla nuova 
riorganizzazione dei MMG (Medici di medicina Generale). Questo si è concretizzato presso il centro della migliarina, in 
quanto il servizio infermieristico è stato assorbito dai MMG che operano nel centro, mentre non è accaduto al Campo 
d’aviazione perché i medici non rappresentano un gruppo come previsto da normativa ASL. I servizi CUP stanno 
operando a pieno regime su tutti e due i centro con oltre 24.000 prenotazioni. Dai vari incontri avvenuti con ASL e Croce 
Verde si è appreso che il servizio CUP dal prossimo anno sarà completamente rivisto e messo a carico della 
convenzione con i MMG. Infatti, dal prossimo mese di giugno, i medici del gruppo che opera alla migliarina riceverà un 
compenso convenzionale di 1 euro per ogni prenotazione effettuata sui propri pazienti. Questo compenso, ovviamente se 
il servizio sarà continuato da ASP sarà girato all’Azienda. Il Direttore, infine fa presente che nei prossimi mesi sarà 
potenziata la comunicazione, specialmente presso la farmacia del campo d’aviazione, per utilizzare al meglio il servizio 
infermieristico da parte della farmacia. In proposito interviene la Consigliera Lucarini Ilaria, la quale fa presente che è 
necessario potenziare l’Azione di Comunicazione per informare dell’attività di ASP sul territorio, in quanto non tutti i 
cittadini percepiscono i servizi offerti dall’Azienda e la sua meritoria attività. In proposito il Presidente da mandato alla 
consigliera di seguire con il Direttore la realizzazione di un progetto di comunicazione. 
Il Presidente sentita l’esposizione, considerato l’importante servizio svolto dall’Azienda, in particolare sul CUP oltre 
28.000 prenotazioni, pur affermando che sarebbe giusto che il costo sostenuto oggi pari a circa 38.000 euro l’anno fosse 
assorbito dall’ASL, ritiene visto che a fine anno cesserà l’attuale organizzazione del servizio come convenzionato con 
l’ASL 12 e considerato che con i numeri svolti, comunque si ottiene una ricaduta sul fatturato delle rispettive farmacie, al 
fine di non creare disagio alla cittadinanza e per evitare contrazioni di fatturato sulle farmacie, propone di procedere alla 
proroga della convenzione con la Croce Verde fino al 31.12.2014. Il Vice Presidente infine, informa il Consiglio che della 
questione è stato informato il Sindaco e il Vice Sindaco i quali hanno esortato l’Azienda a procedere nel servizio per non 
creare disagio sui cittadini, nel contempo hanno garantito che affronteranno l’argomento anche in sede di conferenza dei 
Sindaci. 
Il Presidente informa il CDA che in sede Regionale è alla discussione la nuova convenzione Farmaceutica nella quale 
sarà riaffermata la funzione della nuova futura Farmacia come “Farmacia dei Servizi” integrata nel Servizio Sanitario 
Nazionale, le quali dovranno svolgere tutti questi servizi territoriali integrati fra i distretti sanitari e i MMG.  
Il Consiglio ascoltata l’esposizione tecnica del Direttore e sentita la proposta del Presidente ritiene opportuno, 
all’unanimità dei presenti, procedere a prorogare la convenzione di cui alla precedente deliberazione n. 5.7.1 del 
31.03.2011 con scadenza 31.05.2014 fino al 31.12.2014.  

9.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



10 VERBALE DEL 07 MAGGIO 2014 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini, la Vice Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, la Consigliera Lucarini Ilaria.  
ASSENTI GIUSTIFICATI:=========. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori: 
Presidente Alberto Pisanelli, il Revisore Cinquini Simonetta e il Revisore Panicucci Fabio.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 579 del 30.04.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Bozza Bilancio Consuntivo 2013; 
2. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
3. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
4. Ratifica Delibere Presidenziali; 
5. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
6. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
7. Approvazione rette differenziate RSA; 
8. Conferma contratto Consorzio Costa Toscana – Gestione RSA; 
9. Varie ed eventuali; 

10.1 Bozza Bilancio Consuntivo 2013; 
Il Presidente, prima di iniziare la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, chiede al Direttore se è pervenuta la 
certificazione del credito da parte del Comune di Viareggio.  
Il Direttore comunica che l’attestazione formale scritta non è pervenuta, ma la nostra Responsabile Amministrativa Rag. 
Cristina Bontempi si è recata presso l’ufficio ragioneria del Comune e insieme alla responsabile del procedimento 
Cristina Ceragioli ha controllato i singoli crediti iscritti in bilancio. Dal controllo sono risultate alcune differenze che 
devono essere controllate con i rispettivi uffici comunali, Sociale e Pubblica Istruzioni. Le differenze riscontrate non sono 
significative, l’unica significativa risulta quella evidenziata con nota del Collegio dei Revisori del Comune di Viareggio per 
l’attestazione dei crediti e debiti al 31.12.2012 e che riguarda il contributo della Fondazione Cassadi Risparmio di Lucca 
per la progettazione della RSA G. Tabarracci. 
Il Presidente ascoltato il Direttore, propone al CDA di richiedere un incontro urgente con  il Ragioniere Capo e con il 
Collegio dei Revisori del Comune di Viareggio per illustrare le operazioni di chiusura del Bilancio Consuntivo 2013, in 
particolare in merito alla certificazione dei crediti e debiti iscritti verso il Comune e le fatture da emettere in conformità ai 
contratti di servizio in essere.  
Il CDA ascoltato il presidente condivide la proposta e da mandato al Direttore di formalizzare la richiesta al Comune e 
considerata l’urgenza di indicare la data del 15.05.2014 la data entro la quale effettuare l’incontro, in modo da consentire 
l’approvazione del Bilancio e trasmetterlo al nostro Collegio dei Revisori per redigere la propria relazione e trasmetterlo 
all’Amministrazione Comunale nei tempi previsti dallo Statuto. 

10.2 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Direttore illustra le comunicazioni relative alla documentazione inserita nella cartella informatica dell’odierna seduta: 
- Bando Inail – Attrezzature Cimiteriali - il Direttore da comunicazione che non possiamo partecipare al bando per 
finanziare il progetto per nuove attrezzature cimiteriali che facilitavano il lavoro degli addetti nello svolgimento delle 
operazioni cimiteriali a terra. La motivazione è perché siamo azienda con più di 50 addetti globali e quindi non può essere 
riferito al singolo settore; 
- Interventi per allontanemento piccioni – il Direttore comunica che si stanno prendendo ulteriori provvedimenti per 
allontanare i piccioni sia dalla RSA che dal Cimitero, operazione che viene sviluppata con vari interventi in progressione. 
Nello specifico sarà attivato l’intervento per la RSA sul tetto della chiesa recentemente sistemato e sulla galleria S. 
Antonio per il Cimitero. Questi interventi non eliminano i piccioni, però li spostano sperando in una zona che non diano 
fastidio ai luoghi e alle persone; 
- Piano Formativo 2014 – il Direttore ha presentato il piano formativo aziendale finanziato con il conto formazione a 
disposizione dell’Azienda a recupero dei contributi versati nell’apposito fondo all’INPS; 
- Progetto pesce nelle scuole – il progetto sta andando avanti come evidenziato dalla documentazione presentata, al 
momento si sta procedendo per ottenere i locali dal Comune per realizzare il laboratorio, nell’organizzare l’esperimento 
sui nidi e nell’organizzare l’incontro definitivo con i Comuni aderenti al progetto “mangiare locale si può”; 
- Consorzio Le Bocchette – si è svolta l’Assemblea del Consorzio ed è stato nominato il nuovo Direttivo; 



- Protocollo intesa Mukki Latte sul progetto “a scuola con gusto” a seguito del protocollo d’intesa la Mukki erogherà un 
contributo di euro 2.500,00 per finanziare parte del giornalino, oltre a fare condizioni commerciali favorevoli per la 
fornitura di yogurt nelle scuole; 
- Riunione Comune di Viareggio con Pubblica Istruzione – il 14.03.2014 alla presenza di assessore Bilancio, Segretario 
Comunale, Dirigente e funzionari Pubblica Istruzione, Presidente nostro Collegio dei Revisori e Presidente si è svolta in 
Comune una riunione nella quale è stata discussa la problematica della quota pasto aggiuntiva e di un debito fuori 
bilancio creato dalla funzione 0-3 anni del settore Pubblica Istruzione, in minima parte dovuto a servizi forniti su richiesta 
da ASP. Nella riunione è chiaramente emersa la chiara posizione dell’Azienda e la legittimità degli atti prodotti; 
- Programma lavoro per realizzazione modelli 231 – è stata presentata la drelazione fornita dalla Bompani Audit  per la 
realizzazione del modello 231 come contrattualizzato; 
- Convenzione Studi Medici Croce Verde con Carta Salute ASP – la convenzione prevede sconti sulle visite mediche 
specialistiche e diagnostiche ai possessori della carta salute ASP nonché per i dipendenti ASP; 
- Relazione su ruberie di fiori presso il Cimitero di Viareggio a seguito di un articolo apparso sul giornale “Il Tirreno”; 
- Protocollo Intesa “Buon Samaritano” – è  stato siglato il protocollo d’intesa fra il Comune, Caritas ed ASP per la 
realizzazione del progetto del buon samaritano; 
- Ipotesi di Convenzione con Tesoreria Comune di Viareggio – la Banca Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, 
tesoriere del Comune, ci ha informato che non può estendere il rapporto alla nostra Azienda, pertanto attualmente in 
regime di prorogatio sta andando avanti il rapporto con il Banco Popolare, il quale si è riservato di darci una risposta se 
accettare la proroga prevista contrattualmente per ulterio triennio, oppure cessare dandoci il tempo di espletare la relativa 
gara; 
- Convegno sulla Farmacia dei servizi proposto contemporaneamente da Cispel e AssoFarm per il giorno 10 p.v.; 
- Invito Croce Verde per celebrazione del 125° anno della sua costituzione; 
- Nuova convenzione stipulata con Dott.sa Lubrani Micaela per l’utilizzo di un pomeriggio la settimana di un ambulatorio 
presso gli studi medici di Torre del Lago – il Direttore informa che la convenzione è conforme agli indirizzi espressi 
dall’atto deliberativo del CDA; 
- Relazione Spese sistemazione chiesa – il Direttore fa presente che ha prodotto tale relazione per supportare la richiesta 
di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che sarà trasmessa per tramite Notatio Dott. Fabio Monaco.     

10.3 verbali riunione precedente; 
Il Presidente da lettura dei verbali delle riunioni n.ri 6 - 7 – 8 – 9 che all’unanimità vengono approvati. 
 

10.4 Ratifica delibere presidenziali; 
Vengono presentati gli atti presidenziali adottati dal 11/04/2014 al 07/05/2014 di seguito trascritti: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/04/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la riorganizzazione del servizio in considerazione delle assenze delle Sig.re Luchini Rachele per maternità, 
Palmerini Mara per aspettativa, Lazzari Daniela, Diana Daniela e Tofanelli Lavinia momentaneamente trasferite a settore 
Ausiliarie, Scopelliti Nicoletta e Simonetti Sabrina distaccate come cuoche c/o nidi comunali in attesa dell’affidamento del 
servizio, Fatano Ester per ferie fino al 25/05/2014 ed in seguito trasferita a tempo determinato a settore Cimiteriale; 
Valutata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa al fine di garantire il servizio di sporzionamento nelle 
scuole; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario a decorrere dal 17/04/2014 e fino al termine dell’a.s. 2013/2014 per dare un 
supporto al settore delle addette mensa e garantire la regolarità del servizio. 
BACIGALUPI ELENA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.15 15.15 
MARTEDI’ 12.15 14.45 
MERCOLEDI’ 12.15 15.15 
GIOVEDI’ 12.15 15.15 



VENERDÌ ****** ****** 
Totale orario settimanale 11 ore e 30 minuti – 28,75% dell’orario contrattuale. 
BALDASSARRE CLAUDIA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.00 15.00 
MARTEDI’ 12.30 15.00 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIOVEDI’ 12.30 15.00 
VENERDÌ 12.00 15.00 

Totale orario settimanale 13 ore e 30 minuti – 33,75% dell’orario contrattuale. 
BENASSI ANNAMARIA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.50 15.05 
MARTEDI’ 11.50 15.05 
MERCOLEDI’ 11.50 15.05 
GIOVEDI’ 11.50 14.50 
VENERDÌ 11.50 14.50 

Totale orario settimanale 15 ore e 45 minuti – 39,37% dell’orario contrattuale. 
BENASSI ANTONELLA:  

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.50 15.05 
MARTEDI’ 11.50 15.05 
MERCOLEDI’ 11.50 15.05 
GIOVEDI’ 11.50 14.50 
VENERDÌ 11.50 14.50 

Totale orario settimanale 15 ore e 45 minuti – 39,37% dell’orario contrattuale. 
BERTOLUCCI GIOVANNA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.45 15.00 
MARTEDI’ 11.45 15.00 
MERCOLEDI’ 11.45 15.00 
GIOVEDI’ 11.45 15.00 
VENERDÌ 11.45 15.00 

Totale orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40,62% dell’orario contrattuale 
BIANCHI MARIELLA:  I SETTIMANA: 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 08.25 09.10 12.00 14.30 
MARTEDI’ 08.25 09.10 12.00 14.30 
MERCOLEDI’ 08.25 09.10 12.00 14.30 
GIOVEDI’ 08.25 09.10 12.00 14.30 
VENERDÌ 08.25 09.10 12.00 14.30 

II SETTIMANA: 
GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 12.00 14.30 15.05 15.50 
MARTEDI’ 12.00 14.30 15.05 15.50 
MERCOLEDI’ 12.00 14.30 15.05 15.50 
GIOVEDI’ 12.00 14.30 15.05 15.50 
VENERDÌ 12.00 14.30 15.05 15.50 

Totale orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40,62% dell’orario contrattuale. 
BINI MONICA: 



GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.45 15.15 
MARTEDI’ 11.45 15.30 
MERCOLEDI’ 11.45 15.15 
GIOVEDI’ 11.45 15.15 
VENERDÌ 11.45 15.15 

Totale orario settimanale 17 ore e 45 minuti – 44,37% dell’orario contrattuale 
BONUCCELLI CRISTINA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.30 
VENERDÌ 12.00 15.15 

Totale orario settimanale 17 ore e 15 minuti – 43,12% dell’orario contrattuale. 
CAIAZZO GIUSEPPINA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.45 15.00 
MARTEDI’ 11.45 15.00 
MERCOLEDI’ 11.45 15.00 
GIOVEDI’ 11.45 15.00 
VENERDÌ 11.45 15.00 

Totale orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40,62% dell’orario contrattuale 
CANTINI GIULIANA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.45 15.15 
MARTEDI’ 12.45 15.30 
MERCOLEDI’ 12.45 15.15 
GIOVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDÌ 12.45 15.15 

Totale orario settimanale 12 ore e 45 minuti – 31,87% dell’orario contrattuale. 
CASTELLANI MARIA: 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 08.30 09.00 12.45 15.15 
MARTEDI’ 08.30 09.00 11.30 15.00 
MERCOLEDI’ 08.30 09.00 12.45 15.15 
GIOVEDI’ 08.30 09.00 11.45 15.15 
VENERDÌ 08.30 09.00 ****** ****** 

Totale orario settimanale 14 ore e 30 minuti – 36,25% dell’orario contrattuale. 
D’ANGIOLO KATIA: 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 11.30 15.00 15.15 15.45 
MARTEDI’ 11.30 15.00 15.15 15.45 
MERCOLEDI’ 11.30 15.00 15.15 15.45 
GIOVEDI’ 11.30 15.00 15.15 15.45 
VENERDÌ 11.30 15.00 15.15 15.45 

Totale orario settimanale 20 ore - 50% dell’orario contrattuale. 
DE SIMONE AGNESE: 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 08.30 09.30 12.00 15.15 



MARTEDI’ 08.30 09.30 12.00 14.30 
MERCOLEDI’ 08.30 09.30 ****** ****** 
GIOVEDI’ 08.30 09.30 ****** ****** 
VENERDÌ 08.30 09.30 12.00 15.15 

Totale orario settimanale 14 ore - 35% dell’orario contrattuale. 
DELLO MARGIO CHIARA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 15.00 
MARTEDI’ 12.45 15.15 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIOVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDÌ 12.30 15.00 

Totale orario settimanale 12 ore e 30 minuti – 31,25% dell’orario contrattuale. 
DI MARCO CHIARA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.45 15.00 
MARTEDI’ 11.45 15.00 
MERCOLEDI’ 11.45 15.00 
GIOVEDI’ 11.45 15.00 
VENERDÌ 11.45 15.00 

Totale orario settimanale 16  ore e 15 minuti – 40,62% dell’orario contrattuale. 
FAVILLA MANUELA: 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 12.00 15.00 ****** ****** 
MARTEDI’ 12.00 15.00 ****** ****** 
MERCOLEDI’ 12.00 15.00 ****** ****** 
GIOVEDI’ 12.00 14.50 ****** ****** 
VENERDÌ 11.30 12.00 12.20 14.50 

Totale orario settimanale 14 ore e 50 minuti – 37,07% dell’orario contrattuale. 
IOPPOLI SIMONA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.00 15.00 
MARTEDI’ 12.00 15.00 
MERCOLEDI’ 12.00 15.00 
GIOVEDI’ 12.00 15.00 
VENERDÌ 12.00 15.00 

Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale. 
MASSI CARLA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.45 15.15 
MARTEDI’ 11.45 15.15 
MERCOLEDI’ 11.45 15.15 
GIOVEDI’ 11.45 15.15 
VENERDÌ 11.45 15.15 

Totale orario settimanale 17 ore e 30 minuti – 43,75% dell’orario contrattuale. 
NURIHANA MIMOZA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.45 15.00 
MARTEDI’ 11.45 15.00 
MERCOLEDI’ 11.45 15.00 
GIOVEDI’ 11.45 15.00 



VENERDÌ 11.45 15.00 
Totale orario settimanale 16  ore e 15 minuti – 40,62% dell’orario contrattuale. 
PALUMBO PAOLA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDÌ 12.15 15.15 

Totale orario settimanale 16 ore - 40% dell’orario contrattuale 
PEZZINI DANIELA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.15 
MERCOLEDI’ 12.30 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.15 
VENERDÌ ****** ****** 

Totale orario settimanale 12 ore e 30 minuti – 31,25% dell’orario contrattuale. 
PIPPI MARIAPIA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.45 14.45 
MARTEDI’ 11.45 14.45 
MERCOLEDI’ 11.45 14.45 
GIOVEDI’ 11.45 14.45 
VENERDÌ 11.45 14.45 

Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale. 
RAMACCIOTTI SERENA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDÌ 13.15 15.15 

Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale. 
ROSSI GIUSEPPINA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDÌ 12.15 15.15 

Totale orario settimanale 16 ore - 40% dell’orario contrattuale. 
TINTORI LISA: 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 08.30 09.00 12.30 15.00 
MARTEDI’ 08.30 09.00 12.30 15.00 
MERCOLEDI’ 08.30 09.00 12.00 15.00 
GIOVEDI’ 08.30 09.00 12.00 15.00 
VENERDÌ 08.30 09.00 12.00 15.00 

Totale orario settimanale 16 ore e 30 minuti – 41,25% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/04/2014 



OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerate le assenze per maternità delle Sig.re Tozzi Caterina e Benedetti Vanessa; 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Mencarini M.Cristina; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Orlandi Simonetta; 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam; 
Considerata la riduzione orario part-time concessa alla Sig.ra Francesconi Monica; 
Valutata la necessità di dare un supporto al settore delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Giannotti Lisa dal 23/04/2014 e fino al termine dell’a.s. 2013/2014 per 
dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari a seguito delle assenza sopra indicate. 
L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì 11.45-17.00. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/05/2014 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME N° 1 ADDETTA MENSA  
Il Presidente 
Considerato che in data 16/04/2014 la Sig.ra Gori Daniela si è dimessa; 
Considerato che la Sig.ra Piccioli Silvia era stata assunta a tempo determinato part time dal 17/03/2014 al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per aspettativa della Sig.ra Gori Daniela fino al suo 
effettivo rientro in servizio e comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013/2014 e che a seguito delle dimissioni della Sig.ra 
Gori Daniela è stata licenziata in data 16/04/2014, in quanto è venuta meno la causale contrattuale; 
Considerato che delle due candidate (la prima e seconda candidata presenti nella graduatoria effettuata tramite il Centro 
per l’Impiego) che in data 10/03/2014 hanno svolto la prova pratica solo la Sig.ra Piccioli Silvia è risultata idonea; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico delle addette mensa (dal 05/05/2014 al 
06/06/2014) per garantire il regolare svolgimento del servizio, in attesa di definire una nuova organizzazione; 
Considerata la brevità del periodo, la necessità di avere in servizio persone esperte e la disponibilità della Sig.ra Piccioli 
Silvia; 
Considerato che sono decorsi il termine previsto di dieci giorni dalla fine del precedente rapporto di lavoro; 
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Gori Daniela a decorrere dal 16/04/2014; 
Di assumere la Sig.ra Piccioli Silvia con contratto a tempo determinato part time a decorrere dal 05/05/2014 al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa in attesa di definire una nuova organizzazione, comunque non oltre il termine 
dell’a.s. 2013/2014; 
Di stipulare con la Sig.ra Piccioli Silvia regolare contratto a termine part time con la qualifica di addetta mensa livello 6 
ccnl Turismo con 10 ore di lavoro settimanali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
10.4.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 11/04/2014 al 07/05/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 11/04/2014 al 07/05/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

10.5 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
Nessuno. 

10.6 Spese in economia; 
Vengono presentate dal Direttore le spese in economia riguardanti i seguenti periodi: 



 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 9.6.1 

DEL 30/04/2014 DAL 12/04/2014 AL 30/04/2014   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

DINI SRL MENSA SOSTITUZIONE SPECCHIETTO FURGONE 145,53 
GDS RSA INSTALLAZIONE RILEVATORE PRESENZE 138,00 
STAZIONE Q8 MENSA CARBURANTE FURGONI - MARZO 102,46 
  MENSA CARBURANTE FURGONI - MARZO 520,92 
SCHEDA CARBURANTE MENSA AUTO DX992PM 35,13 
RAINERI SERVICE CIMITERO CANONE 2014 - MANUTENZIONE  MONTAFERETRI 1.800,00 
PIXARTING FARMACIE VOLANTINO PRESTAZIONI CATALOGO 86,01 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 540,00 
  MENSA NOTA DI CREDITO -144,00 
SOC COOP 
CORTOPASSI SOCIALE PULIZIE MARZO EDUCATIVA 108,47 
  FARMACIE PULIZIE MARZO CENTRO SERVIZI F5 134,29 
  FARMACIE PULIZIE MARZO CENTRO SERVIZI F6 92,97 
  FARMACIE PULIZIE MARZO FARMACIE E AMBULATORI 2.195,13 
SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE EP941PM 136,25 
    FURGONE EL943LZ 166,80 
MISERICORDIA TDL SOCIALE TRASPORTI SOCIALI - FEBBRAIO 2014 2.320,14 
CROCE VERDE 
VIAREGG SOCIALE TRASPORTO DISABILI - MARZO 4.221,68 
CROCE ROSSA 
ITALIANA SOCIALE TRASPORTO DISABILI - MARZO 577,50 
NEW HAIR RSA SERVIZIO DI PARRUCCHIERA MARZO 122,13 
  RSA SERVIZIO DI PARRUCCHIERA MARZO 57,39 
CONAL  MENSA PRIMA REVISIONE MANUALI HACCP 600,00 
  MENSA CONTROLLI DEL 08/03/2014 650,00 
  MENSA CONTROLLI DEL 24/01/2014 1.248,00 
ESSE.GI. ESSE MENSA ORDINE GUANTI 540,00 
SEA AMBIENTE RSA SERVIZIO DI MONITORAGGIO 650,00 
GIANNINI ALESSANDRO  FARMACIE ELABORAZIONE MUD 700,00 
LECA SAS FARMACIE  TINTEGGIATURA SALA D'ATTESA CS F5 915,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 540,00 
INFALL FARMACIE SOSTITUZIONE VETRO FARMACIA DARSENA 260,00 
PIXARTING MENSA GIORNALINO MENSA N° 4 1.561,42 
TELECOM ITALIA SPA RSA AMPLIAMENTO WIRELESS RSA 8.683,20 
MAFFEI ANTONELLO CIMITERO ORDINATIVO 543 2.850,00 
CROCE VERDE 
VIAREGG AMM VISITE OCULISTICHE IMPIEGATI  120,00 
SISTEMI GESTIONALI  FARMACIE SEI PCI CARD 510,00 
DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA SCUOLE 150,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 350,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 
DETERSUNDT ITALIA 
SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 120,00 
    TOTALE 34.304,42 
  SPESE PLURIENNALI 9.858,20 
  TOTALE 24.446,22 

  
RICAVI A RECUPERO SPESE IN ECONOMIA DEL 
PERIODO 2.850,00 

  SPESE A CARICO CONSORZIO COSTA TOSCANA 138,00 
  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 21.458,22 

 



SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
10.6.1 DEL 
07/05/2014 DAL 01/05/2014 AL 07/05/2014   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
DE SENSI MARCO FARMACIE PERSON.NE COPERTINA CATALOGO FIDELITY 100,00 
SAILPOST AMM SERVIZIO POSTALE  42,46 
SAILPOST AMM SERVIZIO POSTALE  34,32 
BOCCI CARTA FARMACIE MATERIALE PER VETRINA PARAFARMACIA 12,59 
NEW HAIR RSA PRESTAZIONE PARRUCCHIERE APRILE  49,20 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 
IL MAGGIOLINO AMM CANCELLERIA 432,00 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE REGISTRATORE FISCALE  690,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 350,00 
MAFFEI ANTONELLO CIMITERO ORDINATIVO 544 2.850,00 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA SCUOLE 150,00 
ACR CLIMATIZZAZION FARMACIE SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE F4 2.160,00 
IST. VENDITE GIUDIZI MENSA SPESE PIGNORAMENTO B.S. 98,36 
IST. VENDITE GIUDIZI MENSA SPESE PIGNORAMENTO R.D. 29,51 
BELLONI ALFREDO RSA PIATTAFORMA PER PULIZIA TETTO CHIESA 450,00 
POSEIDON COOP  RSA POTATURA ERBA RSA 100,00 
SEA RISORSE CIMITERO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMTERO  719,20 
SEA RISORSE CIMITERO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERO  6.057,84 
DINI SRL MENSA SOST. FILTRO E OLIO MOTORE EP941PM 212,78 
FARMALUCCA FARMACIE AGG.TO APPLICATIVO DPC FARMACIE 992,54 
GUIDI UMBERTO MENSA CONSULENZA GIORNALISTICA DIC - FEB 2014 300,00 
COMET CIMITERO MINUTERIA ELETTRICA 149,29 
GEMIGNANI ROSANO FARMACIE RIPROGRAMMAZIONE CASSA F2 100,00 
DE SENSI MARCO MENSA REALIZZAZIONE GRAFICA GIORNALINO N° 4 450,00 
ATEMPO MENSA ADDETTA MENSA  - MAR2014 1.107,91 
AUTO 2 MENSA BATTERIA FURGONE CP157KJ E SPECCHIETTO 78,00 
GEMIGNANI ROSANO FARMACIE SOST. GIORNALE DI FONDO REG.CASSA F1 121,00 
ROMANI DISINFESTAZ FARMACIE INTERVENTO FORMICHE F3 50,00 
MONDO NUOVO FARMACIE PREMI FIDELITY  60,00 
ITC IMPIANTI TEC FARMACIE RIPARAZIONI IDRAULICHE FARM E CS F5 463,50 
ITC IMPIANTI TEC CIMITERO RIPAR.NE POMPA IRRIGAZIONE GIARDINO 267,40 
ITC IMPIANTI TEC MENSA LAVAGGIO CISTERNA C.C. 272,38 
ITC IMPIANTI TEC FARMACIE INTERVENTO POZZO IRRIGAZIONE E RIP.  324,78 
ITC IMPIANTI TEC CIMITERO SOSTIT CASSETTA BAGNI DISABILI  264,00 
ITC IMPIANTI TEC MENSA RIPARAZIONE POMPA E CISTERNA C.C. 273,82 
ITC IMPIANTI TEC MENSA RIPARAZIONI SCUOLE E UFFICIO MENSA 342,17 
    TOTALE 20.355,05 
  SPESE PLURIENNALI 2.160,00 
  TOTALE 18.195,05 

  
RICAVI A RECUPERO SPESE ECONOMIA DEL 
PERIODO 2.850,00 

  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 15.345,05 
 

10.7 Approvazione rette differenziate RSA 
Il Presidente da la parola al Direttore per illustrare l’argomento. Il Direttore illustra la relazione predisposta dalla 
Coordinatrice del Settore Sociale sulla base degli indirizzi dati in merito allo studio e impostazione di rette differenziate 
per accogliere ospiti privati all’interno della RSA. Il Direttore ricorda che da quando è stata inaugura la RSA G. Tabaratti, 
settembre 2012, abbiamo costantemente perorata la causa del totale convenzionamento della struttura, sia direttamente 
che tramite tramite l’Amministrazione Comunale, senza giungere però al risultato, per noi ovvio, che una struttura 
pubblica avrebbe il diritto di essere convenzionata al 100%. Su questa base la Direzione si è mossa per cercare di dare 
risposte ad un maggior numero di bisogni nell’ambito del ricovero per Anziani, quindi, sulla base di dati oggetti sono stati 



individuati, oltre al profilo dell’anziano non autosufficiente, altri due profili di anziani semi autosufficienti, ai quali è stata 
attribuita una specifica tariffa calcolata sulla base dei servizi residenziali che saranno forniti: 
1. Persona affetta da incontinenza saltuaria, riesce a spostarsi dentro alla struttura in modo autonomo avvalendosi 
eventualmente anche di ausili, assistenza al pasto, controllo igiene giornaliera con terapia non problematica (minuti di 
assistenza da erogare al giorno 100), tariffa giornaliera apllicata euro 100,00; 
2. Persona autonoma nelle attività giornaliere (si veste e mangia da sola), controllo igiene, aiuto per il bagno settimanale e 
controllo sulla assunzione della terapia (minuti di assistenza da erogare al giorno 60), tariffa giornaliera apllicata euro 
80,00. 
Sulla base di tali profili sono state definite con il Consorzio Costa Toscana, nell’ambito del contratto di gestione del 
servizio in essere, due specifiche tariffe di costo in proporzione ai servizi da erogare e precisamente euro 62,00 per il 
profilo 1 e 50,00 per il profilo 2. 
Il Direttore infine fa presente che si è provveduto a modificare il regolamento di struttura con i corrispondenti contratti di 
ricovero, inserendo i due profili di ospite come sopra descritti. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal Direttore, ritenuto che quanto realizzato corrisponde agli indirizzi dati alla Direnzione 
affinchè la struttura trovi al più presto la sostenibilità economica necessaria per lo sviluppo dell’attività dei servizi sociali 
residenziali, all’unanimità adotta il seguente atto deliberativo: 
10.7.1  APPROVAZIONE BOZZA APPENDICE CONTRATTO GESTIONE RSA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata, le deliberazioni del CDA n. 21.7.1 del 13.07.2012 e n. 23.6.1 del 03.08.2012 riguardanti 
l’approvazione del regolamento di funzionamento della Struttura RSA Tabarracci e la rispettiva tariffa per ospiti 
non convenzionati; 
Considerta la necessità, tenuto conto dell’esperienza maturata nel servizio residenziale durante tutto l’anno 
2013 e viste le difficoltà di dialo con l’ASL 12 in merito al convenzionamento della struttura, che, attualmente 
risulta convenzionata per 33 posti complessivi fra modulo RSA base e RTU; 
Ritenuto procedere a incentivare il ricovero privato, al fine di adeguarsi all’attuale mercato sul nostro territorio 
per il servizio sociale residenziale, diversificare la tariffa base attuale per il ricovero non convenzionato per 
anzini non autosufficienti fissata in euro 120,00 giornalieri; 
Vista la proposta formulata dalla Direzione che prevede l’individuazione di altri due profili per ospiti in ricovero 
privato e precisamente: 

1. Persona affetta da incontinenza saltuaria, riesce a spostarsi dentro alla struttura in modo autonomo 
avvalendosi eventualmente anche di ausili, assistenza al pasto, controllo igiene giornaliera con terapia non 
problematica (minuti di assistenza da erogare al giorno 100), tariffa giornaliera apllicata euro 100,00; 
2. Persona autonoma nelle attività giornaliere (si veste e mangia da sola), controllo igiene, aiuto per il bagno 
settimanale e controllo sulla assunzione della terapia (minuti di assistenza da erogare al giorno 60), tariffa 
giornaliera apllicata euro 80,00. 

Richiamata, la deliberazione del CDA n. 14.6.1 del 30.07.2013 riguardante approvazione del contratto 
d’appalto per l’affidamento, al Consorzio Costa Toscana, della gestione unitaria di nuclei assistenziali e servizi 
connessi presso la Residenza Socio-Sanitaria “G. Tabarracci” – numero di gara 4738517 CIG 4815492db2, 
nonche tutti i suoi contenuti e riferimenti; 
Ritenuto definire, con il Consorzio Costa Toscana, nuove tariffe giornaliere da applicarsi ai profili di ospite 
sopra richiamati in conformità al contratto di gestione in essere di cui sopra, in base ai costi orari in esso 
definiti; 
Viste le trattative intercorse e l’accordo raggiunto conforme al contratto stipulato in data 1.8.2013 e agli atti in 
esso richiamati che vedono: Profilo 1 – euro 62,00 giorno; Profilo 2 – euro 50,00 giorno; 
Viste le aggiunte dei profili ospiti sopra descritti e le modifiche al tariffario indicato nel regolamento di struttura 
sopra richiamato;  
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare i nuovi profili di ospiti da poter accogliere all’interno della Residenza Socio-Sanitaria 
“G. Tabarracci” integrando il Regolamento di struttura di cui alla deliberazione n. 23.6.1 del 
03.08.2012 e fissare, in base ai costi del servizio e di gestione, le rette private giornaliere, 
rispettivamente, in euro 80,00 giorno per il profilo ospite 1 e in euro 100,00 giorno per il profilo 
ospite 2. 



10.8 Conferma contratto Consorzio Costa Toscana – Gestione RSA 
Il Presidente ricorda al CDA che nella riunione del 13 febbraio c.a., fu deciso di prorogarare di ulteriore tre mesi il periodo 
di prova, previsto contrattualmente, per la gestione del servizio della Residenza Sanitaria Assistita affidato al Consorzio 
Costa Toscana. Nel contesto fu stabilito un programma di lavoro, condiviso con il Consorzio, al fine di mettere a punto 
tutto il sistema organizzativo della gestione per superare le criticità evidenziate nella relazione elaborata dall’Azienda di 
cui al nostro protocollo n.301 del 21.02.2014. 
In questi tre mesi si sono svolti tutte le verifiche previste dalla relazione a supporto della proroga del periodo di prova fino 
al 30.04.2014. 
Il Direttore presenta tutte le verifiche e la realtiva documentazione come pubblicate nell’area riservata e fa presente che 
sono state sviluppate tutte le azioni necessarie, da parte delle Coopertive di gestione, per eliminare le criticità rilevate. 
Inoltre sono state avviate le attività formative necessarie a tutto il personale per migliorare la qualità del servizio 
effettivamente percepito dall’ospite e suoi paqrenti, nonché e stata programmata l’attività di messa a punto della cartella 
ospite elettronica che sarà operativa dal prossimo mese di settembre. L’unica criticità che rimane da risolvere è 
l’individuazione di una Capo Sala di riferimento per il personale I.P. che fosse di collegamento con i parenti degli ospiti e 
la struttura sanitaria. Nel merito, comunque, si è notato un netto miglioramento dell’attività del gruppo infermieristico e del 
ruolo di coordinamento che al momento riesce a far fronte alla mancanza di tale figura professionale. Il Direttore, quindi, 
tenuto conto che non sussistono inadempienze per le quali si possa dichiarare il non superamento della prova e quindi 
l’annullamento del contratto stipulato, per tale motivo il contratto si intende definitivo con decorrenza dei termini previsti. 
Resta inteso comunque, che il modello organizzativo scelto dall’Azienda, consente di tenere sotto controllo la qualità del 
servizio come previsto dal contratto stipulato, pertanto ogni eventuale indampienza sarà trattata secondo quanto previsto 
dalle norme contrattuali. 
Il CDA prende atto della conferma del Contratto di Gestione RSA affidato al Consorzio Costa Toscana sulla base di 
quanto esposto dal Direttore e di tutta la relativa documentazione di supporto riguardante le verifiche dell’attività svolta.  

10.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



11 VERBALE DEL 28 MAGGIO 2014 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Vice Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, la Consigliera Lucarini Ilaria.  
ASSENTI GIUSTIFICATI:=========. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Presidente Alberto 
Pisanelli del Collegio dei Revisori.  
La Vice Presidente Marina Bailo, informa il Consiglio che il Presidente Carlo Lazzarini ha rimesso le proprie dimissioni al Sindaco in data 
21.05.2014 di cui al prot. generale del Comune n. 32043 e formalizzate all’Azienda in stessa data a mano al Direttore Generale, pertanto la 
seduta viene da me presieduta. 
La Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 694 del 23.05.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Bozza Bilancio Consuntivo 2013; 
2. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
3. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
4. Ratifica Delibere Presidenziali; 
5. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
6. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
7. Varie ed eventuali; 

11.1 Bozza Bilancio Consuntivo 2013; 
Il Vice Presidente pone in approvazione il Bilancio Consuntivo 2013 facendo presente che lo stesso è stato discusso in 
ogni sua parte nelle riunioni precedenti e come risulta dalla Relazione sulla gestione elaborata dal Direttore . 
Il Bilancio presentato è stato elaborato in base ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
Il Bilancio è stato elaborato sentito il Collegio dei Revisori come previsto dall’art. 35 dello Statuto dell’Azienda e il suo 
contenuto è conforme a quanto stabilito dalla legge. 
L’Azienda ha nominato la Società Moores Rowland Bompani S.r.l. in base a quanto disposto dall’art.38 dello Statuto 
dell’Azienda. La Società di revisione ha effettuato la propria attività di controllo ed in merito al Bilancio ha attestato la 
regolarità delle scritture corrispondenti alle risultanze di gestione. La Società nell’ambito della sua attività ha effettuato la 
relativa circolarizzazione dei crediti e dei debiti in accordo con il Collegio dei Revisori come specificato nella lettera di 
circolarizzazione di cui al protocollo aziendale n.702 del 14.02.2014. 
Le risultanze della circolarizzazione non sono tutte pervenute, in particolare quella relativa al credito vantato nei confronti 
del Comune di Viareggio, la cui trattazione è riportata nella sezione “Rapporti con enti di riferimento” della presente 
relazione. 
Il progetto di bilancio prevede l’iscrizione di “Fatture da emettere” a carico del Comune di Viareggio, iscrizione che è stata 
condivisa nel corso di una riunione tenutasi il 23 maggio u.s. presso il Comune di Viareggio cui, oltre al Collegio dei 
Revisori di Asp, il f.f. Direttore Generale, il Vice Presidente di ASP e il Consigliere di ASP Marzio Francesconi hanno 
partecipato il responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Viareggio Dr. Santoro Salvatore ed il Collegio dei Revisori 
dell’Ente. 
Il Bilancio Consuntivo quindi, chiude con un utile ante imposte di euro 106.741,40 che tolta la valutazione delle imposte 
per euro 106.191,40 si rileva un utile d’esercizio pari ad euro 550,00. 
In proposito il Conigliere Marzio Francesconi chiede che sia messa a verbale la sua seguente dichiarazione: 
“pur comprendendo il quadro di generale difficoltà in cui versa IL Comune di Viareggio, rilevo con preoccupazione che, 
nonostante le numerose sollecitazioni e fino al momento attuale, l’Amministrazione Comunale non abbia ancora 
presentato un quadro di riferimento chiaro sulla situazione e sulle prospettive (operative e finanziarie) dell’ASP: quadro di 
riferimento fondamentale da condividere per garantire stabilità operativa e finanziaria nonché per superare le attuali 
difficoltà. A tal fine sollecito un ulteriore incontro urgente con l’Assessore alle Finanze e il Dirigente finanziario”. 
Il Consiglio di Amministrazione, decide di adottare approvare il Bilancio, però contestualmente invita il Vice Presidente 
Marina Bailo e il Direttore a sentire direttamente l’Assessore al Bilancio Bertoli Lorenzo per fissare una data nella quale 
convocare il Consiglio d’Amministrazione con la sua presenza al fine di presentare il Bilancio Consuntivo 
all’Amministrazione Comunale.  
11.1.1 BILANCIO CONSUNTIVO 2013 

omissis 
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Considerato che il Direttore ha presentato la bozza di Bilancio Consuntivo 2013, in data 30.04.2012; 



Richiamato l’art.35 dello Statuto dell'Azienda; 
Esaminato in tutte le sue parti il Bilancio Consuntivo presentato, composto dai prospetti fondamentali Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; 
Vista la Relazione sulla Gestione elaborata dal direttore, discussa nell’odierna seduta e tutti i chiarimenti forniti 
dallo stesso; 
Considerato che la Società di Certificazione Bompani Audit di Firenze ha concluso la verifica dei documenti 
contabili ed ha rilasciato la relativa certificazione in data 30/04/2012 con esito positivo; 
Sentito il Collegio dei Revisori; 
Considerato l'art. 35 comma 3 relativo alla ripartizione degli Utili; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI Di LEGGE 

DELIBERA 
Di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2013 come risulta dai prospetti fondamentali Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, nonché la relazione sulla gestione elaborata dal Direttore 
Generale. 
Di procedere, in sede di apertura contabile dell'esercizio 2013, alla ripartizione degli utili netto imposte in base 
a quanto previsto dall'art.35 comma 3 di seguito specificato: 
 5% al Fondo di Riserva 
 10% al Fondo Sviluppo degli Investimenti 
 85% previsto dallo Statuto al Comune di Viareggio. 
Di dare mandato al Direttore di elaborare il fascicolo di bilancio comprendente la relazione sulla gestione, 
discussa nell’odierna seduta, e di trasmetterlo al Collegio dei Revisori per consentirne gli adempimenti previsti 
nell’art.35 dello statuto dell’Azienda. 

11.2 Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
Comunicazioni del Direttore: 
Centri Estivi Comune di Viareggio 3-6 anni 
Il Comune ufficio pubblica istruzione ha richiesto la disponibilità dell’Azienda a organizzare e gestire i centri estivi 3-6 
anni come effettuato l’anno precedente come previsto dal contratto di servizio in essere. L’Azienda ha risposto 
positivamente alla richiesta nell’ambito di un preciso impegno previsto dal contratto di servizio. 
Consorzio le bocchette 
Il consorzio al quale l’Azienda partecipa in qualità di socio, ha comunicato, a seguito dell’apporvazione del Bilancio 
consuntivo 2013 da parte dell’Assemblea, che il Bilancio ha chiuso in perdita per l’importo di euro 12.887,00 decidendo il 
ripiano delle stesse da parte dei soci. La quota spettante all’Azienda è di euro 292,89. Il CDA confermando l’adesione al 
consorzio decide per il ripiano delle perdite come stabilito dall’Assemblea dei soci del Consorzio.  
Orti scolastici 
L’Associazione Uovo di Colombo – Onlus – associazione che opera nel campo sociale per il recupero lavorativo di 
persone svantaggiate ha relazionato in merito alla gestione degli orti scolastici nelle scuole aderenti al progetto “A scuola 
con gusto”, di cui al verbale n. 6 del 07.03.2014, definento l’importo complessivo da erogare per il servizio svolto in euro 
2.200,00. 
Progetto Laborandia 
L’Azienda l’anno 2013 ha organizzato e realizzato un progetto denominato “laborandia” in favore di soggetti portatori di 
handicap grave assistiti nell’ambito dell’aiuto alla persona. Il progetto in collaborazione con l’ufficio Sociale del Comune di 
Viareggio e l’U.O. ASL 12. Il progetto fu seguito direttamente dall’Assessorato del Sociale, il quale diede indirizzo 
all’Azienda, impegnandosi con le famiglie dei bimbi partecipanti, a cercare di rendere stabile tale progetto. L’Azienda ha 
operato nel corso dell 2013/2014 in tal senso, ma i continui cambiamenti e la situazione comunale non ha consentito di 
procedere in tal senso, pertanto per il corrente anno si è riproposta la situazione dello scorso anno di organizzare il 
centro almeno per il periodo estivo. Interessato l’assessore al Sociale, la responsabile del settore sociale del Comune e il 
responsabile dell’ASL 12 è stato definito il progetto estivo anche per questo anno. La novità di quest’anno è stata la 
collaborazione instaurata con l’Associazione T.I.A.M.O di Viareggio e presentata alla Commissione Sociale del Comune 
di Viareggio. Quest’ultima ha organizzato un incontro per consentire di presentare a tutti i soggetti interessati il progetto 
del Centro dando il proprio parere favorevole di svolgere detta attività. Inoltre si è impegnata, unitamente all’Assessorato 
a seguire da vicino l’attività svolta con l’intento di trovare le soluzioni amministrative per rendere stabile il progetto come 
da indirizzo iniziale. 
L’Azienda ha sviluppato un piano economico finanziario sull stesse basi dell’anno scorso, garantendo un equilibrio sui 
costi dei servizi sociali svolti in modo da non creare aumenti di spesa e se si verificassero di riuscire a compensarli con 



minori spese negli altri sgmenti del servizio. Mensilmente sarà fatta la situazione economica dell’attività dove saranno 
messi in evidenza i costi del progetto e le economie realizzate in perfetta trasparenza fra i soggetti istituzionali interessati, 
Comune di Viareggio e ASL 12. Il servizio sarà organizzato e svolto dalla Cooperativa di Vittorio in base al Contratto 
d’appalto in essere per i servizi territoriali e sarà imputato al servizio domiciliare di aiuto alla persona. 
Il CDA ascoltato quanto esposto e nei termini descritti approva l’operato del Direttore. 
Richieste incontri con Dirigenti settori Pubblica Istruzione e Servizi Sociali 
Vengono date lettura delle lettere inoltrate ai Dirigenti del settori P.I. e S.S. per illustrare i costi riguardanti il servizio per 
l’anno 2014. 
Richiesta Comando Carabinieri per indagine ospite RSA 
Si illustra la richiesta presentata dal Comando dei Carabinieri alla quale è stata data immediata risposta. 
Assemblea Confservizi a Firenze 18.06.2014 
In merito alla convocazione parteciperà il Presidente e il Direttore, salvo impegni imprevisti. 
Lettera di comunicazione al Comune di Viareggio su situazione Finanziaria Azienda mese di giugno 
Viene data lettura delle lettere inviate all’Assessore Bertoli Lorenzo sulla grave situazione finanziari adell’Azienda relativa 
al prossimo mese di giugno. 
Modifica condizioni Mediofactoring Sofarma-Morra 
Viene comunicato che il Mediofctoring, tramite il quale l’Azienda ha ottenuto una dilazione di pagamento dal grossista per 
la fornitura dei medicinali, ha rivisto al rialzo le aliquote d’interesse praticate, pertanto considerato che attualmente 
l’Azienda non fare a meno di tale dilazione nel bilancio 2014 vi sarà un incremento di tale voce di costo non prevista in 
sede di bilancio di previsione 2014. Il direttore fa presente che dal monitoraggio mensile dei conti si verificherà se tale 
voce di costo verrà compensate con maggiori economie o con maggiori ricavi.  
Sollecito Indirizzi Comune di Viareggio su Manutenzione Viareggio Patrimonio  
L’Azienda per l’anno 2014 ha proceduto a prorogare i rapporti di manutenzioni con le varie imprese contrattualizzate, in 
base ad un indirizzo ricevuto dall’Amministrazione Comunale in base al quale l’A.C. doveva verificare se poteva fornire 
l’attività di manutenzio alle proprie partecipate e fondazioni tramite la Viareggio Patrimonio. Pertanto si è provveduto a 
sollecitare di nuovo una risposta in caso contrario la direzione provvederà a mettere in un prossimo ordine del giorno 
l’argomento per decide se procedere ad una apposita gara per l’affidamento del servizio di manutenzione in global-
service. 

11.3 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il Direttore fa presente che ha predisposto il verbale della riunione precedente e lo sotoporrà all’ex Presidente per 
verificare il contenuto e successivamente lo porterà in approvazione del CDA. 

11.4 Ratifica Delibere Presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 19/05/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Morelli Jessica; 
Valutata la necessità di dare un supporto al settore delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra De Simone Agnese al fine di dare un supporto alle addette ai servizi 
ausiliari, dal 19/05/2014 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Morelli Jessica comunque non oltre il termine 
dell’a.s. 2013/2014. 
L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì 08.30-15.00. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20-05-2014 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – FATANO ESTER 
Il Presidente 
Considerato il piano ferie concordato tra i dipendenti con la qualifica di operatori cimiteriali e il coordinatore del settore 
Cimiteri per il periodo estivo; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico degli operatori cimiteriali per garantire il 
regolare svolgimento del servizio; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna e la selezione interna per operatori cimiteriali ratificata con delibera n° 
19.4.3 del 31/10/2013; 



Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 

Di trasferire al settore cimiteriale con la qualifica di operatore cimiteriale livello D3 dal 26/05/2014 e fino al 30/09/2014, la 
Sig.ra Fatano Ester prima classificata nella graduatoria, al fine di integrare l’organico degli operatori cimiteriali assenti per 
ferie; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto della Sig.ra Fatano Ester da Part time a Full Time. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 21/05/2014 
OGGETTO: DIMISSIONI DOTT.SSA SAMMARTINO CLAUDIA E ASSUNZIONE DI N° 1 FARMACISTA A TEMPO 
DETERMINATO PART TIME 
Il Presidente 
Considerato che in data 09/05/2014 prot 2222 la Dott.ssa Sammartino Claudia ha rassegnato le sue dimissioni a 
decorrere dal 17/05/2014; 
Valutata la situazione delle farmacie e considerata la necessità di dare un supporto alla farmacia migliarina nelle ore di 
maggior afflusso per garantire un servizio efficiente; 
Considerato che nella graduatoria nessuna delle candidate ha accettato l’incarico part time 25 ore settimanali a decorrere 
dal 19/05/2014; 
Considerato che al protocollo erano presenti curriculum di farmacisti che sono stati contattati per sostenere un colloquio 
con la ccordinatrice del settore; 
Valutato l’esito dei colloqui svolti dalla dott.ssa giovannardi e la disponibilità della Dott.ssa Tesconi Letizia; 
Considerata l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore Giovannardi Gabriella; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Dott.ssa Sammartino Claudia a decorrere dal 17/05/2014 ultimo giorno di lavoro; 
Di assumere la Dott.ssa Tesconi Letizia con la qualifica di farmacista collaboratore livello 1 a tempo determinato part 
time di ore 25 settimanali al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori presso la farmacia migliarina a 
decorrere dal 22/05/2014 al 30/06/2014. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27/05/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa; 
Valutata la necessità di dare un supporto al settore delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Dello Margio Chiara al fine di dare un supporto alle addette ai servizi 
ausiliari, dal 27/05/2014 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.Latronico Rosa comunque non oltre il termine 
dell’a.s. 2013/2014. 
L’orario di lavoro sarà dal lunedì al giovedì 10.30-17.00 e venerdì 11.30-17.00. 
 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
11.4.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 08/05/2014 al 28/05/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 08/05/2014 al 28/05/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

11.5 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Nussun provvedimento. 



11.6 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
Vengono presentate dal Direttore le spese in economia riguardanti i seguenti periodi: 
 

SPESE IN ECONOMIA  CDA 11 DAL 08/05/2014 AL 28.05.2014   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

SCHEDA CARBURANTE MENSA AUTO MENSA ED446XP 23,04 
SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE EL943LZ 199,01 
SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE EP941PM 165,76 
STAZIONE Q8 FARM CARBURANTE AUTO MAG - APRILE 36,89 
STAZIONE Q8 MENSA CARBURANTE FURGONI APRILE 356,56 
CROCE VERDE VIAREGGIO SOC TRASPORTO DISABILI APRILE 2014 3.200,16 
LECA FARM SISTEMAZIONE INFISSI AMB F2 2.000,00 
DETERSUNDT ITALIA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 100,00 
CROCE ROSSA ITALIANA SOCIALE TRASPORTI HAND APRILE 2014 518,00 
ASL 12  RSA VALUTAZIONE PIANO NUTRIZIONALE RSA 1.043,27 
MISERICORDIA DI TDL SOCIALE TRASPORTI H APRILE 2014 3.215,23 
MISERICORDIA DI TDL SOCIALE TRASPORTI H MARZO 2014 3.022,37 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA MAGGIO 2014 31,14 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA MAGGIO 2014 22,95 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 500,00 
F.LLI BENAGLIO MENSA RIPARAZIONE PEDANA FURGONE 58,00 
GEMIGNANI ROSANO FARM GIORNALE DI FONDO F1 100,00 
MISERICORDIA VIAREGGIO SOCIALE TRASPORTO DISABILI FEBBRAIO 2.382,94 
MISERICORDIA VIAREGGIO SOCIALE TRASPORTO DISABILI MARZO 2.382,94 
PIXARTING FARMA VOLANTINI SERVIZIO E-MAIL F5 26,31 
A.MANZONI RSA SERVIZIO TERZA ETA' 25/04/2014 500,00 
TOSCANA ANTINFORTUNIST. CIM SCARPE ANTINFORTUNISTICA 32,76 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 450,00 
DELTA BECANDE MENSA ACQUA MINERALE 150,00 
TRE SRL CIMITER COPERTURA SCALA GALLERIA CIMITERO 5.500,00 

ML COSTRUZIONI SRL CIMITER 
LAVORI CIMITERO VG (DISDETTA 
INCARICO) -1.980,00 

TRE SRL CIMITER LAVORI CIMITERO VG  1.850,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 280,00 
PETRIS SISTEMI SNC FARMA RADIOCOMANDI PER ELIMINACODE 90,00 
MAFFEI ANTONELLO CIMITER COSTRUZIONE BILOCULO 1.200,00 
UTENSILERIA CUNEESE SNC FARMA SGABELLO F6 35,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 450,00 

ITALIA SERRAMENTI SRL MENSA 
CAMBIO CILINDRI SERRATURE 
FOTOVOLTAICO 160,00 

TESI UGO FARMA TIMBRU RICETTE F1-4-5 78,13 
EMMECI IMPIANTI DI CIMA  FARMA PATTINI IN TEFLON PORTE F6 190,00 
IL MAGGIOLINO AMM CANCELLERIA 400,00 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA MINERALE 150,00 
DETERSUNDT ITALIA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 70,00 
TOSCANA ARKIVI AMM SCATOLE PER ARCHIVIO 155,00 
SEA AMBIENTE CIMITER DISINFESTAZIONE ZANZARE 1.380,00 
    TOTALE 30.825,46 
  SPESE PLURIENNALI   
  TOTALE 30.825,46 

  
RICAVI RECUPERO SPESE ECONOMIA 
PERIODO 1.200,00 

  SPESE A CARICO CONSORZIO COSTA   



TOSCANA 

  
TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL 

PERIODO 29.625,46 
 

11.7 Varie ed eventuali; 
Nessuna. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 
Il Presidente 
Il Segretario 

 



12 VERBALE DEL 06 GIUGNO 2014 
 
Alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: La Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, la Consigliera Lucarini Ilaria, il Consigliere Angelo Capalbo.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: La Consigliera Italia Lia Losa. La Presidente comunica che la consigliera viene data per giustificata in quanto, non 
avendo ricevuto la notifica della nomina, non ha ancora accettato formalmente e scioglierà la riserva dopo un incontro con il Sindaco già 
fissato per la fine della prossima settimana. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Presidente Alberto 
Pisanelli del Collegio dei Revisori.  
La Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 795 del 17.06.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Presentazione Situazione Finanziaria e Consuntivo 2013 all’Assessore al Bilancio Rag. Bertoli Lorenzo; 
2. Presa d’atto gara n° 2 mutui deserta – determinazione; 
3. Varie ed eventuali; 
 
La Presidente constatato che per un impegno imprevedibile l’assessore Bertoli Lorenzo non può essere presente e comunica che provvederà 
a definire un nuovo incontro e rinvia la seduta a prossima data che sarà fissata a tempi brevi. Gli argomenti all’ODG odierno sono rinviati alla 
prossima riunione. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



13 VERBALE DEL 23 GIUGNO 2014 
 
Alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: La Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, La Consigliera Italia Lia Losa, il Consigliere Angelo Capalbo.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: la Consigliera Lucarini Ilaria. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario, e il Collegio dei Revisori: il 
Presidente Alberto Pisanelli, Fabio Panicucci e Simonetta Cinquini. 
Partecipa alla riunione l’Assessore alle Finanze del Comune di Viareggio Lorenzo Bertoli, invitato dal Consiglio di Amministrazione. 
La Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 731 del 04.06.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Presentazione Situazione Finanziaria e Consuntivo 2013 all’Assessore al Bilancio Rag. Bertoli Lorenzo; 
2. Presa d’atto gara n° 2 mutui deserta – determinazione; 
3. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
4. Ratifica Delibere Presidenziali; 
5. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
6. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
7. Varie ed eventuali; 
 

13.1 Presentazione Situazione Finanziaria e Consuntivo 2013 all’Assessore al Bilancio Rag. Bertoli Lorenzo; 
La Presidente dà il benvenuto e ringrazia l’Assessore Lorenzo Bertoli per la sua presenza e, introduce quindi gli 
argomenti che saranno illustrati dal Direttore e dal Collegio dei Revisori riguardanti il Bilancio Consuntivo 2013 di recente 
approvato e trasmesso all’Amministrazione Comunale in data 10/06/2014, il Bilancio di Previsione 2014 e Piano 
Programma triennale trasmesso all’Amministrazione Comunale in data 17/03/2014 e la questione più importante, cioè, la 
difficile situazione finanziaria dell’Azienda, determinata dalla pesante situazione creditoria nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. In particolare per questa ultima questione il Consiglio di Amministrazione si aspetta 
delle necessarie risposte che consentano di far fronte agli impegni e alle scadenze di fine mese, in modo particolare il 
pagamento delle rate di mutuo. 
L’Assessore comunica che alle 17.30 deve partecipare ad altra riunione e quindi non potrà presenziare a tutto il CDA.  
Il Presidente da la parola al Direttore affinché proceda ad illustrare gli argomenti dopra descritti. 
Il Direttore, tenuto conto dei tempi stretti, passa ad illustrare immediatamente la pesante situazione finanziaria 
dell’Azienda determinata principalmente dal credito che l’Azienda vanta nei confronti del Comune di Viareggio, che 
costantemente si attesta tra i 3/3,5 milioni. Il credito mai sceso negli ultimi 3 anni, ha anche toccato punte di 4 milioni. 
Altro elemento di criticità è il mancato finanziamento degli investimenti da parte della CDP e degli Istituti Bancari causato 
dalla crisi finanziaria e dal Commissariamento del Comune di Viareggio, fattori non prevedibili in modo così pesante. 
Infatti l’Azienda, per quanto possibile e comunque sempre informando l’Amministrazione Comunale, ha dovuto far fronte 
con le risorse correnti agli investimenti già in corso, facendo quindi costantemente ricorso all’anticipazione di cassa. 
Questa situazione ha provocato conseguenti riflessi negativi sul conto economico dovuti agli oneri finanziari e alla 
diminuzione degli sconti sugli acquisti, in particolare nel settore farmacia, con conseguente riduzione della marginalità. 
Tutto questo si è tradotto in un maggior carico per il Comune di Viareggio per i servizi sociali e la refezione scolastica. Il 
dettaglio e la stima delle conseguenze è ampiamente illustrato nelle relazioni allegate ai Bilanci sia Consuntivo che di 
Previsione. 
Per quanto riguarda la situazione ad oggi, in data 16.5.2014 è stata inoltrata una lettera nella quale si allegava la 
situazione creditoria ed il contributo necessario per coprire il fabbisogno finanziario per il fine mese di giugno, oltre a far 
presente la difficile situazione di debito dell’Azienda nei confronti della Cooperativa Di Vittorio, fornitrice dei servizi sociali. 
Il Direttore fa presente che l’Azienda sarebbe in grado, come dimostrato dal prospetto finanziario predisposto, di 
sostenere l’indebitamento per i bandi di mutuo richiesti di 1.250.000 e per 1.500.000, ma purtroppo tali bandi sono andati 
deserti per la nota situazione di crisi del Comune che travolge in se l’Azienda. L’unica soluzione che il Comune provveda 
a pagare il suo debito all’Azienda. Il paradosso di questa situazione sta nel fatto che come dimostrato dai numeri, se il 
Comune fosse puntuale nei pagamenti come prevedono i rispettivi contratti di servizio, l’Azienda: 
- non avrebbe problematiche finanziarie e riuscirebbe a far fronte ai propri impegni; 
- migliorerebbe il proprio reating e quindi potrebbe accedere al finanziamento di medio e lungo periodo, riequilibrando la 
composizione patrimoniale delle fonti e degli impieghi migliorando i propri indici di indebitamento e i margini di tesoreria 
primaria e secondaria; 
- migliorerebbe il proprio risultato economico, con conseguenti minori costi dei servizi a carico del Comune, nel del 



Sociale e della Refezione scolastica. 
Il Direttore passa ad illustrare la proposta del piano finanziario a breve (prossimo semestre) che, se rispettato dal 
Comune, consentirebbe a quest’ultimo di ridurre il proprio debito consonsolidato con l’Azienda e di rimanere accorrentato 
con i pagamenti ordinari; per l’Azienda consentirebbe di far fronte gli impegni ordinari e di risolvere con le due 
Cooperative Di Vittorio ed Alisea la propria posizione debitoria, proponendo loro un piano di rientro, limitando così ulteriori 
costi per interessi moratori. 
In conclusione il Direttore fa presente all’assessore che se si avviasse il piano di sviluppo proposto dall’Azienda, 
(trasformazione parafarmacia presso Coop in farmacia, apertura nuova farmacia alla stazione e realizzazione 
dell’impianto di cremazione a Torre del Lago) si produrrebbero immediate ed ulteriori risorse sia economiche che 
finanziarie per far fronte alla difficile situazione che il Comune e di conseguenza la sua azienda sta attraversando.  
Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori il quale fa presente che tutto quanto esposto trova riscontro nei fatti e nei 
Bilanci presentati e nell’analisi finanziaria evidenziata dal Direttore, così come risulterebbe importante procedere nelle 
azioni di sviluppo prospettate, ma tuttò ciò risulta subordinato all’erogazione immediata da parte del Comune di Viareggio 
della quota necessaria pari a € 450.000 per far fronte ai pagamenti dei mutui in scadenza il prossimo 30.6.2014. Infatti il 
Presidente del Collegio ricorda che l’ASP è un’Azienda commerciale e se non si pagano le rate di mutuo i delicati 
equilibri con in fornitori salterebbero, con una reazione a catena che travolgerebbe inevitabilmente l’Azienda e 
l’Amministrazione Comunale. 
Il Presidente del Collegio infine ricorda all’assessore che è in essere una situazione debitoria con la Viareggio 
Patrimonio, al riguardo del compromesso d’acquisto per la porzione dell’immobile ex Tabarracci che deve essere risolta, 
quindi, essendo il Comune unico socio, invita ad affrontare l’argomento con la società. 
L’Assessore interviene rispondendo che è a conoscenza di tutte le situazioni esposte ed è conscio delle conseguenze 
che la difficile situazione finanziaria che sta attraversando il Comune provoca all’Azienda; nonostante ciò si sta 
adoperando affinché si diano risposte positive alla situazione di emergenza del fine mese. In merito comunica che con il 
Ragioniere Capo sta cercando di mettere in pagamento la fattura della mensa di circa € 426.000 e intende rendere 
stabile un versamento mensile di circa 250.000, mentre al momento non è in grado di dare risposte o impegnarsi su un 
versamento straordinario che consenta all’Azienda di accordarsi per un piano di rientro con la Cooperativa Di Vittorio e la 
Società Alisea. 
Per quanto riguarda la situazione della Viareggio Patrimonio, prossimamente ci sarà l’assemblea dei soci e affronterà 
l’argomento in tale sede. Inoltre, fa presente che è venuto a conoscenza della buona proposta fatta dall’ASL 12 per la 
definizione del pagamento per l’acquisto dell’Immobile della RSA che risulta molto conveniente per l’Azienda. 
Al riguardo degli sviluppi dell’attività del settore farmacia e cimiteriale fa presente che per quanto riguarda le farmacie si 
sta interessando, mentre per quanto riguarda l’impianto di cremazione invita il Direttore a fornigli copia del progetto di 
realizzazione. 
Infine invita l’Azienda ad insistere presso i dirigenti comunali affinché portino avanti le questioni sull’adeguamento dei 
contratti di servizio e a definire i costi di servizio per l’anno 2014. 
In proposito il Direttore fa presente che il Bilancio di Previsione 2014 e Piano Programma è stato trasmesso 
all’amministrazione comunale in data 17/03/2014, completo di tutti gli schemi tecnici e relazioni a supporto per il quadro 
previsonale economico complessivo e per ogni singolo settore aziendale e che formalmente a mezzo lettera è stata data 
comunicazione ad ogni dirigente responsabile dei singoli settori dando la massima disponibilità ad illustrarlo per 
consentire ogni rilievo in merito. Tutto ciò è stato più volte sollecitato, comprese le modifiche ai contratti di servizio. 
L’Assessore prende atto e provvederà anch’esso a fare presente al Ragioniere Capo la situazione. 
L’Assessore inoltre fa presente che ha sentito il Ragioniere Capo sulla questione del fuori bilancio riguardante i Servizi 
Sociali, legata alla posticipazione della spesa nell’anno in cui viene emessa la fattura, ma che il Ragioniere ha ritenuto 
che si debba procedere nel definire precisamente la spesa per ogni anno di competenza. In merito il Direttore risponde 
che la scelta di operare in tal modo è stata dell’Amministrazione Comunale, perché l’Azienda ogni anno, nel proprio 
bilancio di previsione, ha sempre inserito il carico della spesa per il rispettivo anno, mentre per la RSA si è sempre 
chiesto, sin da prima dell’apertura, di modificare il contratto di servizio e di definire il contributo in c/impianti necessario 
per la copertura degli ammortamenti. 
 
L’assessore lascia la seduta alle ore 18.00.  
 

13.2 Presa d’atto gara n° 2 mutui deserta – determinazione; 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto del verbale predisposto dal Responsabile del Procedimento, di seguito 
trascritto, relativo alla gara deserta dei due lotti di mutuo: 



  
“VERBALE PROCEDURA APERTA PER LA STIPULAZIONE DI N° 2 CONTRATTI DI MUTUO 
 
LOTTO 1 – CIG 5666062646 
LOTTO 2 – CIG 5666068B38 
L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno tre (3) del mese di Giugno, in Viareggio Via Pascoli, 
6 alle ore 13.00, il Responsabile della procedura Dott. Franciosi Marco come indicato nel 
bando. 
PREMESSO 
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6.4.1 del 07/03/2014 veniva autorizzato il 
bando di gara procedura aperta per stipulazione di n° 2 contratti di mutuo; 
- che è stato pubblicato l’estratto d’avviso d’asta su GURI n° 36 in data 28/03/2014; 
- che è stato pubblicato l’estratto d’avviso d’asta su GUCE in data 21/03/2014; 
- che è stato pubblicato l’estratto d’avviso d’asta su due quotidiano a diffusione locale: “Il 
Corriere Fiorentino” e “ Il corriere dello sport/stadio ediz Toscana” in data 03/04/2014; 
- che è stato pubblicato l’estratto d’avviso d’asta su due quotidiano a diffusione nazionale: 
“L’Osservatore Romano” e “ Il Foglio” in data 03/04/2014; 
- che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione prevista dal bando era fissata 
per le ore 13.00 del giorno 03/06/2014; 
CONSIDERATO 
che alla data di scadenza non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione per nessuno dei due 
lotti, il f.f. Direttore Generale dichiara deserta la procedura aperta per la stipulazione di n° 2 
contratti di mutuo.” 
 

13.3 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il presidente invita i consiglieri a dare lettura dei verbali per poter procedere in una prossima riunione alla relativa 
approvazione. Il Presidente comunica che il verbale n.10,  ultimo della presidenza Lazzarini Carlo,  è stato letto e 
approvato dallo stesso.  

 

13.4 Ratifica Delibere Presidenziali; 
Il Presidente pone a ratifica le delibere presidenziali adottate a termini di statuto: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 09/06/2014 
OGGETTO: ASSUNZIONE DI N° 1 FARMACISTA A TEMPO DETERMINATO PER FERIE 
Il Presidente 
Considerato il pianto ferie estivo dei farmacisti assunti a tempo indeterminato e la necessità di integrare l’organico dei 
farmacisti collaboratori; 
Considerato che nella graduatoria nessuna delle candidate ha accettato l’incarico full time dal 15/06/2014 al 20/09/2014; 
Considerato che al protocollo erano presenti curriculum di farmacisti che sono stati contattati per sostenere un colloquio 
con la coordinatrice del settore; 
Valutato l’esito dei colloqui svolti dalla dott.ssa giovannardi e la disponibilità della Dott.ssa Fina Desire’; 
Considerata l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore Giovannardi Gabriella; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Fina Desire’ con la qualifica di farmacista collaboratore livello 1 a tempo determinato al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori durante il periodo di svolgimento del piano ferie estivo a decorrere dal 
15/06/2014 al 20/09/2014. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 09/06/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la riduzione del personale in servizio a seguito del termine dell’a.s. di alcune scuole ; 
Considerata la necessità di ottemperare al servizio di operatore scolastico addetto alla sorveglianza su scuolabus durante 



il trasporto di andata/ritorno per le scuole comunali dell’infanzia; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Burla Federica al fine di dare un supporto per il servizio di operatore 
scolastico addetto alla sorveglianza su scuolabus, dal 09/06/2014 e fino al termine dell’a.s. 2013/2014. 
L’orario di lavoro sarà  
lunedì-martedì-giovedì-venerdì  08.20-09.20/12.00-15.45. 
mercoledì 08.20-09.20/12.00-17.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 09/06/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la sospensione del servizio mensa c/o la Scuola Primaria Don Beppe Socci; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania e la disponibilità della Sig.ra Gambini Maria Stella di 
diminuire temporaneamente il suo orario di lavoro settimanale; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Gambini Maria Stella, riducendo di un’ora settimanale dal 09/06/2014 e 
fino al termine dell’a.s. 2013/2014. 
L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì 12.00-14.30 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 09/06/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la fine del servizio mensa presso la Scuola Elementare Tobino; 
Considerata la necessità di dare un supporto al settore Addette ai servizi ausiliari a seguito, dell’assenza per maternità 
delle Sigg.re Benedetti Vanessa e Tozzi Caterina, dell’assenza per aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam e 
dell’assenza per congedo L. 104 della Sig.ra Palagi Rossella; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Michetti Stefania al fine di dare un supporto alle addette ai servizi 
ausiliari, dal 09/06/2014 e fino al termine di una delle condizioni di cui sopra, comunque non oltre il termine dell’a.s. 
2013/2014. 
L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì 14.30-17.00. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 09/06/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la riduzione del personale in servizio a seguito del termine dell’a.s. di alcune scuole ; 
Considerata la necessità di ottemperare al servizio di sporzionamento pasti previsto nella convenzione con L’asilo Nido 
Crea Attiva Mente Insieme ; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Pellegrini Margherita al fine di dare un supporto per il servizio di 
sporzionamento presso l’Asilo Nido Crea Attiva Mente Insieme, dal 09/06/2014 e fino al termine dell’a.s. 2013/2014. 
L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì 11.30-15.00/15.10-16.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 16/06/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la richiesta di sospensione anticipata della Sig.ra Dati Alessandra presentata per motivi di attività stagionale 



a decorrere dal 13/06/2014; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Vitali Maria Gabriella dal 09/06/2014 al 30/06/2014; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa al fine di dare un supporto alle addette ai servizi 
ausiliari per garantire lo svolgimento regolare del servizio; 
Considerata la necessità di effettuare  le pulizie degli Uffici Mensa, Magazzino, Cimitero e Sede Legale anche durante il 
periodo estivo; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania e della disponibilità delle dipendenti interessate alla 
variazioni di orario; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di sospendere anticipatamente il rapporto di lavoro della Sig.ra Dati Alessandra dal 13/06/2014; 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Guazzelli Antonella, dal 13/06/2014 e fino al 30/06/2014 per dare un 
supporto alle addette ai servizi ausiliari presso il Nido Arcobaleno. 
L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì 09.30-13.30/14.00-17.00 
 
Di procedere alla successiva variazione di orario della Sig.ra Guazzelli Antonella dal 01/07/2014 e fino alla riapertura del 
servizio di mensa scolastica nelle scuole, al fine di svolgere servizio di pulizia nelle sedi degli uffici mensa, cimitero, 
magazzino, sede legale e TiAmo. 
L’orario di lavoro sarà  
Lunedì 12.00-13.00/13.30-15.30/15.45-17.45 
Martedì 12.00-13.00/15.45-17.45 
Mercoledì 12.00-13.00/13.30-15.30 
Giovedì 12.00-13.00/13.30-15.30 
Venerdì 12.00-13.00/13.30-14.30/14.45-16.15 
 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Alchera Chiara, dal 16/06/2014 e fino al 30/06/2014 per integrare 
l’organico della addette mensa a seguito della variazione di orario della Sig.ra Guazzelli Antonella e dell’assenza della 
Sig.ra Vitali. 
L’orario di lavoro dal 16/06/2014 al 20/06/2014 sarà dal lunedì al venerdì 12.00-13.00/13.00-14.45  
L’orario di lavoro dal 23/06/2014 al 30/06/2014 sarà dal lunedì al venerdì 12.00-13.00/14.30-17.00 
 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Brunelli Maria Amabile, dal 16/06/2014 e fino al 30/06/2014 per 
integrare l’organico della addette mensa a seguito della variazione di orario della Sig.ra Guazzelli Antonella. 
L’orario di lavoro dal 16/06/2014 al 30/06/2014 sarà  
Lunedì 12.00-15.00/15.30-17.30 
Martedì 08.00-09.00/12.00-15.00/15.30-17.30 
Mercoledì 12.00-15.00/15.30-17.30  
Giovedì 08.00-09.00/12.00-15.00/15.30-17.30 
Venerdì 12.00-15.00/15.30-17.00 
 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Michetti Stefania, dal 16/06/2014 e fino al 30/06/2014 per dare un 
supporto alle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza della Sig.ra Vitali. 
L’orario di lavoro dal 16/06/2014 al 20/06/2014  
16-17-18 orario 09.30-13.30/14.00-17.00 
19-20 orario 07.30-13.30/14.00-17.00 
L’orario di lavoro dal 23/06/2014 al 30/06/2014 sarà dal lunedì al venerdì 09.30-14.00/14.30-17.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23/06/2014 
OGGETTO: ASSUNZIONI FARMACIE PER STAGIONALITA’ 
Il Presidente 
Considerato il bilancio di previsione del 2014 e la necessità di integrare l’organico delle farmacie durante i mesi di 
maggior afflusso per la stagionalità; 
Considerato che nella graduatoria nessuna delle candidate ha accettato gli incarichi proposti dal 01/07/2014 al 
31/08/2014; Considerato che al protocollo erano presenti curriculum di farmacisti che sono stati contattati per sostenere 



un colloquio con la coordinatrice del settore; 
Valutato l’esito dei colloqui svolti dalla dott.ssa giovannardi e la relazione rimessa al protocollo aziendale al n° 2942/2014; 
Considerata l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore Giovannardi Gabriella; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Corsini Cinzia con la qualifica di farmacista collaboratore livello 1 a tempo determinato al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori per la stagionalità a decorrere dal 01/07/2014 al 31/08/2014. 
Di assumere il dott. Santini Paolo laureato in farmacia, ma in attesa di sostenere l’esame di abilitazione, con la qualifica 
di commesso di farmacia livello 4 a tempo determinato al fine di integrare l’organico delle farmacie per la stagionalità a 
decorrere dal 01/07/2014 al 31/08/2014. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23/06/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per ricovero della figlia della Sig.ra Pangallo Rachele; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari ; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Sig.ra Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Bertolli Ilaria al fine di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari, 
dal 23/06/2014 al 30/06/2014. 
L’orario di lavoro sarà: 
23/06/2014 14.30-17.00 
Dal 24/06/2014 al 30/06/2014 09.30-13.30/14.00-17.00 

 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
13.4.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 28/05/2014 al 23/06/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 28/05/2014 al 23/06/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

13.5 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Direttore comunica che in sede di conversione del DL 66/2014, è stato ristabilito che le Aziende Multiservizio che 
gestiscono Farmacie e servizi socio educativi sono fuori dai vincoli di limitazione alle spese del personale, purchè le 
spese del personale siano coerenti con l’attività svolta, rispettando i criteri di economicità efficacia ed efficienza nello 
sviluppo della propria gestione.  
Il Presidente quindi comunica che l’argomento dei premi di produttività e la retribuzione variabile del dirigente saranno 
affrontati nella prossima riunione, in modo da avere indirizzi precisi per le conseguenti relazioni sindacali. 

13.6 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
Vengono presentate dal Direttore le spese in economia riguardanti i seguenti periodi: 
 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA 12.6.1 
06/06/2014 DAL 29/05/2014 AL 06/06/2014   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 250,00 
TIPOGRAFIA PETRUCCI FARM BUSTE PRELIEVI FARMACIE 270,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 360,00 



SISTEMI GESTIONALI MENSA HARD DISK ESTERNO 150,00 
TOSCANA ANTINFORT.CA CIMITERO ARMADIO SPOGLIATOIO 224,00 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUE PER MENSA 150,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 450,00 
CROCE VERDE VIAREGGIO SOCIALE TRASPORTO DISABILI MAG 2014 3.887,20 
GENUX.COM SRL FARM BACHECHE F2-4-6 19,00 

POSTE ITALIANE MENSA 
TELEGRAMMA CONVOCAZIONE ADD 
MENSA 5,94 

    TOTALE 5.766,14 
  SPESE PLURIENNALI   
  TOTALE 5.766,14 

  
RICAVI A RECUPERO SPESE DEL 
PERIODO   

  
SPESE A CARICO CONS COSTA 
TOSCANA   

  
TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL 

PERIODO 5.766,14 
 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA 13.6.1 
23/06/2014 DAL 06/06/2014 AL 23/06/2014   

DITTA SETTORE   IMPORTO 

STAZIONE DI SERVIZIO Q8 MENSA 
CARBURANTE MEZZI AZIENDALI 
MAGGIO 503,28 

SAILPOST MENSA SPEDIZIONE SOLLECITI E VARI 1.435,17 
SAILPOST AMM SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 59,32 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA - GIUGNO 52,46 
ROLLPROGRESS SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 350,00 
COOPERATIVA DI PULIZIE FARMACIE PULIZIE MAGGIO 2.664,19 
  SOCIALE EDUCATIVA MAGGIO 103,30 

PIXARTING MENSA 
GIORNALINO N° 5 A SCUOLA CON 
GUSTO 1.561,42 

DETERSUNDT MENSA MATERIALE DI CONSUMO 70,00 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA MINERALE 150,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 350,00 
ROLLPROGRESS SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 
INFO SRL AMM PUBBLICAZIONE ESITO GARA DESERTA 796,00 
IL MAGGIOLINO SNC AMM CANCELLERIA 200,00 

SISTEMI GESTIONALI FARMACIE 
RIPARAZIONE MICROSIS M40 - F 
CENTRO 160,00 

LYRA FARMACIE CAMICI FARMACISTI 81,36 
ROLLPROGRESS SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 130,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 230,00 
FERT SAS MENSA PILE  24,00 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA MINERALE 150,00 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA - GIUGNO 57,39 
    TOTALE 9.327,89 
  SPESE PLURIENNALI   
  TOTALE 9.327,89 
  RICAVI A RECUPERO SPESE PERIODO   
  SPESE A CARICO COSTA TOSCANA   
  TOTALE SPESE DEL PERIODO 9.327,89 

 

13.7 Varie ed eventuali; 
nessuna 

 
 



Il Presidente considerati gli argomenti ancora da affrontare comunica che per il prossimo 30.6.2014 sarà convocata una riunione del Consiglio 
di Amministrazione. 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



14 VERBALE DEL 30 GIUGNO 2014 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: La Presidente Marina Bailo, la Consigliera Losa Italia.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: La Consigliera Lucarini Ilaria, il Consigliere Marzio Francesconi e il Consigliere Angelo Capalbo. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori 
Presidente Alberto Pisanelli e sindaci Panicucci Fabio e Simonetta Cinquini.  
La Presidente, constatato che non c’è il numero legale, in quanto i due consiglieri Lucarini e Francesconi avevano dato giustificazione 
dell’assenza per propri gravi motivi familiari, mentre il Consigliere Angelo Capalbo, per ragioni di incompatibilità ha rimesso in data odierna le 
proprie dimissioni al Sindaco, comunicando all’Azienda la propria decisione. Comunica pertanto ai presenti che sarà convocato il Consiglio 
per il prossimo 4.7.2014. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



15 VERBALE DEL 04 LUGLIO 2014 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Vice Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, la Consigliera Losa Italia.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: la consigliera Lucarini Ilaria. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, 
presenti: il Presidente Alberto Pisanelli e i revisori Panicucci Fabio e Simonetta Cinquini.  
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 833 del 26.06.2014 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica Delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
6. Asta Immobiliare – Ex Sede Via Aurelia Sud, 278; 
7. Procedura negoziata Mutui; 
8. Convenzione di Cassa – determinazione; 
9. Varie ed eventuali; 

15.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
Ringraziamento al Presidente Uscente Lazzarini Carlo e a tutto il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto. 
Comunicazioni del Direttore, come da documenti a supporto inseriti nella cartella informatica: 
- Ringraziamenti della Biblioteca dei bambini del materiale offerto per rifornire la cassetta di pronto soccorso; 
- Delibera di approvazione Giunta Municipale Protocollo d’intesa per l’attuazione della legge del Buon Samaritano; 
- Determina Comunale di approvazione Centri Estivi come previsti dal contratto di servizio in essere per i servizi ausiliari; 
- Proposta della società Atlantis Groups s.r.l. per il recupero di somme addebitate da Tradecom su bollette dei propri 
clienti. Questa società ci ha comunicato che alcune voci sulla bolletta a seguito di azioni legali intraprese sono state 
dichiarate illegittime, pertanto si offre di procedere al recupero. Il compenso sarebbe in caso di successo pari al 30% 
delle somme recuperate. Il CDA prende atto e da mandato al direttore di valutare la questione con il legale dell’Azienda; 
- Stipula nuova convenzione con la Dott.sa Pacini Patrizia per l’uso dell’ambulatorio medico sopra la farmacia centro, ex 
sede AVV. La convenzione è stata effettuata in conformità alla delibera adottata dal precedente CDA; 
- La Regione Toscana ha inviato una lettera al Comune di Viareggio, Sindaco ed Assessori competenti, nella quale fa il 
punto dello stato d’avanzamento del progetto “mangiare locale si può” e individua precisamente i soggetti interessati 
affinchè il Comune possa adottare l’atto necessario per acquisire i finanziamenti e procedere alla fase escutiva del 
progetto. La lettera è stata presa in consegna dal Dirigente della pubblica Istruzione per predisporre l’atto deliberativo; 
- Convenzione con i medici di medicina generale che operano alla Migliarina per effettuare i CUP a nome loro dietro 
compenso per singola operazione corrispondente a quello a loro erogato dall’ASL 12. Questo consentirà di abbattere i 
costi sostenuti per il servizio CUP di cui alla convenzione con Croce Verde prorogata fino alla fine del mese di dicembe; 
- viene data lettura della lettera inviata al Ragioniere Capo in merito alla richiesta di effettuare il servizio di pulizie negli 
ambienti comunali – protocollo n.801 del 19.6.2014; 
 

15.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il presidente invita i consiglieri a dare lettura dei verbali, pubblicati nell’area riservata del sito web, per poter procedere in 
una prossima riunione alla relativa approvazione. 

15.3 Ratifica Delibere Presidenziali; 
Il Presidente pone a ratifica le delibere presidenziali adottate a termini di statuto: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27-06-2014 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – RANUCCI VINCENZO 
Il Presidente 
Considerato il progetto centri estivi 2014 che si svolgeranno nella scuola Materna Del Chiaro e materna Aquilone del 
Comune di Viareggio; 
Considerata la determinazione del Comune di Viareggio n° 919 del 09/06/2014; 
Considerato il verbale della riunione tenutasi in data 27/06/2014 ore 17.00 tra asp e il personale ausiliario che ha dato la 
disponibilità a partecipare a questo progetto; 



Valutata l’organizzazione della responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro per un totale 25 ore settimanali alle seguenti dipendenti del settore ausiliario: 
 

ORARIO EDUCATRICI    

     ORARIO 

BENEDETTI BEATRICE DAL 2 LUGLIO AL 14 AGOSTO 7,45-12,45 

BIANCUCCI ALESSANDRA DAL 2 LUGLIO AL 14 AGOSTO 7,45-12,45 

GEMIGNANI CINZIA  DAL 2 LUGLIO AL 31 LUGLIO 8,15-13,15 

LAGI SIMONA  DAL 2 LUGLIO AL 14 AGOSTO 8,15-13,15 

ORLANDI CLAUDIA  DAL 2 LUGLIO AL 14 AGOSTO 8,15-13,15 

PANGALLO MICOL  DAL 2 LUGLIO AL 31 LUGLIO 8,15-13,15 

PANGALLO RACHELE DAL 01 AGOSTO AL 14 AGOSTO 8,15-13,15 

      

ORARIO OPERATRICI AUSILIARIE   

     ORARIO 

BRESCIANI ELENA  DAL 2 LUGLIO AL 25 LUGLIO 8,15-13,15 

MORELLI JESSICA  DAL 2 LUGLIO AL 31 LUGLIO 8,15-13,15 

PUCCINELLI DEBORA DAL 2 LUGLIO AL 25 LUGLIO 8,15-13,15 

PUGLIESE MARGHERITA DAL 2 LUGLIO AL 25 LUGLIO 8,15-13,15 

FEDI CINZIA  DAL 28 LUGLIO AL 14 AGOSTO 8,15-13,15 

GUZMAN NELLY  DAL 28 LUGLIO AL 14 AGOSTO 8,15-13,15 

 
Di riconoscere alle dipendenti chiamate a fare attività di educatrici un’indennità per l’attività richiesta dal Comune di 
Viareggio per il solo periodo dei centri estivi 2014.  
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27/06/2014 
OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE DI N° 1 FARMACISTA A TEMPO DETERMINATO PART TIME 
Il Presidente 
Considerato che il contratto a tempo determinato part time della Dott.ssa Tesconi Letizia è in scadenza con il 
30/06/2014; 
Considerata la stagionalità e la necessità di integrare l’organico dei farmacisti dando un supporto alla farmacia migliarina 
nelle ore di maggior afflusso; 
Considerata l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore Giovannardi Gabriella e la disponibilità della 
dott.ssa Tesconi Letizia ad una proroga del suo rapporto di lavoro a tempo determinato part time; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di prorogare il  rapporto di lavoro della Dott.ssa Tesconi Letizia con la qualifica di farmacista collaboratore livello 1 a 
tempo determinato part time di ore 25 settimanali al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori presso la 
farmacia migliarina fino al 30/09/2014. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27-06-2014 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – RANUCCI VINCENZO 
Il Presidente 
Considerato l’assenza per un intervento del dipendente Forassiepi Marco; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico degli operatori cimiteriali per garantire il 
regolare svolgimento del servizio; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna e la selezione interna per operatori cimiteriali ratificata con delibera n° 
19.4.3 del 31/10/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore cimiteriale con la qualifica di operatore cimiteriale livello D3 dal 01/07/2014 e fino all’effettivo rientro 



in servizio del Sig. Forassiepi Marco, comunque non oltre il 30/09/2014, Il Sig. Ranucci Vincenzo secondo classificato 
nella graduatoria, al fine di integrare l’organico degli operatori cimiteriali; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto del Sig.Ranucci Vincenzo da Part time a Full Time. 
 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti sopra trascritti adotta il seguente atto deliberativo: 
15.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 24/06/2014 al 04/07/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 24/06/2014 al 04/07/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

15.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito ai premi di produzione da erogare per l’anno 2013 in base a 
precedenti accordi definiti con le OO.SS. di categoria rappresentanti di ogni settore aziendale. 
Il Direttore fa presente che, per quanto riguarda l’aspetto economico, i premi sono già stati considerati nel costo del 
personale 2013, anche se in fase di calcolo vi sono alcune minime differenze che sono recuperate nell’ambito del costo 
del lavoro previsto per l’anno 2014 per ogni singolo settore. Inoltre il direttore ricorda, come già detto nel precedente 
consiglio, che i premi, temporaneamente sospesi in attesa di chiarimenti normativi, sono erogabili in quanto sono 
intervenute disposizioni normative che chiariscono in merito ai dubbi in precedenza sorti. 
Il Direttore illustra i premi dei singoli settori, facendo presente che tenuto conto del risultato globale aziendale 2013 e 
della situazione congiunturale negativa, il valore globale di ogni singolo settore è stato decurtato del 10% anche se 
oggettivamente bisogna riconoscere che la diminuzione del fatturato in particolare dei settori produttivi, farmacia e 
cimiteri, non è imputabile a diseconomie organizzative legate al lavoro. Il personale tutto è stato determinante per limitare 
l’effetto congiunturale negativo e ha contribuito alla riduzione dei costi gestionali come individuato nell’analisi del bilancio 
consuntivo 2013. 
Intervengono il Presidente del collegio dei revisori e il Revisore Panicucci, i quali chiedono se i premi siano determinati in 
base a dinamiche legate a incrementi produttivi. Il Direttore risponde che per quanto riguarda le Farmacie, l’accordo 
originario è basato su specifici indici che misurano la produttività di ogni singolo settore, mentre per gli altri settori gli 
accordi in essere prevedono valutazione in merito a criteri di efficienza del lavoro. Negli ultimi anni, per tutti i settori, è 
iniziato un percorso formativo che porterà ad un accordo nel quale saranno inseriti, in merito alla distribuzione del premio 
alle persone, critteri di valutazione individuale per ogni dipendente. Pertanto, nelle more della definizione di precisi 
accordo per ogni singolo settore aziendale si è proceduto ad erogare i premi in base agli accordi esistenti, fermo 
restando la valutazione globale aziendale e di settore come sopra espressa e tenuto conto del valore dei premi individuali 
corrisposti negli anni precedenti: 
- per il settore farmacia il valore globale del premio dell’anno precedente ridotto del 10% corrispondente ad euro 
21.976,74 più euro 3.178,45 riguardante la quota aggiuntiva quadri è stato distribuito a 52 persone su 65 aventi diritto e 
n.umero 17 quadri e assimilati; 
- per il settore mensa il valore è stato calcolato sulla base dell’accordo esistente che ha determinato un valore globale del 
premio ridotto, come sopra specificato del 10%, per un totale di euro 10.279,49 distribuito a 71 dipendenti su 82 aventi 
diritto; 
- per il settore ausiliario il valore è stato calcolato sulla base dell’accordo esistente che ha determinato un valore globale 
del premio ridotto, come sopra specificato del 10%, per un totale di euro 7.126,24 distribuito a 44 dipendenti su 46 aventi 
diritto; 
- per il settore sociale il valore è stato calcolato sulla base dell’accordo esistente che ha determinato un valore globale del 
premio ridotto, come sopra specificato del 10%, per un totale di euro 532,84 distribuito a 2 dipendenti su 2 aventi diritto; 
- per il settore cimiteri il valore è stato determinato sulla base dell’accordo esistente, accordo già con i nuovi criteri 
valutativi, che ha determinato un valore globale del premio ridotto, come sopra specificato del 10%, per un totale di euro 
6.340,55 distribuito a 15 dipendenti su 15 aventi diritto; 
- per il premio indivisuale ai Coordinatori di settore e capi servizio il direttore presenta la proposta di premio definita sulla 
base di quella dell’anno precedente, precisando che non risulta il Coordinatore del Cimitero in quanto i nuovi accordi 



valutativi di settore prevederanno il calcolo del premio, quindi, il Cimitero unico settore per il quale è già operativo il nuovo 
accordo il coordinatore è inserito all’interno di esso. Per gli altri si evidenzia la tabella che segue: 

calcolo 2013 p.p. 2013 
extra 
2013 

PREMIO 
2013 

PREMIO 
2012 

DIFF 2013-
12 

cordoni michela 115,29 300,00 415,29 1.688,77 -1.273,48 

gabrielli roberto     0,00 1.921,74 -1.921,74 
giovannardi 
gabriella 734,34 2.000,00 2.734,34 2.501,95 232,39 

tori stefania 890,00 1.000,00 1.890,00 2.282,59 -392,59 

  1.739,63 3.300,00 5.039,63 8.395,05 -3.355,41 

            

bontempi cristina 568,07 1.300,00 1.868,07 2.051,29 -183,22 

bertuccelli silvia 552,02 1.300,00 1.852,02 727,76 1.124,26 

nieri valerio 373,18 600,00 973,18 994,91 -21,73 

  1.493,27 3.200,00 4.693,27 3.773,96 919,31 

 Totale 3.232,91 6.500,00 9.732,91 12.169,01 -2.436,10 
Pertanto il valore complessvoi in aggiunta al premio di settore è di euro 6.500,00. Tale valore è ottenuto avendo come 
riferimento massimo la retribuzione mensile lorda percepita da ogni singolo coordinatore, tenendo presente che 
nell’accordo quadri siglato individualmente con ogni responsabile è prevista una flessibilità del lavoro finalizzata a far si 
che il responsabile possa essere sempre presente nei fatti gestionali e incontri che riguardano l’attività di settore. 
Pertanto tenendo conto dell’apporto concreto allo sviluppo dell’attività di settore, della disponibilità data, della reperibilità, 
dei risultati raggiunti e del supporto alla direzione i valori indicati nella tabella rappresentano la proposta formula dalla 
Direzione. Anche per i coordinatori e capi servizio si è tenuto conto della riduzione economica del 10% operata per tutti i 
settori. 
Il Consiglio di Amministrazione da mandato al Presidente e Direttore di incontrare le OO.SS. per ogni singolo settore per 
presentare i prospetti con i relativi dettagli di calcolo dei relativi premi di produttività e nel contempo, per quei settori i cui 
accordi sono da rivedere con i criteri valutativi sopra enunciati, di siglare un accordo nel quale sia stabilito che il futuri 
premi a decorrere dal coorente anno siano erogati in base ai nuovi accordi. 
 
Il Presidente presenta i conteggi, predisposti dall’ufficio amministrativo dell’Azienda sulla base dell’accordo in essere di 
cui alla deliberazione n. 19.4.1/2004, riguardante la determinazione della retribuzione variabile del Dirigente Marco 
Franciosi. Il CDA visti i conteggi predisposti adotta il seguente atto deliberativo: 
15.4.1 DEFINIZIONE RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTE 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 19.4.1 del 29/10/2004 riguardante l’accordo sulla definizione della retribuzione 
variabile dei dirigenti; 
Visto il calcolo predisposto in base all’accordo di seguito trascritto: 

 Retribuzione variabile Dirigenti 
L’accordo prevede il  raffronto dell’Utile Lordo Operativo previsto con quello realizzato a consuntivo. 
Pertanto in base al prospetto di riclassificazione economico allegato al Bilancio consuntivo 2013 
risulta: 
Margine Operativo previsto = 1.130.103 comprensivo dei proventi ed oneri  
Margine operativo consuntivo = 1.025.443 comprensivo dei proventi ed oneri 
diminuzione = 9.26%, tale diminuzione viene considerata ai fini del calcolo come previsto 
dall’accordo, ed in particolare, considerato che l’utile ante imposte è comunque stato raggiunto, la 
percentuale di decremento che viene applicata è pari al 10.00%.  
Pertanto come previsto nell’accordo la retribuzione variabile per il periodo maggio 2014 – aprile 
2015 risulta calcolata come segue: 
Dirigente Amministrativo con funzione di direttore = retribuzione lorda dicembre 2013 (12.328,92-
10.00%)/12 = 924,67; 
Tenuto conto che la riduzione è frutto di un calcolo puramente matematico, ma non valutativo, in 
quanto l’apporto che il Dirigente ha dato, in particolare in questi ultimi anni, è stato impegnativo e 
fondamentale per la gestione e lo sviluppo dell’Azienda, inoltre va considerato che dal 2013 è 
operativa l’importate attività della Residenza Sanitaria Assistita; 



A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 
D E L I B E R A 

Di procedere all’erogazione della retribuzione variabile pari ad euro 924,67 mensili per il periodo maggio 2014 
– aprile 2015. 

 

15.5 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
Vengono presentate dal Direttore le spese in economia riguardanti i seguenti periodi: 

SPESE IN ECONOMIA  

CDA N° 
15.6.1 DEL 
04/07/2014 DAL 24/06/2014 AL 04/07/2014   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
AUTO 2  MENSA  RIPARAZIONE FURGONE DA011KK 522,00 
CROCE ROSSA SOCIALE  TRASPORTI H MAGGIO 618,05 
FIALDINI GIANPAOLO MENSA  ADEGUAMENTO FOTOVOLTAICO CC 500,00 
PIXART RSA VOLANTINO E CARTOLINI RSA 156,57 
GBR ROSSETTI SPA AMM PORTA BADGE 97,90 
SISTEMI GESTIONALI FARM ROUTER MAGAZZINO 120,00 
GDS IMPIANTI FARM SEGNALATORE SONORO PORTA INGRESSO 69,00 
TOSCANA ANTINFORT.CA CIM SCARPE ANTINFORTUNISTICA  82,90 
JIA JIA MAI MENSA  MATERIALE PER CENTRI ESTIVI 50,04 
PENNY MARKET MENSA  MATERIALE PER CENTRI ESTIVI 12,43 
ANGELI CARTA MENSA  MATERIALE PER CENTRI ESTIVI 70,35 
CONSORZIO LE 
BOCCHETTE AMM QUOTA ASSOCIATIVA LUG-DIC 2014 278,94 
MISERICORDIA DI TDL SOCIALE  TRASPORTO DISABILI MAG 2014 3.582,85 
MISERICORDIA DI 
VIAREGGIO SOCIALE  TRASPORTO DISABILI MAG 2014 2.205,76 
MISERICORDIA DI 
VIAREGGIO SOCIALE  TRASPORTO DISABILI APR 2014 2.115,36 
FERRAMENTA IACOMINI FARM CASSETTE POSTA AMB F1 90,00 
PIXARTPRINTING AMM VOLANTINO OFFERTE FARMACIE MAG-GIU  111,14 
SCHEDA CARBURANTE MENSA  AUTO DX992PM 31,45 
SCHEDA CARBURANTE MENSA  FURGONE EP 941 PM 172,56 
SCHEDA CARBURANTE MENSA  FURGONE EL 943 LZ 197,44 
VANNI MENSA  MANUT.STRAORDINARIA ATTRE.RE MENSE 2.102,75 
DELTA BEVANDE MENSA  ACQUA MINERALE 150,00 
GEMIGNANI ROSANO FARM ROTOLINI MISURATORI FISCALI 575,00 
SISTEMI GESTIONALI FARM ETICHETTE F1 16,00 
    TOTALE 13.928,49 
  SPESE PLURIENNALI   
  TOTALE 13.928,49 
  RICAVI A RECUPERO SPESE PERIODO   
  SPESE A CARICO COSTA TOSCANA   
  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 13.928,49 
 
Il Direttore comunica la proposta dell’Agenzia Italia per rinnovare il contratto di pubblicità presso l’Ospedale Versilia con 
la possibilità di avere una migliore posizione e una maggiore visibilità per il cartello esterno pubblicizzante la nostra Rsa 
G.Tabarracci. 
Il costo annuo del contratto per il periodo luglio 2014-giugno 2015 è di € 2.500,00 il Direttore fa presente che è in corso 
una trattativa per concludere il contratto annuo a € 2.000,00.  
Il Consiglio di amministrazione da mandato al Direttore di concludere la trattativa con una spesa annua di € 2.000,00.   

15.6 Asta Immobiliare – Ex Sede Via Aurelia Sud, 278; 
Il Presidente comunica che in data 24/06/2014 al protocollo aziendale n.2952 è arrivata la perizia dell’Agenzia del 
Territorio preposta alla perizie degli Immobili della pubblica amministrazione che determina in euro 755.000 il valore di 
mercato del nostro Immobile si è pertanto ritenuto di procedere a nuova asta pubblica per la vendita dell’Immobile della 



vecchia Sede Aziendale, ed è stato elaborato il bando sulla base delle aste precedenti andate deserte per tre volte: 
- deliberazione n.12.6.1 del 30.06.2011 in scadenza il 15.12.2011 per un valore di stima di 1.350.000 è andata deserta, 
come già comunicato nella riunione precedente; 
- deliberazione n.26.6.1 del 28.12.2011 in scadenza il 07.03.2012 per un valore di stima di 1.350.000 ribassato del 10% 
per valore d’asta di 1.215.000, è andata deserta, come comunicato nella riunione n.9 del 9.3.2012, durante la qualw fu 
deciso per il momento di soprassedere; 
- deliberazione n.20.7.1 del 2012 per un valore di 1.093.500 ribassato del 10% rispetto al valore d’asta precedente; 
Il bando è stato elaborato in base alla normativa di riferimento, L.24.12.1908 n. 783 – R.D. 17/06/1909 n. 454 - R.D. 
18.11.1923 n. 827, quindi, propone di bandire nuova gara al valore di stima di 755.000 con scadenza al 07.08.2014. 
Il Cda ascoltato il Presidente dopo ampia discussione decide di adottare il segente atto deliberativo: 
15.6.1  BANDO DI GARA ALIENAZIONE IMMOBILE SEDE AZIENDALE.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamate le deliberazioni n. 12.6.1 del 30/06/2011, n. 26.6.1 del 28.12.2011 e 20.7.1 del 06.07.2012 
riguardanti l’approvazione dei Bandi di Gara per l’alienazione dell’Immobile della Sede Aziendale e tutti gli 
argomenti in esse contenuti; 
Considerato che le procedure sono state espletate in conformità alle norme: L. 24.12.1908 n. 783 – R.D. 
17/06/1909 n. 454 - R.D. 18.11.1923 n. 827; 
Considerato che tutte e tre le aste sono andate deserte; 
Considerata la decisione di procedere alla nuova asta tenuto conto del persistere delle difficoltà finanziarie del 
Comune di Viareggio il quale non riesce ne a saldare il debito consolidato con noi vantato ne, purtroppo, riesce 
a tenersi accorrentato con i pagamenti ordinari dei servizi erogati; 
Considerata la nuova stima rilasciata ai sensi di legge dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Lucca 
– Territorio in data 19.06.2014 ricevuta al protocollo aziendale n. 2952 del 24.06.2014, la quale determina il 
valore di mercato dell’Immobile in euro 755.000; 
Ritenuto procedere con nuova procedura al valore d’asta pari ad euro 755.000, fissando la scadenza della 
nuova asta al 07.08.2014; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare il nuovo avviso pubblico di vendita all’Asta del Bene Immobile, di proprietà dell’Azienda, 
attualmente destinato a sede Aziendale ubicato in Viareggio Via Aurelia sud 278 – Loc. Cotone, fissando il 
valore a base d’asta in euro 755.000 e di fissare la scadenza al 07.08.2014 e procedento alla relativa 
pubblicazione sulla G.U. dell’Avviso d’asta. 
Di nominare il Direttore, quale responsabile del procedimento.  

15.7 Procedura negoziata Mutui; 
Il Presidente da la parola al Direttore per illustrare l’argomento. Il Direttore ricorda, come già più volte discusso, la 
difficoltà di reperire finanziamenti da parte degli Istituti bancari, tenuto conto della crisi finanziaria che sta attraversando il 
Comune di Viareggio, che inevitabilmente trascina anche la nostra Azienda. Infatti il bando di gara dei due lotti di mutuo 
scaduto il 03.06.2014 è andato sistematicamente deserto, come accaduto per gli altri banditi negli anni precedenti. Preso 
atto al fine di insistere sulla ricerca e delle relazioni intrattenute con gli Istituti bancari che operano con l’Azienda, nel 
rispetto dei criteri di trasparenza e concorrenzialità, supportati anche da interpretazione legale, si propone di procedere a 
inviare un avviso a tutti gli Istituti bancari che operano in città di manifestare il proprio interesse a presentare un’offerta 
per i due lotti in precedenza andati deserti. 
Il Consiglio visto l’avviso di partecipazione approva e da mandato al Direttore di procedere all’invio degli avvisi con 
scadenza per la domanda al 31.07.2014 ore 13. L’invio dovrà avvenire per raccomandata accertandosi che tutti i 
destinatari abbiano ricevuto il relativo avviso.  

15.8 Convenzione di Cassa – determinazione; 
Il Presidente dà la parola al Direttore per relazionare in merito. Il Direttore comunica che è stato contattato dal Banco 
Popolare, il quale gli ha comunicato che non intende rinnovare la convenzione e formalizzerà la decisione nei prossimi 
giorni a mezzo lettera. L’istituto comunque ha dichiarato che parteciperà alla nuova gara che sarà bandita. 
Il Consiglio prende atto della comunicazione ed invita il Direttore a predisporre il bando di gara e ad affrontare 
l’argomento in una prossima seduta. 

15.9 Varie ed eventuali; 



Nessuna. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



16 VERBALE DEL 01 AGOSTO 2014 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, la Consigliera Losa Italia, La Consigliera Lucarini Ilaria.  
ASSENTI GIUSTIFICATI:=========. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, 
presenti: il Presidente Alberto Pisanelli e i revisori Panicucci Fabio e Simonetta Cinquini.  
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 944 del 29.07.2014 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica Delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
6. Bozza Contratto cessione credito pro-solvendo Credem Factor Spa; 
7. Stipula modifica contratto di acquisto immobile Tabarracci con Asl12; 
8. Contributo Regionale per finanziamento progetto "mangiare locale si può; 
9. Varie ed eventuali; 

16.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
Comunicazioni del Direttore, come da documenti a supporto inseriti nella cartella informatica: 
- Esito negativo della procedura esplorativa per finanziamento; 
- Relazione MEF Comune di Viareggio, visto e letto il paragrafo di pag. 132 riguardante l’Azienda; 
- Lettera di dimissioni del consigliere Capalbo Angelo Antonio presentate al sindaco in data 30.06.2014 e ricevute a 
mezzo fax dall’Azienda in data 7/7/2014 e registrate al protocollo aziendale n.3187; 
- Convegno 15 e 16 novembre con Associazione Mondo Nuovo – scuola di massaggi olistici che opera all’interno della 
nostra parafarmacia presso la Coop di Viareggio. In base alla proposta presentata per la realizzazione di un convegno a 
livello nazionale sulla materia e medicina naturale, abbiamo richiesto l’utilizzo di Villa Borbone per il cui affitto provvederà 
Asp con la sponsorizzazione di una Azienda di fitoterapia; nel caso tale sponsorizzazione non fosse sufficiente integrerà 
l’Associazione Mondo nuovo. Inoltre è stato convenuto che organizzeremo il pranzo per la giornata del 16/11 al costo 
concordato 10/12 euro a pasto. 
- Nomina Dott.sa Giovannardi Gabriella coordinatore Cispel referente per l’ASL 12; 
- Richiesta sepoltura Bimbi come da lettera inviata dall’Assessore alla Cultura Glauco Dal Pino. Per la questione è stato 
interessato il Coordinatore del Cimitero che ha dato supporto al funzionario del Comune Bertoni Daniele affinchè 
proponga una determina alla Giunta Comunale. 
- lettera ufficiale del Banco Popolare in merito alla non disponibilità alla proroga della convenzione di cassa. Il Direttore fa 
presente che risponderà alla lettera puntualizzando che l’Azienda fin dal luglio dello scorso anno aveva richiesto la 
disponibilità di procedere alla ulteriore proroga di tre anni, come previsto contrattualmente. Solo ora, dopo che avevano 
più volte confermato verbalmente, che si sarebbe proceduto alla proroga, Il Banco Popolare comunica di non essere 
interessato. Atteggiamento della Banca senz’altro conseguente alla crisi finanziaria dell’Ente e alla notevole esposizione 
dell’Isituto con il Comune di Viareggio. 
- lettera di verifica ispezione MEF all’Azienda iniziata in data 28.07.2014. Il Direttore fa presente che sono iniziati i lavori 
dell’Ispettore MEF incaricato, comunicando che l’ispezione deve essere vista positivamente, in quanto consentirà di 
certificare la buona gestione dell’Azienda. Anche il Consiglio ed il Collegio si esprimono in tal senso. 
- La Cooperativa di Vittorio ha rimesso, tramite il proprio studio legale, un sollecito di pagamento con richiesta degli 
interessi di mora. 
- L’Avvocato Pardini Marco, revisore dei conti del precedente collegio, ha fatto richiesta di conguaglio dei compensi 
percepiti motivata come da lettera protocollata il 30.07.2014 n. 3412. Il Direttore comunica di averla rimessa al nostro 
Studio Legale Frati per il relativo approfondimento legale. 
- Presentazione andamento economico primo semestre illustrando tutti i prospetti elaborati che sono a disposizione sulla 
cartella informatica inserita nella sezione riservata del sito WEB dell’Azienda. L’andamento economico è in linea con il 
Bilancio di Previsione, ma si evidenzia una flessione del fatturato per il settore farmacia, tenuto conto anche dei risultati 
negativi del turismo sulla città. A fronte di tale andamento stiamo mettendo in atto azioni per incentivare le vendite del 
settore. La relazione sarà inoltrata all’amministrazione comunale nei termini previsti dall’art.10 dello statuto dell’Azienda. 



16.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il presidente invita i consiglieri a dare lettura dei verbali, pubblicati nell’area riservata del sito web, per poter procedere in 
una prossima riunione alla relativa approvazione. Il Direttore, segretario del CDA, comunica che provvederà a stampare i 
verbali sul registro e nella prossima riunione, se ci saranno modifiche e/o integrazioni, saranno trascritte nel verbale della 
riunione in cui avverrà l’ approvazione. 

16.3 Ratifica Delibere Presidenziali; 
Il Presidente pone a ratifica le delibere presidenziali adottate a termini di statuto: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/07/2014 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – MICHETTI STEFANIA 
Il Presidente 
Considerato la necessità di incrementare le vendite nel settore delle farmacie per il reparto dermocosmesi e dare quindi 
un miglior servizio alla nostra clientela; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico dei commessi di farmacia per evitare 
aggravi di lavori sul personale a tempo indeterminato; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna e la disponibilità della Sig.ra Michetti Stefania assunta a tempo 
indeterminato part time nel settore mensa che ha già acquisito l’esperienza anche nel settore farmacie come commessa 
a seguito di precedenti trasferimenti; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore farmacie con la qualifica di commessa di farmacia livello quinto dal 11/07/2014 e al 31/08/2014, la 
Sig.ra Michetti Stefania secondo, al fine di integrare l’organico dei commessi di farmacia e potenziare il settore di 
dermocosmesi; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto della Sig.ra Michetti Stefania da Part time a Full Time. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, visti gli atti sopra trascritti, adotta il seguente atto deliberativo: 
16.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 05/07/2014 al 31/07/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 05/07/2014 al 31/07/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

16.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che è stata sottoscritta una convenzione con l’Università di Pisa per poter effettuare tirocini 
formativi e di orientamento non curriculari. Considerati i diversi settori dell’Azienda la convenzione è stata fatta in forma 
generica, indicando le varie attività dell’ASP, in modo che l’offerta possa essere estesa in caso di necessità a più 
specializzazioni. Il Presidente dà la parola al Direttore che entra nel dettaglio, specificando che la convenzione standard, 
scaricata dal sito dell’Università, è funzionale per poter attivare gli stage formativi previsti dalla provincia. 
Il CDA, ascoltato quanto esposto e vista la convenzione sottoscritta, prende atto ed adotta la seguente deliberazione: 
16.4.1 PRESA ATTO DELLA CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO NON 

CURRICULARI STIPULATA CON L’UNIVERSIT’ DEGLI STUDI DI PISA; 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’opportunità di procedere alla stipula di una convenzione per tirocini formativi e di orientamento 
non curricolari con l’Università degli Studi di Pisa per poter procedere ad attivare gli stage formativi di cui alla 
leege 92 del 28.06.2012; 
Vista la convenzione standard scaricata dal sito dell’Università e le relative istruzioni al fine di regolarizzare la 
convenzione; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di prendere atto della sottoscrizione della Convenzione con l’Università degli Studi di Pisa per dare corso a 
Tirocini formativi e di orientamento non curriculari perfezionata dal Direttore a mezzo procedura informatica 
presente sul sito dell’Università. 

 
Il Presidente comunica che sulla base di quanto discusso nella riunione precedente sono stati effettuati gli incontri con i 
rappresentanti sindacali di ogni singolo settore per l’erogazione del premio di produttività relativo all’anno 2013, sulla 
base di precedenti accordi. Nell’incontro è stato sottoscritto un verbale d’accordo che, sulla base degli indirizzi ricevuti, 
stabilisce che entro il mese di settembre per ogni settore saranno definiti nuovi criteri per ogni singolo settore che 
terranno conto degli obiettivi di bilancio 2014 e di elementi valutativi del lavoro dei singoli dipendenti. 
Gli incontri sono stati effettuati per il settore Farmacia, Refezione Scolastica e personale ausiliario, mentre per quanto 
riguarda il settore cimiteriale e sociale l’incontro è previsto per il prossimo 5/8/2014. 
 
16.4.2 PREMIO DI PRODUTTIVITA’ ANNO 2013  – SETTORE AUSILIARIE 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato quanto discusso nel consiglio di amministrazione del 04.07.2014; 
Considerato l’incontro con il sindacato del settore Ausiliario 14/07/2014 e il 28/07/2014 nei quali le parti hanno 
discusso in merito a conteggi predisposti in base all’accordo vigente siglato in data 24/04/2008; 
Concordato di erogare un premio di produttività per l’anno 2013 seguendo i principi stabiliti nell’accordo sopra 
richiamato e come stabilito dal verbale redatto in sede d’incontro sottoscritto dalle parti; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per procedere al pagamento del premio di produttività del settore ausiliarie relativo 
all’anno 2013 e di inserirlo nelle buste paga del mese di luglio 2014 in pagamento il prossimo 5 di agosto 
secondo la tabella trasmessa allo Studio Lucarini di cui al protocollo n. 902 del 15/07/2014, che vede un valore 
globale del premio da ripartire pari ad euro 7.126,24 distribuito a 44 dipendenti su 46 aventi diritto. 
 

16.4.3 PREMIO DI PRODUTTIVITA’ ANNO 2013  – SETTORE FARMACIE 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato quanto discusso nel consiglio di amministrazione del 04.07.2014; 
Considerato l’incontro con il sindacato del settore Farmacie il 14/07/2014 e il 28/07/2014 nei quali le parti 
hanno discusso in merito a conteggi predisposti in base all’accordo vigente siglato in data 26/05/2006; 
Concordato di erogare un premio di produttività per l’anno 2013 seguendo i principi stabiliti nell’accordo sopra 
richiamato e come stabilito dal verbale redatto in sede d’incontro sottoscritto dalle parti; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per procedere al pagamento del premio di produttività del settore farmacie relativo 
all’anno 2013 e di inserirlo nelle buste paga del mese di agosto 2014 in pagamento il prossimo 5 di settembre 
secondo la tabella trasmessa allo Studio Lucarini di cui al protocollo n. 941 del 29/07/2014, che vede un valore 
globale del premio da ripartire pari ad euro 21.976,74 più euro 3.178,45 riguardante la quota aggiuntiva quadri, 
distribuito a 52 persone su 65 aventi diritto e la quota aggiuntiva a 17 quadri e assimilati. 

 
16.4.4 PREMIO DI PRODUTTIVITA’ ANNO 2013  – SETTORE MENSA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato quanto discusso nel consiglio di amministrazione del 04.07.2014; 
Considerato l’incontro con il sindacato del settore Mensa il 14/07/2014 e il 28/07/2014 nei quali le parti hanno 
discusso in merito a conteggi predisposti in base all’accordo vigente siglato in data 07/07/2006; 
Concordato di erogare un premio di produttività per l’anno 2013 seguendo i principi stabiliti nell’accordo sopra 
richiamato e come stabilito dal verbale redatto in sede d’incontro sottoscritto dalle parti; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per procedere al pagamento del premio di produttività del settore Mensa relativo 



all’anno 2013 e di inserirlo nelle buste paga del mese di agosto 2014 in pagamento il prossimo 5 di settembre 
secondo la tabella trasmessa allo Studio Lucarini di cui al protocollo n. 940 del 29/07/2014, che vede un valore 
globale del premio da ripartire pari ad euro 10.279,49 distribuito a 71 dipendenti su 82 aventi diritto. 

 
16.4.5 VARIAZIONE LIVELLO SANTINI PAOLO DA COMMESSO A FARMACISTA COLLABORATORE 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione presidenziale del 23.06.2014 ratificata nel Consiglio di Amministrazione del 
23.6.2014 atto n. 13.4.1; 
Considerato che il Dott. Santini Paolo era stato assunto a decorrere dal 01.07.2014 ed inquadrato al livello 4 – 
commesso di farmacia – in quanto in corso l’espletamento dell’esame di stato per l’esercizio della professione 
di farmacista; 
Considerato che il Dott. Santini Paolo ha conseguito l’abilitazione all’esercizio di Farmacista come risulta dalla 
documentazione presentata, iscrizione all’Albo dei Farmacisti di Lucca il 25.07.2014 n. 1003; 
Ritenuto procedere all’inquadramento di Farmacista collaboratore come previsto dal CCNL vigente; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di variare dal 25.07.2014 l’inquadramento del Dott. Santini Paolo assunto a tempo determinato dal 01.07.2014 
al 27.08.2014 da commesso 4 Livello a Farmacista Collaboratore livello 1. 

 
Il Direttore comunica che stanno procedendo i corsi formativi aziendali come programmati e inseriti nel piano formativo 
nell’ambito della gestione del conto formazione FonServizi. In merito a tali progetti, completamente approvati dal fondo e 
finanziati, rientra la docenza della Dott.sa Wanda Pezzi, la quale rappresenta la continuità formativa operata per i singoli 
settori aziendali: di particolare importanza risulta il progetto formativo sulle valutazioni oltre al supporto formativo dato per 
l’attuazione della nuova organizzazione settoriale dell’Azienda. Inoltre il Direttore fa presente che dall’ anno la gestione del 
conto formazione è direttamente seguita dall’ufficio personale, con supporto specialistico della società Training Company 
srl la quale consente un notevole risparmio sui costi di gestione rispetto a TiForma Società alla quale ci si riferiva negli 
anni precedenti: ciò consente di avere più risorse per la formazione. Nel progetto formativo 2014 sono stati inseriti corsi 
che riducono i costi della parte formativa per il nuovo software documentale e per la consulenza Conal in materia di 
aggiornamento HACCP, assorbendo in esso i costi delle giornate formative. L’obiettivo è quello di acquisire l’autonomia 
necessaria per procedere alla gestione interna di tutto il percorso formativo, ottenendo maggiori risorse da impiegare 
nella formazione e indirettamente riducendo i costi di consulenza specializzata esterna. 
Il Direttore, come richiesto dal Consiglio presenterà nella prossima riunione tutto il progetto formativo riguardante l’anno 
2014.  

16.5 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
Vengono presentate dal Direttore le spese in economia riguardanti i seguenti periodi: 
 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA 

04/07/2014 DAL 24/06/2014 AL 04/07/2014   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

AUTO 2  MENSA  RIPARAZIONE FURGONE DA011KK 522,00 
CROCE ROSSA SOCIALE  TRASPORTI H MAGGIO 618,05 
FIALDINI GIANPAOLO MENSA  ADEGUAMENTO FOTOVOLTAICO CC 500,00 
PIXART RSA VOLANTINO E CARTOLINI RSA 156,57 
GBR ROSSETTI SPA AMM PORTA BADGE 97,90 
SISTEMI GESTIONALI FARM ROUTER MAGAZZINO 120,00 
GDS IMPIANTI FARM SEGNALATORE SONOROPORTA INGRESSO 69,00 
TOSCANA ANTINFORT.CA CIM SCARPE ANTINFORTUNISTICA  82,90 
JIA JIA MAI MENSA  MATERIALE PER CENTRI ESTIVI 50,04 
PENNY MARKET MENSA  MATERIALE PER CENTRI ESTIVI 12,43 
ANGELI CARTA MENSA  MATERIALE PER CENTRI ESTIVI 70,35 
CONSORZIO BOCCHETTE AMM QUOTA ASSOCIATIVA LUG-DIC 2014 278,94 
MISERICORDIA DI TDL SOCIALE  TRASPORTO DISABILI MAG 2014 3.582,85 



MISERICORDIA VIAREGGIO SOCIALE  TRASPORTO DISABILI MAG 2014 2.205,76 
MISERICORDIA VIAREGGIO SOCIALE  TRASPORTO DISABILI APR 2014 2.115,36 
FERRAMENTA IACOMINI FARM CASSETTE POSTA AMB F1 90,00 
PIXARTPRINTING AMM VOLANTINO FARMACIE MAG-GIU 2014 111,14 
SCHEDA CARBURANTE MENSA  AUTO DX992PM 31,45 
SCHEDA CARBURANTE MENSA  FURGONE EP 941 PM 172,56 
SCHEDA CARBURANTE MENSA  FURGONE EL 943 LZ 197,44 
VANNI MENSA  MANUTENZIONE STRAORD ATTR. MENSE 2.102,75 
DELTA BEVANDE MENSA  ACQUA MINERALE 150,00 
GEMIGNANI ROSANO FARM ROTOLINI MISURATORI FISCALI 575,00 
SISTEMI GESTIONALI FARM ETICHETTE F1 16,00 
    TOTALE 13.928,49 
  SPESE PLURIENNALI   
  TOTALE 13.928,49 
  RICAVI A RECUPERO SPESE DEL PERIODO   

  
SPESE A CARICO CONSORZIO COSTA 
TOSCANA   

  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 13.928,49 
 

16.6 Bozza Contratto cessione credito pro-solvendo Credem Factor Spa; 
Il Presidente comunica che, considerata la particolare situazione Finanziaria e tenuto conto degli ultimi avvenimenti, 
ovvero del fatto che l’avviso esplorativo trasmesso agli Istituti di Credito  che dovevano manifestare il loro interesse alla 
partecipazione ad una procedura negoziata per l’erogazione di n.2 contratti di mutuo scadente  il giorno 31.07.2014 ha 
dato esito negativo (nessun istituto ha manifestato interesse) è necessario rinnovare il contratto di cessione credito della 
Asl 12 con il CREDEM FACTOR d cui alla delibera 18.06.1. del 2012 in scadenza al 30.06.2014. 
Il Presidente comunica che il contratto definisce un fido di credito mensile pari ad euro 550.000 in cessione credito pro-
solvendo delle fatture e delle distinte riguardanti le ricette SSN emesse all’ASL 12 dalla data odierna fino al 31.07.2016 
per un valore stimato complessivo di euro 11.084.162,34 ; 
Le condizioni praticate sono: 0,20% di commissioni sull’importo ceduto più un tasso d’interesse pari all’Euribor tre mesi 
con spread 3,15 punti percentuali. A tali costi si devono aggiungere spese di istruttoria pratica nella misura massima di 
euro 300,00, commissioni flat su monte credito ceduto nella misura massima di 0,01% e  le spese fisse per le operazioni 
e tenuta conto. 
Il Presidente comunica che tale cessione deve essere effettuata tramite rogito notarile, per il quale ci siamo avvalsi dello 
Studio Notarile Monaco e Lucchesi di Viareggio. La bozza del contratto è stata predisposta dallo Studio Notarile ed 
acquisita agli atti dell’Azienda prot. Entrata n.3520 del 01.08.2014. La Stipula è prevista per il giorno 04.08.2014 alle ore 
10.00 presso lo Studio notarile. 
Il CDA ascoltato quanto esposto ritiene necessario eseguire tale operazione, tenuto conto della drammatica situazione 
finanziaria che si è venuta a creare e considerato che nel breve periodo, purtroppo, non si vedono spiragli per una 
risoluzione della problematica. Pertanto all’unanimità adotta il seguente atto deliberativo: 
16.6.1 CONTRATTO CESSIONE DI CREDITO ASL12 - PRO-SOLVENDO – A CREDEM-FACTOR 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la particolare situazione e finanziaria che si è venuta creare;  
Viste le trattative intercorse con la CREDEM  CREDEM-FACTOR; 
Tenuto conto delle condizioni praticate per la cessione: 0,20% di commissioni sull’importo ceduto più un tasso 
d’interesse pari all’Euribor tre con spread 3,15 punti percentuali. A tali costi si devono aggiungere spese di 
istruttoria pratica nella misura massima di euro 300,00,  commissioni flat su monte credito ceduto nella misura 
massima di 0,01% e  le spese fisse per le operazioni e tenuta conto. 
Vista la bozza di contratto predisposta dallo Studio Notarile Fabio Monaco di Viareggio, acquisiti agli atti 
dell’Azienda al protocollo entrata n.3520 del 01.08.2014 che di seguito si riporta integralmente: 
“Atto di cessione di credito pro-solvendo rotativo crediti presenti e  
futuri con tracciabilità. 
Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra i signori: 
- Franciosi Marco nato ad Ortonovo (SP) il 3 novembre 1956, domiciliato per la carica ove appresso, in 
qualità di direttore generale e legale rappresentante della: 
-- "AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI (A.S.P.)", ente di diritto pubblico, con sede in Viareggio (LU), via 



Pascoli n. 6, numero di iscrizione al registro imprese di Lucca e codice fiscale: 01588020469, legittimato al 
presente atto come da poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione n.ro 16.6.1 del 1° agosto 
2014; 
* di seguito anche "Cedente"; 
E 
- Petri Giacomo nato a Pisa il 12 dicembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale nella qualità 
di Procuratore Speciale della società: 
-- "CREDEMFACTOR S.P.A", con sede in Reggio Emilia, via Ernesto Che Guevara 4/B, capitale sociale 
Euro 27.401.000,00, interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Credito Emiliano 
CREDEM, Società soggetta ad attività di Direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di 
Credito Emiliano Spa – Credem , codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio 
Emilia 01254050352, iscritta con il numero R.E.A. 171386, società costituita in Italia, in virtù dei poteri a lui 
conferiti con procura speciale rilasciata con atto a rogito notaio Guido Corradi in data 25 novembre 2010, 
repertorio n. 93.525, raccolta n. 20.920, registrato a Reggio Emilia in data 6 dicembre 2010 al n. 19.138 serie 
1T ed iscritta al registro delle imprese di Reggio Emilia in data 13 dicembre 2010 al n. 51.341, 
* di seguito anche "Cessionario"; 
SI PREMETTE 
Tra le parti è corrente un contratto di factoring concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, 
col quale sono state fissate le condizioni generali per le operazioni di factoring, con riferimento a operazioni 
su crediti verso Enti Pubblici 
Nell’ambito di detto rapporto, e in relazione alle predette condizioni, qui in toto confermate, la società cedente, 
come sopra rappresentata, intende cedere in pro-solvendo alla società "CREDEMFACTOR S.P.A.", dietro 
corrispettivo come in seguito determinato, i propri crediti d’impresa presenti, derivanti dall’esecuzione di 
prestazioni di beni e servizi che dichiara di vantare nei confronti del debitori ceduti Enti Pubblici, come da 
elenco e descrizione dei relativi crediti, infra allegati, per un importo complessivo di Euro 132.162,34 
(centotrentaduemilacentosessantadue e trentaquattro), oltre IVA come per Legge, nonchè i crediti futuri che 
sorgeranno a decorrere dalla data odierna in virtù dei contratti indicati negli allegati di cui infra per 
l’ammontare complessivo (I.V.A. compresa) di Euro 10.952.000,00 (diecimilioninovecentocinquantaduemila). 
Il tutto sino a diversa comunicazione della società cessionaria "Credemfactor Spa". 
Che a fronte di tale cessione la società "AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI (A.S.P.)", intende chiedere 
alla società "Credemfactor 
Spa" (cessionaria) anticipi sul corrispettivo. 
Che la società "Credemfactor Spa" (cessionaria) ha aderito a tale richiesta nella misura ed alle condizioni da 
stabilirsi in separato accordo 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
ART. 1) OGGETTO 
Il Fornitore cedente "AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI (A.S.P.)", cede pro-solvendo alla società 
"CREDEMFACTOR S.P.A." (cessionaria) che accetta e acquista, i crediti presenti per Euro 
132.162,34  
(centotrentaduemilacentosessantadue e trentaquattro), oltre I.V.A. come per legge, come da fatture che si 
allegano alla presente scrittura sotto la lettera 
"A" ed i crediti futuri per Euro 10.952.000,00  
(diecimilioninovecentocinquantaduemila), I.V.A. come per legge compresa, come da '"Atto di convenzione 
per il servizio di distribuzione e fornitura dell'assistenza farmaceutica integrativa" (con specifica, in calce alla 
stessa, del criterio di determinazione della stima di detti crediti), documento che in copia si allega alla 
presente scrittura sotto la lettera "B", come da "Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998 n.ro 
371" (con specifica, in calce allo stesso, del criterio di determinazione della stima di detti crediti), documento 
che in copia si allega alla presente scrittura sotto la lettera "C" e infine come da "Convenzione residenza 
sanitaria assistita", con scadenza 31 dicembre 2014, oltre eventuali proroghe o rinnovi fino al termine ultimo 
di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data odierna (con specifica, in calce alla stessa, del criterio di 
determinazione della stima di detti crediti), documento che in copia si allega alla presente scrittura sotto la 
lettera "D", con la specifica per entrambi i crediti, presenti e futuri, del relativo debitore ceduto, del conto 
dedicato, con l’indicazione dei delegati/delegato ad operare su tali conti ai sensi della Legge n.136 del 
13.08.2010 “piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al governo in materia di normativa antimafia" 



art. 3 tracciabilità dei flussi finanziari, documentazione che si allega al presente atto sotto la lettera "E". 
Nell’ambito della presente cessione del credito le parti, ognuna per gli adempimenti di propria competenza, 
assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Il tutto per un totale complessivo tra crediti presenti futuri, come sopra specificato, pari ad Euro 
11.084.162,34 (undicimilioniottantaquattromilacentosessantadue e trentaquattro). 
Art. 2) CONTABILIZZAZIONE 
La società cessionaria provvederà a registrare i crediti ceduti ed i pagamenti ricevuti su apposite evidenze, 
dandone periodica informazione alla società cedente. Per le prestazioni della società cessionaria, la società 
cedente pagherà a quest’ultima i compensi pattuiti in separato accordo. La società cessionaria avrà facoltà di 
modificare le condizioni economiche previste nel separato accordo anche in senso sfavorevole alla Società 
cedente dandogliene comunicazione con le modalità previste dalla deliberazione del comitato interministeriale 
per il credito ed il risparmio (CICR) del 4 marzo 2003” disciplina trasparenza delle condizioni contrattuali delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni 
previste dalla citata norma verranno inviate al domicilio del cedente. 
 ART. 3) CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo della cessione, viene determinato in misura pari al valore nominale dei crediti ceduti, detratti 
commissioni, spese e competenze, e sarà pagato dalla società cessionaria alla società cedente 
esclusivamente a fronte di: 
- presa d’atto ed accettazione della cessione da parte dei debitori ceduti Enti Pubblici; 
- certificazione dei crediti da parte dei debitori ceduti in merito alla loro certezza liquidità ed esigibilità ed 
assenza di qualsivoglia vincolo o gravame. 
A richiesta della Società cedente la società cessionaria potrà infatti anticipare in tutto od in parte il pagamento 
del corrispettivo nella misura indicata in separato accordo. 
ART. 4) GARANZIE 
La società cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto e che i crediti ceduti in pro-solvendo , nascenti 
dal titolo sopra descritto, sono certi, liquidi ed esigibili alla scadenza, nonchè di sua assoluta e legittima 
pertinenza. 
La cedente garantisce inoltre che gli stessi crediti, non si trovano né sequestrati, né pignorati, né soggetti ad 
altri vincoli, che li rendano in tutto o in parte non disponibili. 
ART. 5) DOCUMENTI 
Ai sensi dell’art. 1262 Codice Civile, la Società cedente si impegna a fornire alla Società cessionaria i 
certificati di corretta esecuzione della prestazione ed esistenza dei crediti, rilasciati dagli Enti Pubblici debitore 
ceduto. 
ART. 6) INCASSI 
I pagamenti che il debitore ceduto effettuerà in dipendenza della presente cessione dovranno avvenire 
mediante accredito a favore della società cessionaria "CREDEMFACTOR S.P.A.", con sede a Reggio nell' 
Emilia, via Che Guevara n. 4/B, sul conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010, n. 
46/10/90300 presso il Credito Emiliano S.p.A. di Reggio Emilia – Sportello Grandi Relazioni – coordinate 
bancarie ABI 03032, CAB 12891 CIN Q IBAN IT55 Q 03032 12891 01 00000 90300. La cedente si impegna 
di conseguenza a impartire agli Enti Pubblici ceduti corrispondenti indicazioni. 
ART. 7) COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni in corso di contratto verranno inviate al domicilio dichiarato dalla società cedente. 
La società cedente prende atto che la società cessionaria potrà comunicare all’Autorità di Vigilanza ed a 
Banche Dati che non abbiano fini di lucro, dati concernenti il rapporto di factoring. 
ART. 8) COMPENSAZIONE 
La società cessionaria avrà diritto di trattenere somme a qualsiasi titolo disponibili per la società cedente e 
compensare quindi propri debiti con crediti vantati a qualsiasi titolo nei confronti della società cedente stessa, 
anche se non ancora liquidi ed esigibili. 
Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti all’art. 2. 
ART. 9) REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE  
Le parti si danno reciproco atto che il presente contratto di cessione si pone quale negozio di attuazione del 
contratto di factoring. In relazione a quanto sopra, le parti riconoscono che la presente cessione deve 
ritenersi regolata,  eseguita e interpretata secondo le norme tutte di cui al contratto di factoring, e dei 



successivi scritti a contenuto negoziale che espressamente richiamano e recepiscono a far parte integrante 
della presente pattuizione. 
ART.10) RISOLUZIONE 
In caso di violazione da parte della Società cedente degli obblighi previsti dall'articolo 4, il contratto di 
cessione si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. 
La Società cessionaria potrà procedere alla risoluzione dandone comunicazione alla Società cedente a 
mezzo lettera raccomandata. 
ART. 11) CONTROVERSIE 
In caso di controversie nascenti dal presente contratto, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia in via 
esclusiva. 
ART. 12) SPESE 
Le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura sono ad esclusivo carico della società cedente, 
nonché le spese per una eventuale retrocessione dei crediti. 
ART. 13) NOTIFICAZIONE 
La presente scrittura verrà notificata, anche nell’interesse della società cessionaria, a spese della società 
cedente, ed a cura del Notaio autenticante le sottoscrizioni, a mezzo Ufficiale Giudiziario al debitore ceduto 
che viene così identificato: "AZIENDA USL 12 VERSILIA Via Aurelia 335, 55041 LIDO DI CAMAIORE (LU) 
P. I.V.A. 00523180461. 
La Società Cedente autorizza il trattamento dei dati personali come da documento che si allega al presente 
atto sotto la lettera "F". 
ART. 14) REGIME FISCALE 
Agli effetti fiscali si richiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazione di servizi 
soggetta ad IVA ai sensi art. 3, comma 2, n. 3, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 come modificato dalla legge 18 
febbraio 1997 n. 28. 
Ai fini fiscali le Parti richiedono il regime agevolativo dell'Imposta di bollo prevista dall'art. 2, nota 2 bis, 1° 
inciso, della Tariffa Parte I, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, relativo ai contratti previsti dal Titolo VI, Capo I, 
D.Lgs.vo 1 settembre 1993 n. 385. 
ART. 15) ELEZIONE DI DOMICILIO 
Agli effetti del presente atto, le parti eleggono domicilio come segue: 
- la società cedente "AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI (A.S.P.)", presso la propria sede in Viareggio 
(LU), via Pascoli n. 6; 
- la società cessionaria "CREDEMFACTOR S.P.A." presso la propria sede in Reggio Emilia, via Ernesto Che 
Guevara 4/B. 
ART. 16) REGIME FISCALE 
Il presente atto sconta imposta fissa di registro in quanto disciplinato da imposta sul valore aggiunto.” 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la bozza di contratto per la Cessione del Credito – pro-solvendo – rotativo crediti presenti e futuri 
con tracciabilità, predisposta dallo Studio Notarile Monaco e Lucchese di Viareggio acquisita agli atti 
dell’Azienda al protocollo in entrata n.3520 del 01.08.2014 e trascritta in forma integrale nelle premesse del 
presente atto. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla relativa sottoscrizione del contratto e di quanto altro necessario 
al perfezionamento della relativa pratica di cessione, compreso l’apertura del relativo conto corrente presso 
l’Agenzia CREDEM di Viareggio. 

16.7 Stipula modifica contratto di acquisto immobile Tabarracci con Asl12; 
Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione la decisione adottata con l’atto 7.3.1 del 24.03.2014 riguardante 
l’accettazione della proposta di dilazione del pagamento dell’Immobile della RSA Tabarracci e la conseguente modifica 
dell’atto stipulato in data 22.12.2011 e successive proroghe. La modifica del contratto consentirà il passaggio immediato 
della proprietà all’Azienda e a garanzia sarà iscritta ipoteca sull’Immobile. Per fare l’atto però è stato necessario chiedere 
l’autorizzazione al Ministero dei beni culturali, ai sensi di legge, per l’iscrizione di ipoteca. Il Direttore comunica che la 
pratica, per informazioni ricevute dagli uffici Regionali dei beni culturali, si è conclusa e siamo in attesa di ricevere 
materialmente il decreto di autorizzazione. Sulla base di ciò, come stabilito dall’atto deliberativo sopra citato, è stato 
contattato lo Studio Notarile Dott. Fabio Monaco e il legale dell’Azienda F. Frati  per procedere alla stesura dell’atto, 



inoltre, è stato incaricato da ASP, al fine di dare supporto tecnico al notaio per la stipula dell’atto, il Geometra Flavio 
Bonuccelli che ha seguito per conto dell’ASL 12 il precedente atto e per l’Azienda tutta la successiva fase relativa 
all’accatastamento dell’Immobile. 
Il CDA prende atto di quanto portato avanti dal Direttore finalizzato alla stipula dell’atto come deciso nel precedente atto 
deliberativo 7.3.1 del 24.03.2014. 

16.8 Contributo Regionale per finanziamento progetto "mangiare locale si può; 
Il Presidente comunica che, dopo vari incontri necessari viste le difficoltà riscontrate, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, nel recepire il finanziamento regionale per la realizzazione del progetto “mangiare locale si può”, la Regione 
ha modificato il Decreto di assegnazione del Finanziamento al Comune, n. 5488 del 16.12.2013, con nuovo decreto n. 
3249 del 21.07.2014 indicando l’Azienda come beneficiario e Ente attuatore del progetto. Pertanto, come richiamato nel 
decreto 3249 nelle note attuative il progetto vede L’Azienda come Ente attuatore e beneficiario del finanziamento, la 
Cooperativa dei pescatori “Cittadella della Pesca di Viareggio” come gestori del laboratorio di trasformazione ed il Centro 
di Educazione del Gusto in qualità di ente formatore per tutti i Comuni della Toscana che hanno aderito al progetto. 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare sull’attuazione del progetto. Il Direttore comunica che, in base al progetto 
predisposto dall’Arch. Mazza Pasquale, incaricato dalla Cittadella della pesca, e visionato dall’ufficio ASL 12, sono 
richiesti i preventivi sulla base del capitolato predisposto e nei modi previsti dal Regolamento delle spese in economia. 
Per quanto riguarda l’impianto elettrico, considerato che i locali sono sotto unica utenza, recentemente modificata nella 
realizzazione del magazzino farmacia, i lavori saranno affidati alla Ditta di GDS che aveva curato i precedenti lavori 
risparmiando sui costi progettuali e di modifica dell’impianto fermo restando le certificazioni di conformità previste per 
legge. Inoltre il Direttore comunica che lunedì prossimo avrà un incontro con la Cittadella della Pesca per mettere a punto 
i termini esecutivi del progetto che vede: 
- la stipula di un comodato per l’uso dei locali da adibire a laboratorio nel quale siano individuati i compiti di ogni singola 
parte; 
- la definizione dell’acquisto delle attrezzature, celle frigorifere e altro arredo; 
- l’attivazione funzionamento del laboratorio; 
- definizione del relativo crono programma. 
Il CDA ascoltato il Presidente e il Direttore adotta il seguente atto deliberativo: 

16.9 Varie ed eventuali; 
16.9.1 Presa atto convenzione Mes – Istituto Superiore Sant’Anna Pisa 
Il CdA prende atto della convenzione sottoscritta dal Direttore con l’Isituto Sant’anna per il monitoraggio e la creazione 
degli indici di qualità delle Residenze Sanitarie Presenti sul Territorio. Ai costi di convenzione, come annunciato dal 
Direttore della Società della Salute nell’ambito della conferenza di servizio tenutasi il 10 giugno ultimo scorso a Villa Gori 
a Stiava, partecipa in parte anche l’ASL 12 riducendo così i costi per le singole Residenze sanitarie. In base alla 
ripartizione presentata il costo a carico dell’Azienda è di euro 1.775,00 euro all’anno. 
Il CDA prende atto ed approva all’unanimità 
  
16.9.2 Associazione Temporanea di Scopo – Aziende Speciali Farmaceutiche della Versilia 
Il Presidente da la parola al Direttore per illustrare l’argomento. Il direttore fa presente come già comunicato in riunioni 
precedenti che già dallo scorso anno sono iniziati dei contatti tecnici con le Aziende comunali della Versilia che 
gestiscono le farmacie comunali per attivare una forma associativa che consenta di ottimizzare l’attività gestionale in 
particolare la parte commerciale. La necessità nasce dai repentini cambiamenti del mercato farmaceutico ed in 
particolare per migliorare gli sconti sugli acquisti, tenuto conto dei vari interventi normativi sul SSN che stanno riducendo 
drasticamente le marginalità delle farmacie. L’unione fra le azienda consentirà di mettere a punto in sinergia anche tuta 
un’altra serie di attività che di volta in volta si renderanno opportune, sempre con la finalità di ridurre i costi gestionali di 
ogni singola azienda. Attualmente le Aziende che hanno aderito sono la Pluriservizi di Forte dei Marmi e l’Azienda 
Speciale di Massarosa, sono in corso contatti con Pietrasanta e Camaiore che potranno aderire all’accordo anche in fase 
successiva. Questo accordo consentirà alla nostra Azienda, la quale essendo la più grande ormai ha raggiunto il top 
degli sconti, quindi, solo aggregandosi si potranno ottenere sconti migliori; così come per le altre il vantaggio sarà 
maggiore in quanto si adegueranno automaticamente ai nostri sconti. Tutto questo anche nella finalità di creare una 
politica unica sui prezzi che vale per tutto il territorio della versilia. Dallo studio effettuato dal Comitato Tecnico la forma 
semplice individuata come primo grado di collaborazione è l’Associazione Temporanea di Scopo, pertanto è stato 
predisposto l’atto di costituzione che deve essere ratificato da ogni singolo Consiglio di Amministrazione. 
Interviene nel merito anche il Collegio dei Revisori che ritengono la forma adeguata anche se sarebbe opportuno 



velocizzare i passaggi politi necessari per giungere ad una forma giuridica che consenta di ottimizzare meglio le risorse 
anche da un punto di vista fiscale del tipo consorzio ecc.. Altro appunto riguarda la scadenza che non subordini ad essa 
l’eventuale trasformazione a forme di unione più consolidate tipo ATI o Consorzio di rete. 
Il Consiglio di Amministrazione ascoltato il Presidente e visto l’atto predisposto ritiene una buona cosa l’attività svolta dal 
direttore come rpimo passo verso la più volte enunciata unione delle Aziende Pubbliche della Versilia nell’ambito 
dell’Unione dei Comuni in fase di concretizzazione. Il Consiglio inoltre rileva che questa unione risponde alla 
sollecitazione fatta dall’Assessore alle Partecipate Lorenzo Bertoli nella seduta del 04.07.2014, pertanto approva 
all’unanimita il seguento atto, autorizzando il Direttore a procedere alla relativa sottoscrizione. 
 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
CON CONFERIMENTO DI MANDATO 
SPECIALE E CON RAPPRESENTANZA 
***** 
Luogo e data 
Tra le seguenti parti 
- Azienda Speciale Pluriservizi con sede in Viareggio (LU) via Pascoli 6 C.F.01588020469 , nella 
persona del sig…………………….. nato a ………. il ……………. nella sua qualità di 
……………………., autorizzato alla stipula del presente atto (in forza/in quanto) 
………………………….. ; 
- Azienda Speciale Farmacie Comunali Massarosa con sede legale in Massarosa (LU) loc. 
Corsanico via delle sezioni snc , C.F 01886510468, nella persona ……………….. nella sua qualità 
di ……………………., autorizzato alla stipula del presente atto (in forza/in quanto) 
…………………………..; 
- Azienda Multiservizi con sede in Forte dei Marmi (LU) via Marconi 1 C.F01588530467, nella 
persona della sig.ra Dini Raffaella…………………….. nato a ……….) il ……………. nella sua 
qualità di ……………………., autorizzato alla stipula del presente atto (in forza/in quanto) 
………………………….. 
Di seguito identificate come “Aziende” 
PREMESSO CHE 
- L’ente……………. con delibera/atto n. ………………del ……………….ha autorizzato la …………. 
- L’ente……………. con delibera/atto n. ………………del ……………….ha autorizzato la …………. 
- L’ente……………. con delibera/atto n. ………………del ……………….ha autorizzato la …………. 
- Le suddette aziende contraenti gestiscono le Farmacie Comunali nei rispettivi Comuni ed hanno 
individuato delle potenziali sinergie da svilupparsi sia nello sviluppo di alcune attività sia nella 
razionalizzazione degli acquisti; 
- Le stesse aziende hanno manifestato la volontà di procedere alla formalizzazione dell’accordo 
inizialmente tramite questo ATS e successivamente tramite contratto di rete o altro idoneo veicolo 
giuridico ritenuto adeguato allo scopo, conferendo mandato collettivo con rappresentanza ad un comitato 
come di seguito indicato; 
- Il presente accordo potrebbe essere esteso alle altre Aziende Speciali ovvero società a prevalente 
partecipazione pubblica che intendano aderire alla presente inziativa 
TANTO PREMESSO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
(ART.1) 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
(ART.2) 
L'Associazione Temporanea di Scopo nasce con le finalità strategiche di massimizzare le sinergie esistenti 
tra le aziende identificate in premessa le quali convengono e dichiarano di riunirsi in "Associazione 
Temporanea di Scopo" ai sensi e per gli effetti della normativa di legge vigente in materia, al fine di gestire 
le seguenti attività: 
a) Razionalizzazione ed ottimizzazione dei processi di acquisto delle aziende; 
b) Creare delle opportunità di sviluppo di servizi a supporto dell’attività di impresa 
c) Sviluppo di best practices per la gestione delle Aziende e creazione di tavoli tecnici 
(ART.3) 
Gli enti partecipanti, come in atto rappresentati, concordemente designano quale soggetto che proceda 



all’attuazione di quanto previsto al punto precedente un Comitato Strategico (di seguito anche “Comitato”) 
costituito da un rappresentante individuato per ciascuna delle Aziende partecipanti con poteri di 
rappresentanza, al quale viene contestualmente conferito il relativo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, affinché esso esegua tutti gli adempimenti, raccolga e presenti le documentazioni, renda le 
dichiarazioni, faccia tutto quanto richiesto al fine che la neo formata Associazione temporanea porti a buon 
fine la realizzazione di quanto individuato all’art.2 e nelle modalità meglio specificate di seguito. 
Il Comitato Strategico sarà integrato ed affiancato da un referente tecnico per ciascuna azienda che potrà 
coincidere con una direttrice di Farmacia ovvero un referente acquisti. 
Il Comitato Strategico eleggerà al proprio interno un presidente e si riunirà ogni qualvolta venga ritenuto 
opportuno e si intenderà validamente costituito quando sarà presente la maggioranza dei partecipanti. 
Il presidente avrà funzioni di convocare gli incontri e dirigere i lavori. Al termine di ciascuna riunione verrà 
redatto un verbale di riunione che per quanto dovuto verrà adottato dagli organi direttivi di ciascuna azienda. 
I membri partecipanti ai comitati svolgono la loro attività gratuitamente. 
(ART.5) 
Il presente atto non determina di per sé organizzazione o associazione tra gli enti temporaneamente 
raggruppati e pertanto ciascuno degli stessi rimane e rimarrà indipendente e conserverà la propria autonomia 
nell'esecuzione, gestione ed amministrazione della attività che renderà come di propria competenza, anche in 
ordine agli adempimenti di natura fiscale, previdenziale ed assicurativa. 
(ART.6) 
Le aziende, come sopra rappresentate, si impegnano a collaborare coordinando le rispettive attività e 
prestazioni per le eventuali esecuzioni dei servizi e di quanto altro inerente alla gestione degli obiettivi di cui 
all’art.2). 
In particolare per il punto a) si identificano le seguenti fasi che si dovranno evolvere in un percorso di 
miglioramento continuo: 
a) Identificazione dei prodotti maggiormente venduti per ciascuna impresa farmaceutica; 
b) Identificazione degli sconti e/o delle condizione di pagamento praticate a ciascuna Azienda 
c) Incontri con i rappresentanti/capi area per la massimizzazione degli sconti e/o delle condizione di 
pagamento praticate alla ATS 
d) Identificazione di eventuali prodotti alternativi che garantiscano sicurezza di provenienza, efficacia 
del prodotto e idonea tutela sanitaria di fabbricazione 
e) Incontri con i rappresentanti/capi area per la definizione degli sconti praticati e/o delle condizione di 
pagamento alla ATS 
f) Scelta dei prodotti da commercializzare 
g) Formazione del personale sui nuovi prodotti identificati 
h) Adozione di prezzi comuni per i prodotti commercializzati presso le farmacie comunali soprattutto in 
virtù di una calmierazione sociale degli stessi. 
Ciascuna azienda formalizzerà gli acquisti direttamente ai fornitori individuati nelle quantità che riterrà 
opportuno. 
Il Comitato, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, autorizzato dai rispettivi 
organo di controllo, potrà identificare uno o più fornitori che svolgano le funzioni di centro di acquisto 
per l’ATS. 
(ART.7) 
Le aziende tramite il Comitato si impegnano a sviluppare servizi alternativi di supporto alla vendita di 
farmaci o prodotti assimilati. I servizi alternativi, nel rispetto della normativa vigente potranno riguardare sia 
il settore medico, paramedico e/o sociale. 
Identificati i percorsi di sviluppo ritenuti idonei si presenteranno, qualora sia necessario, come soggetto 
unitario di fronte a terzi al fine di ottenere una maggiore forza contrattuale. 
Il Comitato Strategico, allargato alla presenza dei referenti tecnici di cui all’art.1, identificherà delle best 
practices da applicare ai processi organizzativi di ciascuna azienda, che potranno essere formalizzate anche 
in linee guida da diffondere tramite ciascun membro del Comitato nelle rispettive aziende. 
La ATS potrà organizzare seminari tecnici ovvero corsi di formazione, anche avvalendosi dei fondi 
accantonati dalle singole aziende, su materie di interesse per le aziende. 
(ART.8) 
Le aziende aderenti alla ATS concordano che ogni qual volta una di queste attui delle selezioni per farmacisti 



e/o altri profili professionali (finalizzate a tirocini o anche per altri rapporti, quali assunzioni a t.d. e/o 
indeterminato) le graduatorie potranno essere utilizzate anche dalle altre aziende firmatarie. Per tutte le 
aziende utilizzatrici, le graduatorie dovranno sempre essere scorse dal primo a seguire. Ogni Azienda potrà 
procedere a effettuare le selezioni per i profili necessari, non quale capofila ma come singola azienda che 
mette a disposizione delle altre le proprie graduatorie per i profili indicati in accordo. 
(ART.9) 
Gli enti partecipanti, come in atto rappresentati, danno atto infine che il presente raggruppamento temporaneo 
si scioglierà automaticamente senza bisogno di formalità o adempimenti sotto le seguenti condizioni: 
- mancato funzionamento del Comitato Strategico; 
- per il verificarsi di una delle cause di estinzione previste dall'ordinamento giuridico. 
(ART.10) 
La presente Associazione Temporanea avrà durata di n…… anni, decorsi i quali le parti potranno prorogare 
la presente ovvero costituire una forma alternativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’articolo 1). 
Ciascuna azienda partecipante ha la facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente ATS salvo 
l’assolvimento di eventuali obblighi scaturenti da decisioni assunte. 
La presente associazione è a struttura aperta: è ammesso che partecipino più aziende anche con adesione 
successiva. L’adesione sarà formalizzata al Comitato Strategico che coopterà al suo interno un referente della 
nuova azienda aderente. 
(ART.11) 
Le parti, come in atto rappresentate, convengono che il presente atto rimanga permanentemente depositato 
agli atti del Notaio autenticante le firme. 
 
16.9.3 Presa atto convensione ASL 12 – RSA 
Il Presidente comunica il rinnovo della convenzione con l’ASL 12 per la Residenza Sanitaria Assistita, come già discusso 
dal consiglio nella seduta del 17 gennaio. La nuova convenzione fissa in 33 posti il numero dei convenzionati con 
possibilità di aumentare del 10% sulla base delle richieste degli aventi diritto e sarà valida fino al 31.12.2014. Di anno in 
anno sarà stipulata una nuova convenzione che terrà conto dei posti convenzionati l’anno precedente. Questa nuova 
metodologia adottata dall’ASL 12 porterà nel medio periodo a raggiungere l’obiettivo prefissato di almeno 50 posti 
convenzionati. 
Il Consiglio, ascoltato il Presidente e visto l’atto di convenzione di cui al protocollo aziendale n. 3317, prende atto della 
convenzione ed approva all’unanimità. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



17 VERBALE DEL 29 AGOSTO 2014 
 
Alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, la Consigliera Losa Italia, La Consigliera Lucarini Ilaria.  
ASSENTI GIUSTIFICATI:=========. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, 
presenti: il Presidente Alberto Pisanelli e il revisore Simonetta Cinquini.  
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1015 del 26.08.2014 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Contratto d’acquisto ASL12 – stipula; 
2. Determinazione su pratiche legali in corso; 
3. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
4. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
5. Ratifica Delibere Presidenziali; 
6. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
7. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
8. Andamento semestrale; 
9. AVV – progetto per il trattamento del dolore; 
10. Contratti di servizio settore mensa e servizi sociali; 
11. Laboratorio del pesce – comodato d’uso; 
12. Asta vendita immobile – determinazione; 
13. Varie ed eventuali; 
 
Il Presidente saluta l’Avv. Francesco Frati, legale dell’Azienda, invitato alla riunione per illustrare i punti 1 e 2 all’odierno ODG e essere di 
supporto per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che sia necessario al Consiglio per adottare eventuali atti deliberativi in merito agli 
argomenti trattati. 

17.1 Contratto d’acquisto ASL12 – stipula; 
Il Presidente da la parola all’Avv. Frati il quale illustra l’argomento ripercorrendo tutte le fasi che hanno determinato gli atti 
notarili stipulati. Inoltre, illustra le argomentazioni a supporto dell’Atto che dovrà essere stipulato, conseguente alle 
decisioni adottate e richiamate nella bozza di deliberazione predisposta dal Direttore. Viene letta la bozza di 
deliberazione, dopo avere sentito il direttore in merito alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, cioè se la rateizzazione, 
come proposta in 105 rate mensili di circa 20.000 ciascuna, è sostenibile dall’Azienda. Il Direttore in merito rimanda al 
CDA a quanto discusso nella riunione n. 13 del 23 giugno, nella quale fu presentato il piano finanziario all’Assessore 
Lorenzo Bertoli, dove si evidenziava che, fermo restando i regolari versamenti mensili da parte del Comune, nonché i 
flussi finanziari riferiti all’ attività dell’Azienda, l’impegno di 20.000 euro mensili sono sostenibili finanziariamente. 
Il Consiglio di Amministrazione adotta il seguente atto deliberativo: 
17.1.1 Modifica Atto d’acquisto immobile Asl 12  – ex Ospedale Tabarracci. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamato il contratto d’acquisto, di cui alla deliberazione 25.8.1 del 16.12.2011, stipulato in data 21.12.2011 
con l’ASL 12 per l’acquisto dell’Immobile – padiglione 4° dell’ex  Ospedale Tabarracci di Viareggio – a rogito 
dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio rep. N.47628 racc. 17575, registrato in Viareggio il 
22.12.2011 al n. 5430 serie 1T e trascritto a Lucca il 23.12.2011 n.13276 R.P. e il successivo atto di proroga 
sottoscritto il 21.12.2012 – a rogito dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio Repertorio n.49.138 
racc. 18.582 Registrato a Viareggio il 21.12.2012 al n. 4464 serie 1T – Trascritto a Lucca il 21.12.2011 al n. 
12.519 R.P. ; 
Richiamata la deliberazione 23.1 del 30.12.2013 riguardante l’ulteriore proroga del pagamento dal 31/12/2013 
al 31/12/2014, per la quale era stato previsto il rilascio di una fideiussione per l’importo di euro 124.000,00 in 
favore dell’ASL 12 che aggiunte alle euro 100.000 versate in data 21.11.2011 raggiungano il valore di 224.000, 
pari al 10% del prezzo concordato (euro 2.247.000).  
Considerato che con nostro prot 248 del 17/02/2014 era stato concordato di pagare in contanti, in conto 
prezzo entro il 31/07/2014 € 124.000,00 in 6 rate mensili a decorrere dal 28/02/2014 e che ad oggi sono state 
pagate n° 3 rate per un totale di € 64.000,00; 
Valutata l’opportunità di dilazione proposta dalla Asl12 e accettata con delibera n° 7.3.1 del 24/03/2014 che 
consente all’azienda di non accedere al finanziamento bancario con un risparmio di circa € 370.000,00 in 



quanto la dilazione concessa viene effettuata agli interessi legali previsti anno per anno in vigore; 
Vista l’autorizzazione ricevuta alla costituzione di ipoteca n° 311/2014 sull’immobile “Residenza Sanitaria 
Assistita” G.Tabarracci finalizzata a consentire l’integrale pagamento del prezzo convenuto nell’atto di vendita 
stipulato in data 21/12/2011 a rogito Dott. Fabio Monaco di Viareggio rep. 47628 registrato a Viareggio il 
22/12/2011 al n. 5430 serie 1T, eliminando la riserva di cui al punto 6) dell’atto medesimo e consentendo il 
passaggio immediato di proprietà dell’immobile da “Azienda USL12 di Viareggio” a “Azienda Speciale 
Pluriservizi (ASP)”; 
Considerato che l’importo da saldare è di € 2.083.000,00 la dilazione sarà di 105 rate mensili in base ad un 
piano di ammortamento che comprenderà gli interessi legali tempo per tempo vigenti. 
Considerato, come da piano finanziario predisposto, il pagamento mensile delle rate di ammortamento è 
sostenibile finanziariamente, fatto salvo il regolare flusso finanziario prodotto dalla gestione Aziendale e  i 
regolari versamenti mensili da parte del Comune; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di autorizzare il Direttore Generale Dott. Marco Franciosi al compimento della prospettata operazione, 
conferendogli ampio mandato per la stipula con la ASL 12 VERSILIA di un accordo transattivo, non novativo, 
avente ad oggetto modifica del contratto originario sulla base di quanto disposto in premessa. 
Di procedere alla stipula avvalendosi della consulenza del legale dell’Azienda Avv. Francesco Frati e di 
avvalersi dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio. 

17.2 Determinazione su pratiche legali in corso; 
L’Avvocato Frati fa presente che le pratiche legali più rilevanti attualmente allo studio sono: 
- pratica Viareggio Patrimonio riguardante la nullità dell’atto del Compromesso di compravendita stipulato fra le parti per 
l’acquisto della porzione Immobiliare ex Tabarracci individuato come UMI2 e la conseguente richiesta di nota di credito 
delle fatture emesse dalla Viareggio Patrimonio per euro 600.000, della restituzione della somma di euro 160.000 versate 
a titolo di caparra e della restituzione degli importi relativi ai lavori effettuati sulla porzione immobiliare; 
- pratica riguardante l’analisi della domanda della Sig.ra Motroni Vanessa la quale ha presentato domanda di assunzione 
in base alla normativa riguardante la legge 68/99 relativa alle assunzioni per chiamata riservate alle vittime del dovere, del 
terrorismo e della criminalità organizzata; 
- pratica relativa alla richiesta dei componenti il Collegio dei Revisori Dott. Baroni Daniele e Dott. Pardini Marco di 
conguaglio competenze. 
L’Avv. Frati in merito alla prima relaziona ricordando i fatti ed evidenziando le ragioni dell’Azienda. L’Azienda ha effettuato 
le dovute sollecitazioni e richieste alla Viareggio Patrimonio senza avere nessuna risposta, pertanto ad oggi le soluzioni 
sono: quella di procedere ad interessare direttamente l’Amministrazione Comunale affinché, in qualità di unico socio, la 
Viareggio Patrimonio rispetti le condizioni previste dall’atto e rimborsi quanto dovuto ad ASP; oppure, quella di procedere 
secondo le vie legali tramite azioni forzose finalizzate al recupero delle somme spettanti da ASP. 
Il Consiglio in merito, visto che le azioni di sollecito sull’Amministrazione Comunale sono rimaste tutte infruttuose, dà 
mandato al legale dell’Azienda di procedere con le azioni legali, dando allo stesso più ampio mandato di determinare la 
forma più efficace e veloce per arrivare alla soluzione della pratica. 
L’Avv. Frati in merito alla seconda pratica illustra tutto l’iter di approfondimento per accertare il diritto all’Assunzione da 
parte dell’istante Sig.ra Vanessa Motroni. L’avv. fa presente che tramite lo Studio Lucarini, Consulente del lavoro 
dell’Azienda, ha richiesto all’Ufficio del lavoro provinciale Dott. Bartalena un parere in merito alla questione il quale ha 
evidenziato che la riserva prevista dalla legge per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata si 
aggiunge alle altre riserve del 7% dei portatori di handicap e dell’1% degli orfani e vittime sul lavoro. 
Il Consiglio quindi dà mandato al Direttore di verificare l’organizzazione del lavoro e di pianificare l’inserimento della 
Sig.ra Motroni Vanessa. 
L’Avv. Frati in merito alla terza pratica informa che è in fase di ulteriore approfondimento. 

17.3 Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
La Presidente comunica che solleciterà l’incontro già richiesto con l’Amministrazione Comunale per discutere in merito 
agli indirizzi e modalità di svolgimento dei servizi scolastici e sociali, stante la grave situazione finanziaria dell’Ente e di 
conseguenza dell’Azienda. 
Il Direttore informa: 
- che è stata confermata la collaborazione al convegno organizzato dall’Associazione Mondo Nuovo il 15 e 16 novembre 



p.v. a Villa Borbone; 
- che il Dott. Santoro ha ulteriormente risposto al riguardo della questione finanziaria dell’Azienda ribadendo le sue 
posizioni; 
- che è stato sottoscritto il Comodato d’uso con il Comune di Viareggio per l’uso delle panchine in deposito nello spazio 
nuovo mercato dei fiori e del container. Il Direttore riferisce che per il container dovremo rifiutare perché  non idoneo; 
- che Alisea ha presentato la richiesta, prevista contrattualmente, di adeguamento ISTAT del costo pasto; 
- che l’Istituto comprensivo Darsena ha richiesto se si poteva dare un aiuto per effettuare l’imbiancatura della sala 
mensa. Il Direttore comunica che se, nulla in contrario darà incarico ad un autista di provvedere. Il CDA approva. 

17.4 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 16, già trascritto nel libro dei verbali. Il Consiglio approva all’unanimità. 

17.5 Ratifica Delibere Presidenziali; 
Nessuna 

17.6 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente invita il direttore ad illustrare i provvedimenti relativi ed argomenti relativi al personale: 
17.6.1 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA COLLABORATORE  -  SANTINI 

PAOLO 
Considerato che in data 31/08/2014 termina il contratto a tempo determinato stipulato con il Dott. Santini Paolo 
per stagionalità; 
Considerato l’esito positivo della sua prestazione dichiarato dalla Direttrice della Farmacia Marco Polo; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito della prosecuzione 
dell’assenza per infortunio della Dott.ssa Di Dio Annamaria; 
Valutato la disponibilità ad una proroga del Dott. Santini Paoli; 
Considerata l’organizzazione proposta dalla coordinatrice del settore Giovannardi Gabriella; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare il Dott. Santini Paolo al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori fino all’effettivo 
rientro in servizio della dott.ssa Di Dio Annamria, comunqur non oltre il 30/09/2014. 
 

17.6.2 PREMIO DI PRODUTTIVITA’ ANNO 2013  – SETTORE CIMITERO E SOCIALE 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato quanto discusso nel consiglio di amministrazione del 04.07.2014; 
Considerato l’incontro con il sindacato del settore cimitero e sociale il 05/08/2014 nel quale le parti hanno 
discusso in merito a conteggi predisposti in base all’accordo vigente siglato in data 18/03/2014 per il settore 
cimitero e in data 17/03/2014 per il settore sociale; 
Considerato l’esito positivo dell’assemblea del personale svoltasi in data 19/08/2014; 
Concordato di erogare un premio di produttività per l’anno 2013 seguendo i principi stabiliti nell’accordo sopra 
richiamato; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per procedere al pagamento del premio di produttività del settore cimitero e 
sociale relativo all’anno 2013 e di inserirlo nelle buste paga del mese di agosto 2014 in pagamento il prossimo 
5 di settembre secondo le tabelle di seguito riportate: 
 
SETTORE CIMITERO 

Dipendente  
  
Barluzzi Stefania 740,82 
Bertuccelli Giovanni 555,64 
Cerri Alberto 364,31 
Cracchiolo Leonardo 408,24 



Forassiepi Marco 707,82 
Gabrielli Roberto 0,00 
Marsili Angelo 395,75 
Morescalchi Alessandro 172,07 
Pecchia Dario 680,00 
Tolomei Umberto 248,09 
Bracaloni Devid 340,84 
Pili Michele 352,54 
FATANO 63,71 
MAFFEI 34,51 
RANUCCI 34,71 
  
 5.099,04 
Coordinatore del settore  
Gabrielli Roberto 1.241,50 
TOTALE PREMIO 2013 6.340,55 

 
SETTORE SOCIALE 

  
CORDONI MICHELA 115,29 
PESCALI MARIA 417,54 
  
TOTALE PREMIO 2013 532,84 

 
17.6.3 PROROGA TRASFERIMENTO AL SETTORE FARMACIE – MICHETTI STEFANIA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la necessità di integrare l’organico al fine di sopperire alle varie assenze e la necessità di permettere alla 
dipendente di usufruire anche delle ferie che ha maturato nel settore farmacie; 
Considerato la necessità di incrementare le vendite nel settore delle farmacie per il reparto dermocosmesi e dare quindi 
un miglior servizio alla nostra clientela; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico dei commessi di farmacia per evitare 
aggravi di lavori sul personale a tempo indeterminato; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna e la disponibilità della Sig.ra Michetti Stefania assunta a tempo 
indeterminato part time nel settore mensa che ha già acquisito l’esperienza anche nel settore farmacie come commessa 
a seguito di precedenti trasferimenti; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di prorogare il trasferimento al settore farmacie con la qualifica di commessa di farmacia livello quinto fino al 30/09/2014, 
la Sig.ra Michetti Stefania secondo, al fine di integrare l’organico dei commessi di farmacia e potenziare il settore di 
dermocosmesi; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto della Sig.ra Michetti Stefania da Part time a Full Time. 
 
17.6.4 RICHIESTA ANTICIPO – SFORZI MARIAPIA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta di un acconto, per motivi personali, sulla tredicesima mensilità di € 400,00 presentata 
dalla dipendente Sforzi Mariapia in data 22/08/2014 prot 3727; 
Valutata la motivazione della richiesta; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di anticipare € 400,00 alla dipendente Sforzi Mariapia con il pagamento a mezzo bonifico bancario nel mese di 
ottobre e di recuperare l’intero importo effettuando una trattenuta di € 400.00 dalla 13° mensilità in pagamento 
il 10/12/2014 e qualora la stessa non fosse abbastanza capiente il conguaglio verrà trattenuto sulla mensilità di 
dicembre in pagamento il 5/01/2015. 



 
17.6.5 DIMISSIONI FRANCESCONI MIRIAM – addetta ai servizi ausiliari tempo indeterminato part time 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Viste le dimissioni presentate dalla Sig.ra Francesconi Miriam, prot n° 3782 del 27/08/2014, addetta ai servizi 
ausiliari assunta in data 07/09/2006 con contratto a tempo indeterminato part time; 
Considerato che le dimissioni sono motivate da esigenze familiari; 
Visto il CCNL in materia di dimissioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Francesconi Miriam a decorrere dal 01/09/2014, e tenuto conto 
delle motivazioni addotte di rinunciare al termine di preavviso. 

 

17.7 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
Vengono presentate dal Direttore le spese in economia riguardanti i seguenti periodi: 

SPESE ECONOMIA  CDA N.17  DAL 01/08/2014 AL 29/08/2014   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

ASD MUSIC LIVE RSA EVENTI ESTATE 2014 RSA 300,00 
PIXARTING RSA VOLANTINO EVENTI 03-08-2014 rsa 30,26 
INFO SRL AMM PUBBLICAZIONE ASTA IMMOBILIARE  467,78 
I&P ARGO SRL AMM SPESE POSTALI 56,18 
MISER. DI TDL SOC TRASPORTI H GIUGNO 2014 3.124,83 
BUTALI SPA AMM N° 2 TELEFONI STUDI MEDICI TDL 35,90 
PROFILI ASCENSORI AMM CANONE SECONDO SEMESTRE 2014 250,88 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA - LUGLIO 65,58 
    SERVIZIO PARRUCCHIERA - LUGLIO 53,28 
    SERVIZIO PARRUCCHIERA - LUGLIO 77,88 
STUDIO BERTACCA AMM INCARICO RSPP GEN-APR 2014  7.333,36 
KIWA AMM ISPEZIONE OHSAS 18001 2.400,00 
INFALL FARM SISTEMAZIONE PORTE FARMACIE 330,00 
NINCI UFFICIO AMM INTERVENTO TECNICO SU VARIE SEDI 225,00 
GDS FARM INTERVENTO PER RIPARAZIONE F3 31,50 
  FARM INTERVENTO LAMPADE EMERG. F4 549,98 
  FARM INTERVENTO ANOMALIE F1 21,00 
  FARM SOSTITUZIONE LAMPADE SALA VENDITA F1 333,27 
  CIMITERO RIPARAZIONE PLAFONIERE 321,11 
  CIMITERO SOSTITUZIONE NEON CIMITERO 215,26 
  CIMITERO RIPARAZIONE GUASTO CIMITERO 125,80 
  RSA MAGNETOTERMICI PORTE RSA 1.282,85 
  RSA GUASTO CAMPANELLI RSA 63,00 

  RSA 
PASSAGGIO CAVI REVISIONE IMP. 
ANTINCENDIO 2.967,00 

INFALL FARM SOSTITUZIONE VETRO BACHECA F4 50,00 

  FARM 
SOSTITUZIONE VETRO VETRINA F6 
(URGENTE) 900,00 

SAILPOST AMM INVII POSTALI 73,12 
LUCCHESE TEAM AMM FORNITURA E INSTALLAZIONE SERVER 5.000,00 
IL MAGGIOLINO AMM CANCELLERIA 347,69 
GEMIGNANI ROSANO FARM ROTOLINI STAMPANTE F1 60,00 
UNICOOP TIRRENO MENSA ACQ VARI PER CENTRI ESTIVI 36,32 
  MENSA ACQ VARI PER CENTRI ESTIVI 81,07 
ROLLPROGRESS MENSA DETERSIVI VARI 40,57 
SCHEDA CARBURANTE CIMITERO APE BH48483 APR-GIU 50,00 
    APE BH48483 GEN-MAR 31,00 



    AUTO DX992PM FEB-MAGG 30,46 
ITC IMPIANTI 
TECNOLOGICI FARM LAVORI IDRAULICI PER NUOVI AMB F2 2.638,00 
SEA RISORSE CIMITERO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 647,38 
CROCE VERDE SOC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 2.874,72 
POSTECOM FARM KIT FIRMA DIGITALE GIOVANNARDI 23,50 
TULI MONTARESI 
ANDREA RSA 

DIREZIONE ARTISTICA EVENTI ESTATE 2014 
RSA 1.393,60 

PAPESCHI SRL RSA PANNELLI CONTROSOFFITTO 845,00 
BERTAZZONI SERVIZI 
SRL CIMITERO SISTEMAZIONE ASCENSORE CIMITERO 220,00 
CO.FER CIMITERO RIPARAZIONE SCALA  200,00 
PROGENIT SERVICE SRL RSA SWITCH PER WI-FI 290,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 70,00 
MICHETTI DAVIDE RSA SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO 232,00 
SISTEMI GESTIONALI CIMITERO SWITCH ETHERNET 60,00 
PIXARTING FARM STAMPA VOLANTINI FARMACIE 106,95 
AUTO2 DI POLLONI SNC MENSA RIPARAZIONE FURGONE DA012KK 218,38 
    TOTALE 37.181,46 
  SPESE PLURIENNALI   
  TOTALE 37.181,46 

  
RICAVI A RECUPERO SPESE IN ECONOMIA 
DEL PERIODO 0,00 

  
SPESE A CARICO CONSORZIO COSTA 
TOSCANA 0,00 

  SPESE A CARICO CINQUEGRANA 2.967,00 
  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 34.214,46 

17.8 Andamento semestrale; 
Il Direttore fa presente che sono pubblicati la relazione e i prospetti riguardanti l’andamento semestrale. In data odierna, 
tale situazione è stata presentata alla Dott.sa Poletti del Comune di Viareggio, responsabile dell’ufficio sul controllo delle 
Partecipate. Il Direttore comunica che sono state condivise le azioni da mettere in atto fra l’ufficio e l’Azienda al fine di 
monitorare costantemente l’andamento aziendale e quindi, essere da stimolo ai Dirigenti affinchè adottino tutte le azioni 
conseguenti perchè i servizi erogati abbiano la dovuta copertura finanziaria, oppure promuovere azioni d’indirizzo politico 
per la riduzione o per maggiori coperture degli stessi. Il CDA prende atto di quanto esposto e comunque affronterà im 
modo più approfondito l’argomento in una prossima riunione.  

17.9 AVV – progetto per il trattamento del dolore; 
La Presidente dà la parola al Direttore il quale fa presente che ha predisposto il Comodato d’uso per una stanza 
all’interno della RSA da adibire ad ambulatorio medico e psicologico finalizzato allo sviluppo e all’informazione sulla 
pratica delle cure del Dolore che sarà affidato all’AVV – Associazione Volontari Versiliesi. L’attività volontaria svolta da un 
medico e da uno psicologo sarà di supporto in modo particolare alla RSA – risultando così un ulterioe elemento 
qualitativo della struttura che sarà evidenziato nella scheda predisposta dall’ASL 12 di comparazione fra tutte le RSA e 
Case di cura della Versilia. Inoltre, potrà essere di supporto anche a qualsiasi cittadino in quanto, come previsto nel 
comodato, l’Associazione si impegna, tramite le nostre farmacie, a svolgere attività d’informazione e di sensibilizzazione 
alle terapie del dolore. 
Il Consiglio quindi, ascoltato il Direttore, dà mandato di procedere alla stipula del Comodato d’uso come predisposto.   

17.10 Contratti di servizio settore mensa e servizi sociali; 
Il CDA prende atto che i documenti sono inseriti nella sezione riservata, pertanto dopo averne preso visione affronterà 
l’argomento in una prossima riunione. 

17.11 Laboratorio del pesce – comodato d’uso; 
Il Direttore informa che è stato programmato dalla Regione un incontro con tutti i soggetti del progetto il giorno 4 p.v. alle 
ore 10.30 presso gli uffici dell’Azienda. Nell’occasione sarà affrontato l’argomento sullo stato dei lavori e sul convegno 
che si terrà il prossimo 26 settembre alla presenza del Ministro Giannini. 

17.12 Asta vendita immobile – determinazione; 
Il Presidente presenta l’argomento, facendo presente che in merito all’Immobile il Comune di Viareggio aveva manifestato 



l’interesse a prenderlo in affitto. Il Presidente ha interpellato l’Assessore il quale ha comunicato che l’Azienda può 
decidere di procede alla vendita, considerata la situazione attuale della Viareggio Patrimonio che era interessata all’affitto. 
Interviene il Presidente del Collegio che invita comunque a riflettere ulteriormente valutando la possibilità di metterlo a 
reddito nell’ambito dell’Amministrazione Comunale. 
Il Consiglio decide di procedere alla nuova Asta abbattendo del 10% l’importo di stima e di inserire la clausola 
dell’eventuale rinuncia a vendere da parte dell’Azienda in caso di espressa volontà dell’Amministrazione Comunale a 
voler utilizzare l’immobile nell’ambito pubblico. 

17.13 Varie ed eventuali; 
nessuno. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



18 VERBALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi, la Consigliera Losa Italia.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: La Consigliera Lucarini Ilaria. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, 
presenti: il Presidente Alberto Pisanelli, il revisore Simonetta Cinquini e il revisore Fabio Panicucci.  
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1103 del 16.09.2014 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica Delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
6. Bando Servizio di Tesoreria (Cassa); 
7. Laboratorio del pesce – bando europeo; 
8. Varie ed eventuali; 

18.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
Il Direttore informa: 
- che in data  11.9.2014 è stata siglata la convenzione per la gestione DPC (dispensazione per conto) fra le 
organizzazioni pubbliche e private delle Farmacie e la Regione Toscana. La convenzione riguarda la regolamentazione 
della distribuzione dei farmaci di proprietà delle ASL12 distribuite tramite le farmacie; 
- presenta il nuovo contratto del servizio mensa da sottoscrivere con gli utenti. Il CDA visto il contratto e ascoltate le 
proposte di modifica illustrate dal Direttore, ritiene, considerato il particolare periodo di mantenere le solite misure 
percentuali per il ritardato pagamento e gli insoluti, mentre ritiene di inserire la regola della messa in mora automatica. 
Inoltre approva le nuove modalità operative per la stampa, l’invio e il pagamento per le fatture emesse; 
- che è stato sottoscritto come disposto e previsto l’atto di acquisto dell’Immobile RSA con l’ASL 12 Viareggio; 
- che è stato rinnovata una convenzione con il Comune di Capannori per la gestione dello Spazio Neutro peri bambini che 
si sviluppano presso il nostro Centro di Educativi Territoriale; 
- che è stata rinnovata la convenzione con il FASI (Fondo Sanitario Integrativo) per la RSA. Questa convenzione da 
diritto ad uno sconto pari al 5% sulla retta in favore degli iscritti fasi. 
- che non è ancora pervenuta risposta alla nostra lettera scritta in data 26.08.2014 prot. 1016 al Dirigente dei Servizi 
Sociali per avere conferma della copertura finanziaria necessaria per l’erogazione dei servizi sociali da noi gestiti ed 
attivati dall’Ufficio Comunale dei Servizi Sociali. Il Consiglio invita il Direttore a scrivere al Comune facendo presente che 
se non vi sarà indicazione formale della copertura finanziaria dei servizi, questi saranno interrotti alla data del 
15.11.2014, data che si prevede siano esaurite le risorse Aziendali previste nel Bilancio di Previsione 2014.  

18.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 17, già trascritto nel libro dei verbali. Il Consiglio approva all’unanimità. 

18.3 Ratifica Delibere Presidenziali; 
Il Presidente pone a ratifica le delibere presidenziali adottate a termini di statuto: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/09/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA – VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata la situazione di pre-dissesto del Comune di Viareggio ci è stato chiesto, per contenere i costi dei servizi 
ausiliari prestati da ASP al Comune entro la somma totale dell’impegno da loro stanziato, di rivedere l’organizzazione 
complessiva dei servizi, riducendo le ore contrattuali del personale ausiliario dipendente da ASP. 
Considerate le richieste del Comune di Viareggio espresse nella Determinazione n° 1180 del 09/07/2014 e nella 
determinazione n° 1548 del 20/08/2014; 
Considerata la richiesta da parte del Comune di Viareggio di n° 2 cuoche per i nidi Baloo e Snoopy; 
Considerate anche le assenze con diritto alla conservazione del posto di Mencarini Maria Cristina (assente per 
infortunio), Tozzi Caterina e Benedetti Vanessa (assenti per maternità); 
Considerata la richiesta di riduzione orario presentata dalla dipendente Francesconi Monica per l’a.s. 2014-2015; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori Stefania in accordo con la responsabile delle 



politiche educative Dott.ssa Baldini Roberta, al fine di rispettare le disposizioni del Comune di Viareggio e rientrare nei 
costi si dovrà procedere come indicato nella relazione inserita al nostro protocollo aziendale n° 4027; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro delle addette ai servizi ausiliari, a decorrere dal 01/09/2014, apportando le seguenti riduzioni di 
orario contrattuale settimanale nel rispetto delle decisioni dell’Amministrazione Comunale. 
Con la riduzione di orario stabilita dall’amministrazione comunale le ore settimanali passano da 1137,50 a 977,50. 
 

DIPENDENTE   MATERNA ORARIO 1° SETTIMANA ORARIO 2° SETTIMANA ORARIO 3° SETTIMANA ORARIO 4° SETTIMANA 

                      

BENEDETTI BEATRICE 20 IMMAGINARIA 9,00-13,00  9,00-13,30 variazione        

STEFANELLI LETIZIA 17.5 IMMAGINARIA 8,30-12,00             

                  

CONCEZIONE MONICA    27,5 BASALARI 7,45-13,15   11,30-17,00   8,30-10,30 13,30-17,00     

PUCCINELLI DEBORA 27,5 BASALARI 11,30-17,00   8,30-10,30 13,30-17,00 7,45-13,15      

SFORZI MARIA PIA 27,5 BASALARI 8,30-10,30 13,30-17,00 7,45-13,15   11,30-17,00      

                  

MENCARINI M. CRISTINA 27,5 DEL CHIARO 7,45-13,15   11,30-17,00   8,30-10,30 13,30-17,00     

PARDINI GIOVANNA 27,5 DEL CHIARO 11,30-17,00   8,30-10,30 13,30-17,00 7,45-13,15      

PUGLIESE MARGHERITA 27,5 DEL CHIARO 8,30-10,30 13,30-17,00 7,45-13,15   11,30-17,00      

                  

GIORGI ORNELLA 27,3 MELOGRANO 7,45-13,15   11,30-17,00   8,30-10,30 13,30-17,00 10,30-16,00   

BIANCUCCI ALESSANDRA 27,5 MELOGRANO 11,30-17,00   8,30-10,30 13,30-17,00 10,30-16,00   7,45-13,15   

VASSALLE VALERIA 27,5 MELOGRANO 8,30-10,30 13,30-17,00 10,30-16,00   7,45-13,15  11,30-17,00   

FRANCESCONI BARBARA 27,5 MELOGRANO 10,30-16,00   7,45-13,15   11,30-17,00  8,30-10,30 13,30-17,00 

                  

BRUZZESE MONICA 27,5 MORGANTI 7,45-13,15   11,30-17,00   8,30-10,30 13,30-17,00     

CECIARINI NADIA 27,5 MORGANTI 11,30-17,00   8,30-10,30 13,30-17,00 7,45-13,15      

FEDI CINZIA 27,5 MORGANTI 8,30-10,30 13,30-17,00 7,45-13,15   11,30-17,00      

                  

PANGALLO RACHELE 15 L'AQUILONE 12,00-15,00  11,30-16,00 variazione        

CHIRONI VIRNA 27,5 L'AQUILONE 8,30-11,30 13,30-16,00           

           

           

DIPENDENTE   ASILO NIDO ORARIO 1° SETTIMANA ORARIO 2° SETTIMANA ORARIO 3° SETTIMANA 

                  

ORLANDI SIMONETTA 30 ARCOBALENO 7,30-13,30   10,30-14,00 14,30-17,00 10,30-13,30 14,00-17,00 

LAGI SIMONA 30 ARCOBALENO 10,30-13,30 14,00-17,00 7,30-13,30   10,30-14,00 14,30-17,00 

PRATALI CLAUDIA 30 ARCOBALENO 10,30-14,00 14,30-17,00 10,30-13,30 14,00-17,00 7,30-13,30   

                

PARENTI EMANUELA 30 BALOO 7,30-13,30   10,30-14,00 14,30-17,00 10,30-13,30 14,00-17,00 

PALAGI ROSSELLA 30 BALOO 10,30-13,30 14,00-17,00 7,30-13,30   10,30-14,00 14,30-17,00 

PUCCETTI ALESSIA 30 BALOO 10,30-14,00 14,30-17,00 10,30-13,30 14,00-17,00 7,30-13,30   

                

BENEDETTI VANESSA 30 

GRILLO 

PARLANTE 7,30-13,30   10,30-14,00 14,30-17,00 10,30-13,30 14,00-17,00 

VITALI GABRIELLA 30 

GRILLO 

PARLANTE 10,30-13,30 14,00-17,00 7,30-13,30   10,30-14,00 14,30-17,00 

FRANCESCONI MONICA 30 

GRILLO 

PARLANTE 10,30-14,00 14,30-17,00 10,30-13,30 14,00-17,00 7,30-13,30   

                

LATRONICO ROSA 30 LA COCCINELLA 10,00-14,00 14,30-16,30         



PANGALLO MICOL 30 LA COCCINELLA 10,00-14,00 14,30-16,30         

                

CERAGIOLI ANNA 25 NINNIPAN 8,00-13,00   10,00-15,00   10,00-15,00   

GUZMAN NELLY 25 NINNIPAN 10,00-15,00   8,00-13,00   10,00-15,00   

TOZZI CATERINA 25 NINNIPAN 10,00-15,00   10,00-15,00   8,00-13,00   

                

MORELLI JESSICA 25 ILULO 9,30-14,30           

                

ORLANDI CLAUDIA 27,5 SNOOPY 7,30-13,00   11,30-17,00       

GEMIGNANI CINZIA 17.5 SNOOPY 9,30-13,00   13,30-17,00       

DI LUPO ANNALISA 17.5 SNOOPY 13,30-17,00   9,30-13,00       

BRESCIANI ELENA 27,5 SNOOPY 11,30-17,00   7,30-13,00       

                

INTERLICCHIA LAURA 20 CASA DI SIRIO 9,00-13,00 

da 

concordare         

                

                  

Di variare l’orario di lavoro alle dipendenti di seguito elencate al fine di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari 
a seguito dell’assenza per infortunio della Sig.ra Mencarini M.Cristina, dell’assenze per maternità delle Sig.re Tozzi 
Caterina e Benedetti Vanessa e sopperire alla richiesta di riduzione di orario della Sig.ra Francesconi Monica. 
La variazione di orario saranno operative fino all’effettivo rientro in servizio o al ritorno all’orario contrattuale di una delle 
dipendenti sopra citate, comunque non oltre il termine a.s. 2014-2015. 
L’orario sarà articolato su più settimane cicliche con la seguente distribuzione: 
Orlandi Claudia (30 ORE) dal 15/09/2014 
1° settimana 10.30-13.30/14.00-17.00  
2° settimana 07.30-13.30  
3° settimana 10.30-14.00/14.30-17.00  
 
Bresciani Elena (30 ORE) dal 11/09/2014 
1° settimana 10.30-14.00/14.30-17.00 
2° settimana 10.30-13.30/14.00-17.00 
3° settimana 07.30-13.30 
 
Gemignani Cinzia (30 ORE)  
Dal 08/09/2014 al 12/09/2014 
09.00-13.00 (lu-ma-gio-ve) 
11.00-13.00(mer) 
Dal 15/09/2014 al 19/09/2014 
08.30-14.00 dal lu al ve 
Dal 22/09/2014 al 26/09/2014 
08.00-13.30 dal lu al ve 
Dal 29/09/2014 
1° settimana 07.45-13.15  
2° settimana 11.30-17.00  
3° settimana 08.30-10.30/13.30-17.00 
 
Guzman Cabanilla Neli (27.5 ORE)  
Dal 01/09/2014 al 05/09/2014 
08.00-14.00 
Dal 08/09/2014 al 12/09/2014 
08.00-13.00 (lu-ma-gi-ve) 
09.00-14.30 (mer) 
Dal 15/09/2014 



1° settimana 09.30-15.00  
2° settimana 08.00-13.30  

  
Ceragioli Anna   
Dal 01/09/2014 al 05/09/2014 
08.00-14.00 (lu al gio) 
09.00-13.00/15.00-19.00 (ve) 
Dal 08/09/2014 al 12/09/2014 
Lu 08.00-13.00 
Ma 08.00-14.00 
Mer 08.00-13.30 
Gio 09.30-15.00 
Ve 09.30-15.00 
Dal 15/09/2014 
1° settimana 08.00-13.30  
2° settimana 09.30-15.00  

  
Di Lupo Annalisa   
Dal 01/09/2014 al 05/09/2014 
08.00-14.00 (lu al gio) 
11.00-13.00/15.00-19.00 (ve) 
Dal 08/09/2014 al 12/09/2014 
Lu 09.00-13.00 
Ma 09.00-13.00 
Mer 10.00-12.00 
Gio 09.00-13.00 
Ve 09.00-13.00 
Dal 15/09/2014 al 19/09/2014 
Lu 10.30-14.00/14.30-17.00 
Ma 10.30-14.00/14.30-17.00 
Mer 08.00-13.30 
Gio 08.00-13.30 
Ve 08.00-13.30 
Dal 22/09/2014 al 26/09/2014 
09.30-15.00 (dal Lun-ven) 
Dal 29/09/2014 
11.30-16.00 (dal Lun-ven) 
 
Morelli Jessica 
Dal 08/09/2014 al 12/09/2014 
08.00-13.00 (lu-ma) 
09.30-15.00 (mer-gio-ve) 
Dal 15/09/2014 

                 09.30-15.00 
 

Pangallo Rachele 
Dal 08/09/2014 al 12/09/2014 
08.00-13.00 (lu-ma) 
09.00-15.00 (mer) 
10.30-14.00/14.30-17.00 (gio-ve) 
Dal 15/09/2014 

                1° settimana 07.30-13.30 
               2° settimana 10.30-14.00/14.30-17.00 

 



Di trasferire la sig.ra Lazzari Daniela dal 10/09/2014 a tempo determinato dal settore mensa al settore ausiliarie al fine 
di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per infortunio della Sig.ra Mencarini 
M.Cristina, dell’assenze per maternità delle Sig.re Tozzi Caterina e Benedetti Vanessa e sopperire alla richiesta di 
riduzione di orario della Sig.ra Francesconi Monica. 
La variazione di orario saranno operative fino all’effettivo rientro in servizio o al ritorno all’orario contrattuale di una delle 
dipendenti sopra citate, comunque non oltre il termine a.s. 2014-2015. 
L’orario sarà articolato con la seguente distribuzione: 
Dal lunedì al venerdì 11.30-15.00 (17 ore e 30 minuti settimanali) 

 
Di trasferire la sig.ra Diana Daniela dal 10/09/2014 a tempo determinato dal settore mensa al settore ausiliarie al fine di 
integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per infortunio della Sig.ra Mencarini M.Cristina, 
dell’assenze per maternità delle Sig.re Tozzi Caterina e Benedetti Vanessa e sopperire alla richiesta di riduzione di orario 
della Sig.ra Francesconi Monica. 
La variazione di orario saranno operative fino all’effettivo rientro in servizio o al ritorno all’orario contrattuale di una delle 
dipendenti sopra citate, comunque non oltre il termine a.s. 2014-2015. 
L’orario sarà articolato con la seguente distribuzione: 
DAL 10/09/2014 AL 12/09/2014 
Me 09.00-15.00 
Gio 15.00-17.00 
Ven 15.00-17.00 
DAL 15/09/2014 AL 30/09/2014 
Dal lunedì al venerdì 09.00-13.00/15.00-17.00 (30 ore settimanali) 
DAL 01/10/2014 
Dal lunedì al venerdì 09.00-13.30/15.00-17.00 (32.30 ore settimanali) 

 
Di trasferire la sig.ra Simonetti Sabrina e Scopelliti Nicoletta dal 09/09/2014 a tempo determinato dal settore mensa 
al settore ausiliarie con la qualifica di cuoca Livello 2° a seguito della richiesta del Comune di Viareggio e fino alla sua 
revoca altrimenti non oltre il termine a.s.2014-2015. 
L’orario sarà articolato con la seguente distribuzione: 
Simonetti Sabrina (nido Baloo) dal Lunedì al Venerdì 08.30-14.00  
Scopelliti Nicoletta (nido Snoopy) dal Lunedì al Venerdì 08.30-14.00  
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15/09/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerata l’organizzazione del settore mensa per l’a.s. 2014-2015; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Guazzelli Antonella a decorrere dal 15/09/2014 con la seguente distribuzione 
oraria: 
lunedì 11.50-15.20/16.00-18.00 
martedì 12.00-15.15 
mercoledì 11.50-15.20/16.00-18.00 
giovedì 12.00-15.15 
ore settimanali 17 e 30 minuti 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 16/09/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore ausiliarie delle Sig.re Diana Daniela, Lazzari Daniela, Simonetti 
Sabrina e Scopelliti Nicoletta; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore cimiteriale della Sig.ra Fatano Ester; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerato il periodo di aspettativa richiesto dalla Sig.ra Tintori Lisa; 
Valutata l’organizzazione del settore mensa per l’a.s. 2014-2015 presentata dalla coordinatrice; 



Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 

Di variare l’orario di lavoro dal 16/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, delle seguenti dipendenti: 
Benassi Antonella 
dal lunedì al giovedì 11.50-14.20 
venerdì 11.50-14.50 
 totale 13 ore settimanali 
Benassi Anna Maria 
dal lunedì al giovedì 11.50-14.50 
venerdì 11.50-14.20 
 totale 15 ore e 30 minuti settimanali 
Caiazzo Giuseppina 
dal lunedì al venerdì 12.15-15.15 
totale 15 ore settimanali 
Favilla Maria Manuela 
dal lunedì al giovedì 12.20-14.50 
venerdì 12.20-15.20 
 totale 13 ore settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 16/09/2014, delle seguenti dipendenti: 
Baldassarre Claudia 
dal lunedì al giovedì 12.45-15.15 
venerdì 12.15-15.15 
 totale 13 ore settimanali 
Scarel Maria 
dal lunedì al giovedì 12.15-15.15 
venerdì *** 
 totale 12 ore settimanali 
Stanghellini Tina 
dal lunedì al venerdì 12.15-15.15 
totale 15 ore settimanali 
Toti Alessia 
dal lunedì al mercoledì 12.15-15.15 
totale 9 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/09/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore ausiliarie delle Sig.re Diana Daniela, Lazzari Daniela, Simonetti 
Sabrina e Scopelliti Nicoletta; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore cimiteriale della Sig.ra Fatano Ester; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerato il periodo di aspettativa richiesto dalla Sig.ra Tintori Lisa; 
Valutata l’organizzazione del settore mensa per l’a.s. 2014-2015 presentata dalla coordinatrice; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro dal 17/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, della dipendente: 
Bini Monica 
dal lunedì al venerdì 11.45-14.45 
totale 15 ore settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 22/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, della dipendente: 



De Simone Agnese 
Lunedì 08.30-09.30 
Martedì 08.30-09.30/11.30-14.30 
Mercoledì 08.30-09.30 
Giovedì 08.30-09.30/11.45-14.45 
Venerdì 08.30-09.30/11.45-14.45 
totale 14 ore settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 17/09/2014, delle seguenti dipendenti: 
Barsottelli Barbara 
dal lunedì al mercoledì 12.15-15.15 
venerdì 12.15-15.15 
totale 12 ore settimanali 
Vaccaro Carmela 
Lunedì 11.45-14.45 
Martedì 12.15-15.15 
Mercoledì *** 
Giovedì 11.45-14.45 
venerdì 11.45-14.45 
totale 12 ore settimanali 
Minichino Caterina 
Lunedì 12.20-14.50 
Martedì 12.20-14.50 
Mercoledì 13.00-14.30 
Giovedì 12.20-14.50 
venerdì *** 
totale 9 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/09/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore ausiliarie delle Sig.re Diana Daniela, Lazzari Daniela, Simonetti 
Sabrina e Scopelliti Nicoletta; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore cimiteriale della Sig.ra Fatano Ester; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerato il periodo di aspettativa richiesto dalla Sig.ra Tintori Lisa; 
Valutata l’organizzazione del settore mensa per l’a.s. 2014-2015 presentata dalla coordinatrice; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro dal 18/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, della dipendente: 
Bianchi Mariella 
I° settimana 
dal lunedì al venerdì 08.25-09.10/12.00-14.30 
II° settimana 
dal lunedì al venerdì 12.00-14.30/15.05-15.50 
totale 16 ore e 15 minuti settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 23/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, delle seguenti dipendenti: 
Bertolli Ilaria 
I° settimana 
Lunedì  08.25-08.55 
Martedì 08.25-08.55/11.45-14.55 
Mercoledì 08.25-08.55/11.45-14.55 



Giovedì 08.25-08.55/12.45-15.15 
Venerdì 08.25-08.55/12.45-15.15 
II° settimana 
Lunedì 15.30-16.00 
Martedì 11.45-14.45/15.30-16.00 
Mercoledì 11.45-14.45/15.30-16.00 
Giovedì 12.45-15.15/15.30-16.00 
Venerdì 12.45-15.15/15.30-16.00 
totale 13 ore e 30 minuti settimanali 
Burla Federica 
Dal lunedì al venerdì 12.00-15.30 
totale 17 ore e 30 minuti settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 19/09/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore ausiliarie delle Sig.re Diana Daniela, Lazzari Daniela, Simonetti 
Sabrina e Scopelliti Nicoletta; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore cimiteriale della Sig.ra Fatano Ester; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerato il periodo di aspettativa richiesto dalla Sig.ra Tintori Lisa; 
Valutata l’organizzazione del settore mensa per l’a.s. 2014-2015 presentata dalla coordinatrice; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro dal 19/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, delle seguenti dipendenti: 
Alchera Chiara 
Lunedì 12.45-15.15 
Martedì 12.45-15.15 
Giovedì 12.45-15.15 
Venerdì 12.45-15.15 
Totale 10 ore e 30 minuti settimanali 
Ioppoli Simona 
Dal lunedì al venerdì 12.00-15.00 
Totale 15 ore settimanali 
18.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 29/08/2014 al 19/09/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 29/08/2014 al 19/09/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

18.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente invita il direttore ad illustrare i provvedimenti relativi ed argomenti relativi al personale: 
18.4.1 VARIAZIONE ORARIO ADDETTE AI SERVIZI AUSILIARI –BENEDETTI BEATRICE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerate le assenze con diritto alla conservazione del posto di Mencarini Maria Cristina (assente per 
infortunio), Tozzi Caterina e Benedetti Vanessa (assenti per maternità); 
Considerata la richiesta di riduzione orario presentata dalla dipendente Francesconi Monica per l’a.s. 2014-
2015; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori Stefania in accordo con la 
responsabile delle politiche educative Dott.ssa Baldini Roberta, al fine di rispettare le disposizioni del Comune 
di Viareggio e rientrare nei costi si dovrà procedere come indicato nella relazione inserita al nostro protocollo 



aziendale n° 4027; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Benedetti Beatrice al fine di integrare l’organico delle addette ai servizi 
ausiliari a seguito dell’assenza per infortunio della Sig.ra Mencarini M.Cristina, dell’assenze per maternità delle 
Sig.re Tozzi Caterina e Benedetti Vanessa e sopperire alla richiesta di riduzione di orario della Sig.ra 
Francesconi Monica. 
La variazione di orario saranno operative fino all’effettivo rientro in servizio o al ritorno all’orario contrattuale di 
una delle dipendenti sopra citate, comunque non oltre il termine a.s. 2014-2015. 
L’orario sarà articolato con la seguente distribuzione: 
dal lunedì al venerdì 09.00-12.30/13.00-16.30 
Per un totale 35 ore settimanali 

18.4.2 VARIAZIONE ORARIO ADDETTE MENSA –STEFANELLI LETIZIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato la richiesta di riduzione orario di lavoro per motivi familiari presentata al nostro protocollo 
aziendale n° 4123 del 18/09/2014 dalla Sig.ra Stefanelli Letizia addetta ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare e dimunuire l’orario di lavoro della Sig.ra Stefanelli Letizia dal 22/09/2014 al termine a.s. 2014-2015 
con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 
Venerdì 08.30-13.30/14.00-17.00 
Per un totale 12 ore e  30 minuti settimanali 

18.4.3 PREMIO DI PRODUTTIVITA’ – COORDINATORI 
 

Considerati i principi per il premio di produttività stabiliti nell’accordo esistente. 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per procedere al pagamento del premio di produttività dei coordinatori, e di 
portarlo in pagamento nelle buste paga del mese di settembre 2014 secondo la tabella di seguito riportata: 

 Premio coordinatori 
cordoni michela 300,00 

gabrielli roberto  Compreso nel premio settore 

giovannardi gabriella 2.000,00 

tori stefania 1.890,00 ( di cui e 1.000 coordinamento e 890,00 settore) 

bontempi cristina 1.300,00 

bertuccelli silvia 1.300,00 

nieri valerio 600,00 
 

18.4.4 PROROGA TRASFERIMENTO AL SETTORE CIMITERO – FATANO ESTER 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico degli operai cimiteriali in previsione delle festività dei defunti; 
Considerato la necessità sistemare il cimitero per offrire un servizio migliore alla cittadinanza; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna e la disponibilità ad una proroga della Sig.ra Fatano Ester 
assunta a tempo indeterminato part time nel settore mensa che ha già acquisito l’esperienza anche nel settore 
cimitero come operaio a seguito di precedenti trasferimenti; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di prorogare il trasferimento al settore cimitero con la qualifica di operaio cimiteriale fino al 03/11/2014, la 
Sig.ra Fatano Ester, al fine di integrare l’organico degli operai; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto della Sig.ra Fatano Ester da Part time a Full Time. 

18.4.5 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE DEL SETTORE MENSA SIG.RA TINTORI LISA 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Sig.ra Tintori Lisa di cui al protocollo n. 4094 del 
18/09/2014 di poter usufruire di un periodo di aspettativa per motivi familiari fino al 07/01/2015; 
Visto il regolamento del settore mensa che disciplina le aspettative;   
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Dipendente Tintori Lisa, del settore Mensa, un periodo di aspettativa non retribuita dal 
settembre 2014 al 07/01/2015. 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare la concessione dell’aspettiva secondo le modalità previste dalla 
legge e dal CCNL vigente. 

18.4.6 ASSUNZIONI E PROROGHE SETTORE FARMACIE 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che con il 30/09/2014 terminato i contratti a tempo determinato delle Dott.sse Chetoni e 
D’alessandro e che non sono rinnovabili; 
Considerato che con il 30/09/2014 termina il contratto della Dott.ssa Tesconi Letizia assunta a tempo 
determinato part time 25 ore per integrare l’organico della farmacia migliarina; 
Considerato che con il 30/09/2014 termina il trasferimento a tempo determinato della Sig.ra Michetti Stefania 
trasferita al settore farmacia con la qualifica di commessa al fine di integrare l’organico dei commessi e dare 
un supporto alla farmacia marco polo; 
Considerato la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori per garantire il regolare svolgimento 
del servizio; 
Visto che la graduatoria a tempo determinato dei farmacisti approvata con delibera n° 9.6.1 del 10/05/2013 è 
valida fino al 31/12/2015; 
Valutata l’organizzazione del settore presentata dalla Coordinatrice del settore farmacie; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di ricercare dalla graduatoria n° 2 farmacisti a tempo determinato, uno part time 25 ore (al fine di integrare 
l’organico della farmacia migliarina) e uno full time, con la qualifica di farmacista collaboratore livello 1 per il 
periodo 01/10/2014 al 31/10/2014; 
 
Di prorogare la Dott.ssa Tesconi Letizia fino al 31/10/2014 e di trasformare dal 06/10/2014 il suo rapporto a 
tempo determinato da part time a full time; 
 
Di prorogare il trasferimento a tempo determinato della Sig.ra Michetti Stefania fino al 31/10/2014 con orario 
part time di 24 ore settimanali. 

18.4.7 Bando di selezione per tirocini e formazione graduatoria farmacisti collaboratori; 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la convenzione stipulata con l’Università di Pisa prot 4070 del 11/09/2014; 
Considerata la necessità di creare una nuova graduatoria per eventuali tirocini da inserire nelle nostre 
farmacie; 
Considerata la normativa vigente sui tirocini; 
Vista la bozza di bando predisposto dal f.f. Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il seguente avviso per l’apertura di una graduatoria per tirocini: 
AVVISO PER L’APERTURA DI GRADUATORIA PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO L’AZIENDA 
SPECIALE PLURISERVIZI., PROFILO FARMACISTA -  diretto ai neo-laureati iscritti all’Albo dei 
Farmacisti. L’attivazione avverrà ai sensi della L. R. n.32 del 26/07/2002 e s.m.i.. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
RENDE NOTO 
che è aperta un bando per la creazione di una graduatoria per l’attivazione di stage nel profilo di “Farmacista” 
presso le unità locali dell’Azienda Speciale Pluriservi, via Pascoli, 6 - Viareggio 
L’Azienda Speciale Pluriservizi, d’ora in poi denominata “Azienda”, garantisce il rispetto delle norme per il 
diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge n. 68/99 e in materia di pari opportunità.  



REQUISITI D’ACCESSO ALLA SELEZIONE 
L’Azienda rende noto che sono aperti i termini per presentare candidature finalizzate all’attivazione di tirocini 
presso la suddetta Azienda in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni e dalla DGR n.339 del 09/05/2011 che approva la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella 
Regione Toscana”. 
Per l’ammissione alla presente selezione è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana. Tale requisito, ai sensi del Dpcm. n. 174/94, non è richiesto per i cittadini 
appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. Idoneità fisica alle mansioni inerenti il posto oggetto della presente selezione; 
3. Godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di provenienza o appartenenza; 
4. Avere un’età compresa tra 18 e 32 anni; 
5. Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, 
ai sensi del Dpr. n. 3/57 e smi.; 
6. Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni; 
7. (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) Adeguata conoscenza della lingua italiana; 
8. (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) Di essere in posizione regolare nei 
confronti degli obblighi di leva; 
9. Possesso della laurea in Farmacia, o altra laurea equipollente . Per i candidati di Stati membri 
dell’Unione Europea, tale titolo di studio deve essere stato riconosciuto dal Ministero, ai sensi del 
Dlgs. n. 115/92 e smi e dal Dlgs. n. 206/07 e smi; 
10. Iscrizione all’Albo dei Farmacisti 
11. Indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare tutte le comunicazioni 
12. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
13. Non svolgere o aver svolto in passato attività di tirocinio e/o non avere in corso o aver avuto in 
passato rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’Azienda.  
Tutti i requisiti d’accesso, sopra elencati, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
Il mancato possesso anche di un solo requisito d’accesso, tra quelli sopra elencati, determinerà l’esclusione 
del candidato dalla selezione. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, dovranno essere redatte in carta semplice, 
secondo lo schema allegato al presente avviso, e firmate dal candidato. 
Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere inviate: 
 in busta chiusa esclusivamente attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno e indirizzate a 
AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI, Via Pascoli n. 6,  Viareggio (LU) entro e non oltre il 27/10/2014. 
Farà fede la data di accettazione da parte del protocollo dell’Azienda. Le buste contenenti le domande e i 
relativi documenti devono contenere l’indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e la dicitura 
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’APERTURA DI UNA 
GRADUATORIA PER TIROCINI FORMATIVI DI FARMACISTI”. L’Azienda declina fin d’ora ogni 
responsabilità di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato, o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ovvero per eventuali 
disguidi postali non imputabili all’Azienda; 
 tramite pec all’indirizzo info.aspvg@pecsicura.it., entro e non oltre il 27/10/2014. 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda, presentata secondo lo schema allegato al presente avviso dovrà essere allegata: 
1. fotocopia di un documento valido di identità; 
2. il Curriculum Vitae, in formato europeo secondo lo schema allegato al presente avviso; 
3. autocertificazione di iscrizione all’albo dei Farmacisti. 
DOCUMENTAZIONE MANCANTE 
Nel caso in cui siano presentate domande prive della fotocopia del documento valido di identità, queste 
potranno essere sanate, previa esplicita richiesta dell’Azienda, nel termine massimo di 3 giorni. 

mailto:info.aspvg@pecsicura.it.,


La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini determinerà l’esclusione del candidato 
dalla selezione. 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse le domande: 
a) prive di sottoscrizione; 
b) pervenute oltre il termine prescritto. 
Non saranno ammessi alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione, non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’accesso. 
DURATA E CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO 
Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi. 
Il tirocinante svolgerà i compiti tipici del profilo professionale oggetto del presente bando connessi all’attività di 
farmacista presso le unità locali gestite dall’Azienda Speciale Pluriservizi.  
SCELTA DEL TIROCINANTE 
Il candidato per lo stage sarà scelto attraverso la disamina del curriculum vitae inviato ed eventuale colloquio, 
di tipo motivazionale/attitudinale, cui saranno invitati i candidati che saranno ritenuti maggiormente idonei. 
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO 
A ciascun tirocinante sarà garantita l’assicurazione per i danni causabili a terzi dal tirocinante e per gli infortuni 
coperti da assicurazione INAIL cui può incorrere il tirocinante medesimo.  
Per ciascun tirocinio sarà previsto un rimborso spese forfettario mensile pari a euro 500,00 
(CINQUECENTOEURO/00CENT). 
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante, ai sensi dell’art. 86-quater del d.p.g.r. 47/2003 è tenuto a: 
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo sopra indicate, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 3 
della legge Regione Toscana 32/2002 e dell’art. 86-octies del d.p.g.r. 47/2003, osservando gli orari e le regole 
di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro; 
b) seguire le indicazioni del tutor aziendale e fare riferimento a questo per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo o altre evenienze; 
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
d) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non 
utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; 
e) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per 
monitorare l’attuazione del progetto formativo. 
Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio 
per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti. 
Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti 
gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. 
Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor 
di riferimento e al tutor aziendale. 
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria oggetto del presente bando avrà la durata di anni 3 dalla data di pubblicazione sul sito internet 
dell’azienda. 
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria formata in base alla selezione di cui al presente bando potrà essere utilizzata dalle seguenti 
aziende che gestiscono farmacie pubbliche, per l’attivazione di tirocini aventi le medesime caratteristiche di 
quelle oggetto del presente bando: 
- Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl; 
- Azienda Speciale Massarosa 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/03, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso 
l’Azienda per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati sia in forma cartacea, che mediante una 
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del tirocinio per le finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo (i dati personali forniti potranno essere utilizzati anche dalle Aziende 
indicate al punto precedente).  
L’indicazione di tali dati è obbligatoria per la valutazione dei candidati ai fini della selezione.  



L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Dlgs. n. 196/03. 
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è Azienda Speciale Pluriservizi.  
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bertuccelli Sylvia contattabile per ogni eventuale chiarimento o 
informazioni dalle ore 09,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì al n. 0584 3811500. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda per tutto il periodo previsto per la ricezione delle 
relative domande di ammissione. 
DISPOSIZIONI FINALI 
L'Azienda ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato per ragioni di pubblico interesse, il termine della 
scadenza del presente avviso, o riaprire i termini stessi o revocare la selezione. 
La partecipazione alla selezione, oggetto del presente avviso, rende implicita l’accettazione da parte dei 
candidati delle norme e condizioni previste nel presente avviso.  

18.5 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
Vengono presentate dal Direttore le spese in economia riguardanti i seguenti periodi: 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
18.5.1 
DEL 

19/09/2014 DAL 30/08/2014 AL 19/09/2014   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

GDS RSA REGOLAZIONE CINGHIE UTA 21,00 
  RSA RIPARAZIONE LAMPIONI 1.428,97 
  FARM SOSTITUZIONE LAMPADE E INTERRUTTORE F1 113,48 
  CIM RIPARAZIONE LUCI GALLERIA LATO MARE 386,45 
  FARM RIPARAZIONE IMPIANTO F3 363,03 
  RSA CONTROLLO E SOSTITUZIONE CAMPANELLI HOSPICE 126,00 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA AGOSTO 45,09 
  RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA AGOSTO 36,90 
CROCE VERDE SOCIALE TRASPORTO DISABILI AGOSTO 2.205,76 
EDIL.COMM.NOCETTI CIM MATERIALE PER MANUTENZIONI 19,75 
ACR FARM RIPARAZIONE SCARICO CONDENSA F5 21,00 
RAITI ILARIA - MEDICO  FARM INCARICO E VISITE II SEM 2013 6.210,00 
PROFILI ASCENSORI AMM RIPARAZIONE PORTA ASCENSORE 94,00 
A.MANZONI SPA AMM PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA IMMOBILE 416,70 
COOP. CORTOPASSI SOCIALE PULIZIE EDUCATIVA LUGLIO 116,73 
  FARM PULZIE CENTRO SERVIZIO F5 LUGLIO 2014 134,29 
  FARM PULIZIE FARMACIE LUGLIO 2014 2.644,48 
  FARM PULIZIE CENTRO SERVIZIO F6 LUGLIO 82,64 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA AGOSTO 69,90 
PIXARTING FARM VOLANTINI OFFERTE FARMACIE 111,14 
JPERMERCATO RSA ACQ STAFFE PER TELEVISORE 19,00 
AGRARIA STOPPINO CIM N° 25 DISSUASORI PICCIONI 67,50 
BIG ORMS SRL FARM NOLEGGIO TRANSPALLET MAGAZZINO 450,00 
DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA 55,00 
GEMIGNANI ROSANO FARM ORDINE ROTOLINI TOTEM F1 140,00 
GDS IMPIANTI SRL RSA COLONNINA SENSORE CANCELLO RSA 146,00 
F.LLI PASSETTI MENSA SPOSTAMENTO ABBATTITORE C.C. 950,00 
MEDICALTECNICA SNC FARM CONTRATTO ASSISTENZA 2014-2015 940,00 
EMMECI IMPIANTI DI 
CIMA FARM RADAR INFRAROSSI DI SICUREZZA PORTA F3 244,41 
DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA 150,00 
ESSE.GI.ESSE SRL MENSA ORDINE GUANTI 540,00 
CONAL  MENSA INCARICO CONSULENZA E ANALISI (IMPORTO MAX) 7.126,00 
BERTAZZONI SRL CIM SOSTITUZIONE CENTRALINA ASCENSORE 4.275,00 
DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA 150,00 
SISTEMI GESTIONALI AMM CONFIGURAZIONE SERVER ASP E SHUFFLE 500,00 



ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 1.090,00 
SAILPOST AMM INVII POSTALI 67,16 
GDS FARM INSTALLAZIONE TELECAMERA F4 686,00 
GDS FARM INSTALLAZIONE DIFF.LE E CABLAGGIO QUADRO F3 1.034,11 
COOP. CORTOPASSI FARM PULIZIE CENTRO SERVIZI F5 AGOSTO 82,64 
COOP. CORTOPASSI FARM PULIZIE FARMACIA AGOSTO 2014 2.138,31 
COOP. CORTOPASSI FARM PULIZIE CENTRO SERVIZI F6 AGOSTO 82,64 
        
    TOTALE SPESE CON RAPPORTI GIA' DEFINITI 33.405,58 
    TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 2.175,50 
    TOTALE 35.581,08 
  SPESE PLURIENNALI   
  TOTALE 35.581,08 
  RICAVI A RECUPERO SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 0,00 
  SPESE A CARICO CONSORZIO COSTA TOSCANA 0,00 
  SPESE A CARICO CINQUEGRANA 0,00 
  SPESE A CARICO PROGETTO "MANGIARE LOCALE SI Può" 950,00 
  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 34.631,08 

18.6 Bando Servizio di Cassa; 
Il Presidente presenta la bozza del Bando, della convenzione e degli atti agli stessi allegati, relativi alla gara per 
l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2015 – 2017, così come predisposto dal Direttore, il quale si è avvalso 
del supporto legale dello Studio Frati di Viareggio. 
Il Direttore ricorda che  
Il CDA prende atto di quanto esposto ed approva le condizioni generali contenute nel bando le modalità di svolgimento 
della gara e la procedura di scelta del contraente come individuate, da espletare avvalendosi del supporto esterno dello 
Studio Legale Frati di Viareggio. 
18.6.1 BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 

PERIODO 2015 - 2017 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che in data 31.12.2013 è scaduta la convenzione triennale di Cassa stipulata con Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno del gruppo Bipielle in data 26.01.2011; 
Considerato che in data 18.07.2013 con lettera protocollo n. 1215 , fu richiesto all’Istituto Bancario di 
prorogare la convenzione di cassa come disposto nell’atto di convenzione sopra indicato; 
Considerato che in questi anni come si evince da vari atti Aziendali, conseguentemente alle difficoltà 
finanziarie i cui verte il Comune di Viareggio, l’Azienda non ha più ottenuto credito da nessun Istituto bancario 
tranne che dalla Bipielle, istituto convenzionato, il quale si è reso disponibile a valutare l’ipotesi di proroga 
come richiesta; 
Considerati i vari contatti verbali intercorsi per sollecitare risposta alla nostra richiesta e culminati nell’ulteriore 
sollecito formale con nostro protocollo n. 815 del 23.06.2014; 
Vista la lettera della Bipielle con la quale non si rende disponibile al rinnovo della convenzione di cui al 
protocollo n. 3333 del 08.07.2014 e successivi chiarimenti; 
Ritenuto di procedere mediante gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’individuazione dell’Istituto 
bancario a cui affidare la gestione del Servizio di Cassa ed il conseguente sistema dei conti correnti 
riguardanti i singoli servizi gestiti dall’Azienda; 
Visto il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, nonché lo schema di convenzione, 
predisposti dal Direttore con il supporto dello Studio Legale Frati di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare i seguenti documenti relativi alla gara pubblica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, attraverso la 
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA AZIENDA SPECIALE 
PLURISERVIZI DI VIAREGGIO PER IL PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2017”: 
- BANDO DI GARA; 
- DISCLIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI; 



- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AZIENDA SPECIALE 
PLURISERVIZI DI VIAREGGIO. 
Di nominare come responsabile del procedimento ai sensi dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il f.f. Direttore 
Marco Franciosi.  

18.7 Laboratorio del pesce – bando europeo; 
Il Direttore informa che sono usciti dei bandi Eurpei per il finanziamento di progetti legati al pesce, pertanto nell’incontro 
avuto in Regione è stato valutato unitamente al Centro di Educazione del Gusto di Prato di presentare un progetto sulla 
riscoperta e valorizzazione del pesce “povero” elaborato dal consulente tecnico della Regione Toscana Dott. Buzzichelli 
Saverio, progetto legato al Laboratorio del Pesce “Mangiare locale si Può” in fase di realizzazione. Il CDA ascoltato il 
Direttore da mandato allo stesso di procedere nella presentazione del progetto in base a quanto disposto dal Bando 
Europeo. 

18.8 Asta vendita immobile – determinazione; 
Il Presidente presenta l’argomento, facendo presente che in merito all’Immobile il Comune di Viareggio aveva manifestato 
l’interesse a prenderlo in affitto. Il Presidente ha interpellato l’Assessore il quale ha comunicato che l’Azienda può 
decidere di procede alla vendita, considerata la situazione attuale della Viareggio Patrimonio che era interessata all’affitto. 
Interviene il Presidente del Collegio che invita comunque a riflettere ulteriormente valutando la possibilità di metterlo a 
reddito nell’ambito dell’Amministrazione Comunale. 
Il Consiglio decide di procedere alla nuova Asta abbattendo del 10% l’importo di stima e di inserire la clausola 
dell’eventuale rinuncia a vendere da parte dell’Azienda in caso di espressa volontà dell’Amministrazione Comunale a 
voler utilizzare l’immobile nell’ambito pubblico. 

18.9 Varie ed eventuali; 
COMODATO – CITTADELLA DELLA PESCA 
Il Direttore Presenta l’atto di Comodato da sottoscrivere con la Cittadella della Pesca per dare corso al progetto sul 
laboratorio del Pesce finanziato dalla Regione Toscana del quale il Comune di Viareggio è Ente Capo Fila e l’ASP è 
l’Ente Attuatore. Il Direttore Ricorda che il Decreto Regionale di Finanziamento individua precisamente i soggetti che 
partecipano al progetto, che oltre ai sopra detti sono coinvolti la Cooperativa dei Pescatori Cittadella della Pesca e Mare 
Nostrum di Viareggio e il Centro di Educazione del Gusto di Prato per la competenza Formativa. 
 
CONTRATTO DI COMODATO  
L’anno 2014 il giorno __ del mese di _______ in Viareggio, tra l’AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI (A.S.P) di 
Viareggio con sede in Viareggio, Via Pascoli n.6 c.f./p.iva 01588020469, in persona del suo f.f. Direttore Generale e 
legale rappresentante Dott. Marco Franciosi nato a Ortonovo il 03/11/1956, da una parte, 
e LA CITTADELLA DELLA PESCA OP. SOC. COOPERATIVA con sede in Viareggio, Via P. Savi n.286 c.f./p.iva 
02118340468, in persona del suo presidente e legale rappresentante Niclo Vitelli nato a Viareggio il 29/07/1954, dall’altra 
parte 
Premesso che 
- Con Decreto n° 3249 del 21/07/2014 la Regione Toscana ha assegnato ad ASP le risorse finalizzate al progetto 
“Mangiare Locale si può”; 
- Le risorse assegnate direttamente ad ASP sono inerenti alla realizzazione della misura A.2.7 del PRAF educazione 
alimentare per l’importo di € 100.000,00; 
- Che ASP si è impegnata a realizzare gli interventi necessari per l’adeguamento del laboratorio del pesce in porzione di 
immobile di sua proprietà adiacente al Centro Cottura del servizio mensa sito in Via dei Carpentieri, 53 – Capezzano 
Pianore; 
- Sono a carico della Cittadella della Pesca gli adempimenti inerenti all’inizio attività e all’ottenimento del bollino CE, come 
da crono programma inviato nella nostra del 06/08/2014 prot n 965; 
si stipula e si conviene quanto segue 
1) L’AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI di Viareggio concede in comodato ai sensi dell’art.1803 e seguenti c.c., 

alla Cittadella della Pesca, che accetta, la porzione di immobile, da adibire ad esclusivo uso di Laboratorio per la 
lavorazione del pesce, costituita dai locali identificati con bordatura di colore giallo nella planimetria allegata al 
presente atto, di cui costituisce parte integrante relativa allo stabile posto in Capezzano Pianore, Via dei 
Carpentieri n. 53; 

2) La Cittadella della Pesca si impegna ad attrezzare il laboratorio con tutti gli arredi e le attrezzature necessari per lo 
svolgimento dell’attività inerente la lavorazione del pesce; 



3) La Cittadella della Pesca si impegna ad utilizzare i locali ricevuti in comodato, esclusivamente per l’attività indicata 
al punto 1 con la massima cura e diligenza, si impegna, infine, a restituire i suddetti vani in perfetto stato 
manutentivo ad A.S.P. Viareggio non appena quest’ultima ne faccia richiesta anche verbale. 

4) Le spese per i consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento dovranno essere rimborsate, al comodante 
ASP, che mensilmente emetterà fattura in base ai consumi effettivi. 

5) Le spese relative ad assicurare la porzione di immobile dovranno essere rimborsate, al comodante ASP. 
6) Sono ad esclusivo carico della Cittadella della Pesca le spese relative alle pulizie dei locali oggetto del comodato; 
7) Il Comodatario si preoccuperà del recupero e smaltimento di eventuali rifiuti speciali relativi all’attività da lui svolta 

nel rispetto della normativa vigente; 
8) Il Comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne  

l’ attività svolta nell’ambiente stesso. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per 
l’espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Il mancato rilascio anche di una 
sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sarà causa di risoluzione del presente 
contratto. 

9) Saranno ad esclusivo carico della Cittadella della Pesca tutte le spese che si dovessero rendere necessarie ed 
occorrenti in conseguenza di accertata negligenza o trascuratezza, sua e/o dei suoi collaboratori,nell’utilizzo dei 
locali concessi in comodato. 

10) Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile 
verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni 
altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile. 

11) Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di 
compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere 
dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o 
l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto 
per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori 
non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di 
tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. 

12)  Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese 
straordinarie, necessarie ed urgenti. 

13) Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della Cittadella della Pesca.  
14) È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà 

servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere 
immediata restituzione dell'immobile, oltre al risacimento del danno. 

15) La durata del presente comodato sarà di ____________________        a partire dalla data del _______________. 
Alla scadenza concordata, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante il bene oggetto del presente 
contratto nello stesso stato in cui si trova all’atto della consegna, salvo espressa volontà di proroga da ambo le 
parti. 

16) Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il comodante                                                               Il comodatario 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13. 
Il comodante                                                       Il comodatario  
 
Il Consiglio di Amministrazione visto l’atto di comodato predisposto lo approva e da mandato al Direttore di procedere alla 
relativa sottoscrizione. 
 
In merito al progetto di cui sopra il Direttore fa presente che è stato richiesto alla Regione Toscana, come con la stessa 
convenuto, un anticpo del 50% del contributo concesso pari ad euro 50.000 al fine di finanziare i lavori attualmente in 
corso e le altre spese necessarie per avviare l’attività. Inoltre informa che la Regione ha inviato il regolamento per versare 
l’anticipo anche agli altri soggetti del progetto e precisamente Cittadella della Pesca e Centro di Educazione del Gusto. Il 
regolamento prevede il rilascio di una fidejussione a garanzia dell’anticipo secondo il modello approvato. 
Il Direttore comunica che l’anticipo che sarà versato dalla Regione sarà gestito separatamente dalla normale attività 



dell’Azienda, in modo che la disponibilità sia liquida in favore dei relativi beneficiari. 
Il CDA approva. 
  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 
Il Presidente 
Il Segretario 
 



19 VERBALE DEL 17 OTTOBRE 2014 
 
Alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, la Consigliera Losa Italia, La Consigliera Lucarini Ilaria.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: il Consigliere Marzio Francesconi. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, 
presenti: il Presidente Alberto Pisanelli, il revisore Simonetta Cinquini e il revisore Fabio Panicucci.  
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1216 del 13.10.2014 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica Delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
6. Varie ed eventuali; 

19.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
Il Direttore informa: 
- che in data 07.10.2014 ha incontrato insieme al nostro Avv. Frati Franco il legale della Cooperativa Di Vittorio per 
definire la posizione debitoria dell’Azienda nei confronti della Cooperativa. L’incontro si è svolto in un clima di 
comprensione e collaborativo nel quale ci siamo impegnati a definire un incontro con i Commissari che saranno nominati 
per gestire il dissesto. 
- presenta la situazione economica consolidata al mese di agosto la cui relazione e gli elaborati sono nella cartella 
informatica pubblicata sull’area riservata del sito di ASP; 
- presenta la delibera sull’adeguamento delle tariffe mensa in fase di discussione dall’ufficio pubblica istruzione; 
- presenta il progetto preliminare predisposto dall’Azienda per la realizzazione di case alloggio per anziani, da realizzare 
nei comparti UMI6 e UMI2 del piano di recupero ex Tabarracci, presentato all’attenzione degli uffici Regionali e 
consegnato al Comune di Viareggio, il quale lo ha fatto proprio intitolandolo “Anziani al Centro” e lo ha presentato 
all’Assessore alle politiche Sociali Saccardi della Regione Toscana. Il Progetto è stato discusso con l’Assessore 
regionale anche presso il festival della salute recentemente svolto a Viareggio; 
- informa che con protocollo n. 1235 del 16.10.2014 è stato risposto al Dirigente della Publica Istruzione, ritornando ad 
esso la fattura non iscritti dell’anno scolastico 2013/2014; 
- informa che ha provveduto ha scrivere al Comune di Viareggio evidenziando la drammatica situazione finanziaria che 
investe l’Azienda a causa dell’insolvenza da parte dell’Ente stesso; 
- presenta la nuova convenzione stipulata con il medico Vveronesi per l’utilizzo dell’Ambulatorio di Via Marco Polo alle 
condizioni previste dalla deliberazione del CDA; 
- relaziona in merito alla lettera inoltrata dalla Società Alisea in merito al credito vantato dalla stessa nei confronti 
dell’Azienda; 
- che è stato liquidato l’acconto pari al 50% da parte della Regione per il progetto del laboratorio sul pesce; 
- informa che è stato presentato il progetto “il pesce dimenticato” per il bando europeo come comunicato nella riunione 
precedente; 
- che è stato disdetto il rapporto convenzionale della Dott.sa Lubrani per l’uso dell’Ambulatorio Medico; 
- che è stato fornito il pranzo nel refettorio scolastico delle scuole viani a n. 21 studenti tedeschi in gemellaggio con la 
scuola; 
- che è stata formalizzata la relazione di dissesto del 06.10.2014; 
- che il giorno 20 p.v. si terrà a Firenze il coordinamento delle Farmacie; 
- che il nostro legale ha comunicato che è pronto l’atto ingiuntivo per il recupero del credito nei confronti della Viareggio 
Patrimonio. 
 
Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Pisanelli Alberto, comunica al Consiglio di avere incontrato il Dott. Sartini 
Simone con il quale ha avuto un approfondito colloquio, chiarendo che al collegio spetta la revisione legale e il controllo 
contabile dell’Azienda e che è opportuno che la società continui nella sua attività fino al termine dell’incarico in quanto lo 
previsto dallo Statuto. Per quanto riguarda l’elaborazione del modello 231 che doveva essere predisposto, ritiene che si 
possa al momento soprassedere con conseguente riduzione del compenso, rimandando a decisioni successive.  



19.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente rinvia l’approvazzione del verbale n. 18 alla prossima riunione. 

19.3 Ratifica Delibere Presidenziali; 
Il Presidente pone a ratifica le delibere presidenziali adottate a termini di statuto: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22/09/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore ausiliarie delle Sig.re Diana Daniela, Lazzari Daniela, Simonetti 
Sabrina e Scopelliti Nicoletta; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore cimiteriale della Sig.ra Fatano Ester; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerato il periodo di aspettativa richiesto dalla Sig.ra Tintori Lisa; 
Valutata l’organizzazione del settore mensa per l’a.s. 2014-2015 presentata dalla coordinatrice; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro dal 23/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, delle seguenti dipendenti: 
Dello Margio Chiara 
Martedì 12.45-15.15 
Mercoledì 12.20-15.20 
Giovedì 12.45-15.15 
Venerdì 12.45-15.15 
Totale 10 ore e 30 minuti settimanali 
Gambini Adelina 
Lunedì 12.20-15.20 
Martedì 12.00-15.00 
Mercoledì 12.15-15.15 
Totale 9 ore settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 24/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, della dipendente: 
Castellani Maria 
I settimana 
Lunedì 08.25-08.55 
Martedì 08.25-08.55/12.00-15.00 
Mercoledì 08.25-08.55/11.45-14.45 
Giovedì 08.25-08.55/12.15-15.15 
Venerdì 08.25-08.55 
II settimana 
Lunedì 15.30-16.00 
Martedì 12.00-15.00/15.30-16.00 
Mercoledì 11.45-14.45/15.30-16.00 
Giovedì 12.15-15.15/15.30-16.00 
Venerdì 15.30-16.00 
Totale 11 ore e 30 minuti settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 26/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, della dipendente: 
Bucci Buna 
Dal lunedì al giovedì 12.15-14.45 
Venerdì 11.45-14.30 
Totale 12 ore e 45 minuti settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 29/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 



oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, delle seguenti dipendenti: 
Cassese Maria 
Dal lunedì al venerdì 08.30-09.00/13.00-15.30 
Venerdì 08.30-09.00/12.00-15.00 
Totale 15 ore e 30 minuti settimanali 
Giannotti Lisa 
Dal lunedì al venerdì 11.45-14.30/15.15-15.45 
Totale 16 ore e 15 minuti settimanali 
Pellegrini Margherita 
Dal lunedì al venerdì 12.00-15.00/15.15-16.00 
Totale 18 ore e 45 minuti settimanali 
Vangelisti Elena 
Dal lunedì al giovedì 08.30-09.00/12.00-15.30 
Venerdì 08.30-09.00 
Totale 14 ore e 30 minuti settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 22/09/2014, alla dipendente: 
Bacigalupi Elena 
Lunedì 11.45-14.45 
Martedì 11.45-14.45 
Mercoledì 12.45-15.15 
Totale 8 ore e 30 minuti settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 23/09/2014, alle seguenti dipendenti: 
Cordoni Sabrina 
Lunedì 13.15-15.45 
Martedì 12.45-15.15 
Mercoledì 12.20-15.20 
Giovedì 12.45-15.15 
Totale 10 ore e 30 minuti settimanali 
Vassalle Alessandra 
Lunedì 12.15-15.15 
Martedì 12.15-15.15 
Mercoledì **** 
Giovedì 12.15-15.15 
Venerdì **** 
Totale 9 ore settimanali 
Giorgi Marzia 
Lunedì 08.25-09.10/12.45-15.45 
Martedì 11.30-15.00/15.05-15.50 
Mercoledì 15.05-15.50 
Giovedì 08.25-09.10/12.15-15.15 
Venerdì 08.25-09.10/12.15-15.15 
Totale 16 ore e 15 minuti settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 25/09/2014, alle seguenti dipendenti: 
Palmerini Mara 
Lunedì 12.00-15.00 
Martedì 12.00-15.00 
Mercoledì *** 
Giovedì 12.00-15.00 
Venerdì *** 
Totale 9 ore settimanali 
Dati Alessandra 



Dal Lunedì al giovedì 13.00-15.30 
Totale 10 ore settimanali 
Numerico Ilaria 
Lunedì 12.45-15.45 
Martedì 12.45-15.15 
Mercoledì 12.00-14.30 
Giovedì 12.45-15.15 
Venerdì 12.30-15.00 
Totale 13 ore settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 26/09/2014, alle seguenti dipendenti: 
Gambini Maria Stella 
Dal lunedì al venerdì 12.00-14.30 
Totale 12 ore e 30 minuti settimanali 
Martorano Lucia 
Dal lunedì al giovedì 12.00-14.30/15.00-16.30 
Venerdì 12.00-14.30/15.30-17.00 
Totale 20  ore settimanali 
Bertolucci Giovanna 
Dal lunedì al venerdì 11.30-14.15 
Totale 13 ore e 45 minuti settimanali 
Di Marco Chiara 
Dal lunedì al venerdì 11.45-14.45 
Totale 15 ore settimanali 
D’Angiolo Katia 
Dal lunedì al venerdì 11.30-14.30 
Totale 15 ore settimanali 
De Santi Luciana 
Dal lunedì al giovedì 12.00-14.45 
Totale 11 ore settimanali 
Rossi Giuseppina 
Dal lunedì al giovedì 12.30-15.30 
Venerdì 12.15-15.15 
Totale 15 ore settimanali 
Ramacciotti Serena 
Dal lunedì al giovedì 13.00-15.30 
Venerdì 12.45-15.15 
Totale 12 ore e 30 minuti settimanali 
Massi Carla 
Dal lunedì al venerdì 12.00-15.00 
Totale 15 ore settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 29/09/2014, alle seguenti dipendenti: 
Pippi Maria Pia 
Dal lunedì al venerdì 11.15-13.45 
Totale 12 ore e 30 minuti settimanali 
Brunelli Maria Amabile 
Lunedì 12.00-15.00/15.30-17.30 
Martedì 07.00-08.00/12.00-15.00 
Mercoledì 12.00-15.00 
Giovedì 12.00-15.00/15.30-18.30 
Venerdì 12.00-15.00 
Totale 21 ore settimanali 
 



Di variare l’orario di lavoro dal 30/09/2014, alla dipendente: 
Nurihana Mimoza 
Dal lunedì al giovedì 11.45-14.30 
Venerdì 12.15-14.45 
Totale 13 ore e 30 minuti settimanali 
 
Di variare l’orario di lavoro dal 29/09/2014, ai seguenti dipendenti con la qualifica di autisti: 
Maffei Andrea 
Lunedì 07.45-12.30/13.45-14.45 
Martedì 10.45-12.30/13.45-14.45 
Mercoledì 10.45-12.15/13.30-14.30 
Giovedì 11.00-12.30/13.30-14.30 
Venerdì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato **** 
Domenica 11.15-12.15 
Totale 17 ore e 15 minuti settimanali 
Ranucci Vincenzo 
Lunedì 07.45-12.45/13.45-14.45 
Martedì 07.45-13.00/13.45-14.45 
Mercoledì 07.45-12.45/13.45-14.45 
Giovedì 07.45-12.15/13.30-14.30 
Venerdì 07.45-12.15/13.30-14.30 
Sabato 11.15-12.15 
Domenica ** 
Totale 30 ore e 15 minuti settimanali 
Biagini Daniele 
Lunedì 11.00-12.30/13.30-14.30 
Martedì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì 07.45-12.30/13.45-14.45 
Venerdì 10.45-12.15/13.30-14.30 
Totale 16 ore e 15 minuti settimanali 
Biancolini Marco 
Lunedì 10.45-12.15/13.30-14.30 
Martedì 11.00-12.30/13.30-14.30 
Mercoledì 07.45-12.30/13.45-14.45 
Giovedì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Totale 16 ore e 15 minuti settimanali 
Fondi Claudio 
Lunedì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Martedì 07.45-12.30/13.45-14.45 
Mercoledì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì 10.45-12.30/13.45-14.45 
Venerdì 11.00-12.00/13.30-14.30 
Totale 16 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22/09/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore ausiliarie delle Sig.re Diana Daniela, Lazzari Daniela, Simonetti 
Sabrina e Scopelliti Nicoletta; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore cimiteriale della Sig.ra Fatano Ester; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerato il periodo di aspettativa richiesto dalla Sig.ra Tintori Lisa; 



Considerata la richiesta prot 4274 di personale da impiegare come cuoca c/o il nido Crea Attiva Mente Insieme; 
Valutata l’organizzazione del settore mensa per l’a.s. 2014-2015 presentata dalla coordinatrice; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro dal 29/09/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, della dipendente: 
Cuomo Rita 
Lunedì 11.00-12.00/12.45-15.15 
Martedì 11.00-12.00/12.15-15.15 
Mercoledì 11.00-12.00/12.45-15.15 
Giovedì 11.00-12.00/12.15-15.15 
Venerdì 11.00-12.00/12.15-15.15 
Totale 19 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06/10/2014 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – TOFANELLI LAVINIA 
Il Presidente 
Considerate le varie assenze, con diritto alla conservazione del posto, di personale del settore addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari per 
garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore delle addette ai servizi ausiliari con la qualifica ausiliaria livello 3 del ccnl Fism Scuola dal 
06/10/2014 al 08/10/2014, la Sig.ra Tofanelli Lavinia con la seguente distribuzione oraria: 
lunedì 12.30-14.30 
martedì 12.15-15.15 
mercoledì 10.00-14.00/14.30-16.30 
Totale 11 ore settimanali  
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06/10/2014 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – TOFANELLI LAVINIA 
Il Presidente 
Considerate l’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica, assente con diritto alla conservazione del posto; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari per 
garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore delle addette ai servizi ausiliari con la qualifica ausiliaria livello 3 del ccnl Fism Scuola dal 
09/10/2014 al 16/10/2014, la Sig.ra Tofanelli Lavinia con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 08.30-14.00 
Totale 27 ore e 30 minuti settimanali  
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/10/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerata l’assenza tempornea dal settore mensa della Sig.ra Dati Alessandra impiegata per dare un supporto alle 
addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione del settore mensa presentata dalla coordinatrice; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro dal 13/10/2014 e fino al 24/10/2014 alle seguenti dipendenti: 
Bertolucci Giovanna 
Dal lunedì al venerdì 11.30-14.45 
Totale 15 ore e 45 minuti settimanali 
D’Angiolo Katia 



Dal lunedì al giovedì 11.30-15.00 
Venerdì 11.30-14.30 
Totale 17 ore settimanali 
Palumbo Paola 
Dal lunedì al giovedì 12.00-15.30 
Totale 14 ore settimanali 
Bonuccelli Cristina 
Dal lunedì al giovedì 12.00-15.30 
Venerdì 12.00-15.00 
Totale 17 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/10/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Bresciani Elena; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione del settore mensa presentata dalla coordinatrice; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro dal 13/10/2014 e fino al 17/10/2014 alla dipendente: 
Vassalle Alessandra 
Dal lunedì al giovedì 10.30-14.00/14.30-17.00 
Totale 24 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15/10/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia del Sig. Fondi Claudio; 
Considerata la necessità di dare un supporto agli autisti del settore mensa; 
Valutata l’organizzazione del settore mensa presentata dalla coordinatrice; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro, della Sig.ra Baldassarre Claudia, dal 15/10/2014 e fino all’effettivo rientro in servizio del sig. 
Fondi Claudio assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine a.s. 
2014/2015, con la seguente distribuzione oraria: 
Dal lunedì al giovedì 10.45-15.45 
Venerdì 11.00-15.45 
Totale 24 ore 45 minuti settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15/10/2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA  
Il Presidente 
Considerata l’assenza per congedo parentale straordinario della Sig.ra Giorgi Ornella; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione del settore mensa presentata dalla coordinatrice; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro, della Sig.Dati Alessandra, dal 15/10/2014 al 24/10/2014, con la seguente distribuzione oraria: 
Dal lunedì al venerdì 08.30-14.00 
Totale 27 ore 30 minuti settimanali 
19.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 20/09/2014 al 17/10/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 20/09/2014 al 17/10/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

19.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente invita il direttore ad illustrare i provvedimenti relativi ed argomenti relativi al personale: 
 
19.4.1 VARIAZIONE ORARIO - ADDETTE MENSA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Bresciani Elena e della Sig.ra Mencarini Maria Cristina; 
Considerata l’assenza per Ferie e maternità della Sig.ra Benedetti Vanessa; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla coordinatrice del settore al fine di integrare l’organico delle addette ai 
servizi ausiliari e delle addette mensa; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di Trasferire a tempo determinato al settore della addette ai servizi ausiliari la Sig.ra Tofanelli Lavinia dal 
17/10/2014 e fino all’effettivo rientro in servizio di una delle dipendenti in premessa, comunque non oltre il 
termine dell’a.s. 2014-2015. 
Di inquadrare per il periodo del trasferimento la Sig.ra Tofanelli al livello III del ccnl Fism Scuole e di 
organizzare il suo orario di lavoro con la seguente distribuzione: 
I settimana 
Dal lunedì al venerdì 10.30-13.30/14.00-17.00 
II settimana 
Dal lunedì al venerdì 10.30-14.00/14.30-17.00 
III settimana 
Dal lunedì al venerdì 07.30-14.30 
Totale 30 ore settimanali 
 
Di Variazione l’orario di lavoro, dal 20/10/2014 al 24/10/2014, della Sig.ra Bacigalupi Elena addetta mensa con 
la seguente distribuzione: 
dal lunedì al venerdì 12.30-14.30 
totale 10 ore settimanali 

19.4.2 PENSIONAMENTO FRANCESCONI VIVIANA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Viste la domanda di pensionamento presentata dalla Sig.ra Francesconi Viviana, per raggiunti limiti per il 
collocamento al riposo, a decorrere dal 01/04/2015; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto della domanda della dipendente a decorrere dal 01/04/2015. 

19.4.3 INTERRUZIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SU RICHIESTA DELLA DIPENDENTE DEL 
SETTORE MENSA SIG.RA TINTORI LISA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Sig.ra Tintori Lisa di cui al protocollo n. 4594  di 
poter usufruire di un periodo di aspettativa per motivi familiari fino al 07/01/2015; 
Considerata la delibera n° 18.6.5 del 19/09/2014 con la quale si riconosceva alla Sig.ra Tintori Lisa un periodo 
di aspettativa dal 17/09/2014 al 06/01/2015; 
Valutata la richiesta di interruzione aspettativa presentata in data 17/10/2014 dalla Sig.ra Tintori Lisa; 
Visto il regolamento del settore mensa che disciplina le aspettative;   
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di interrompere, come da richiesta della dipendente, l’aspettativa della sig.ra Tintori Lisa, del settore Mensa a 
decorrere dal 27/10/2014. 

19.5 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
Vengono presentate dal Direttore le spese in economia riguardanti i seguenti periodi: 



SPESE IN ECONOMIA  

CDA N° 
19.5.1 DEL 
17/10/2014 DAL 20/09/2014 AL 17/10/2014   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
DINI E DENNA CIM SCHIUMA POLIURETANA 36,90 
GDS CIM SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE PLAFONIERA 1.142,68 
SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE EP941PM - AGOSTO 206,95 
SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE EP941PM - LUGLIO 201,53 
AUTO 2  MENSA TAGLIANDO FURGONE DA012KK 213,28 
AUTO 2  MENSA SOCCORSO STRADALE FURGONE DA012KK 179,00 
SAILPOST AMM INVII POSTALI  237,38 
COOP CORTOPASSI SOC PULIZIE AGOSTO EDUCATIVA 103,30 
GDS RSA INSTALLAZIONE MAGNETI PORTE TAGLIAFUOCO 699,32 
GDS RSA PASSAGGIO CAVI IMPIANTO ALLARME PORTE 1.416,05 
GDS RSA INSTALLAZIONE NUOVO ASPIRATORE CABINA ELETTRICA 368,77 
GDS RSA RIPARAZIONE GUASTI SEGNALATI  ANTINCENDIO 1.910,19 
GDS RSA RIPARAZIONE GUASTI SEGNALATI  ANTINCENDIO 1.377,50 
GDS RSA SOSTITUZIONE TASTIERINI E RIPARAZIONE PRESE 3.362,10 
GDS RSA SISTEMAZIONE CANCELLI AUTOMATICI 1.937,27 
GDS RSA VERIFICA SISTEMA ANTINCENDIO 2.382,79 
GDS AMM INSTALLAZIONE PRESE ZONA SERVER 411,56 
CO.FER CIM RIPARAZIONE SCALA CIMITERO 200,00 
MISERICORDIA TDL SOC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 3.495,47 
MISERICORDIA TDL SOC TRASPORTO DISABILI AGOSTO 1.880,32 
G&P SERVICE SRL MENSA RICAMBI ROBOT BRAUN  28,69 
GUIDI UMBERTO AMM CONSULENZA GIORNALISTICA GIU-AGO 2014 400,00 
F.LLI BENAGLIO SRL MENSA RINNOVO ATP FURGONE CV924PH 360,00 
DIMENSIONE SICUREZZA  RSA VERIFICA SISTEMA ANTINCENDIO 1.130,00 
PASSAGLIA FULVIO MENSA RIPARAZIONE RUOTA FURGONE DA012KK 12,30 
SIMIR SRL MENSA TRASFERIMNETO CON AUTOGRU CONTAINER MENSA 250,00 
GDS RSA RIPARAZIONE LUCI ESTERNE 205,14 
GDS FARM SOSTITUZIONE LAMPADE BANCO VENDITE F5 73,08 
GDS FARM SOSTITUZIONE LAMPADE SALA VENDITE E BAGNO F6 749,22 
GDS FARM INSTALLAZIONE E RETE DATI POSTAZIONE TOTEM F1 867,40 
GDS RSA SISTEMAZIONE SERVOMOTORE SERRANDA PIANO T. RSA 716,25 
INFO SRL AMM PUBBLICAZIONE ESITO GARA DESERTA - IMMOBILE 529,25 
MASSIMO PAGNI  MENSA SMONTAGGIO SCAFFALATURA MAGAZZINO CC 120,00 
ARKAT FARM RIPARAZIONE DISTRIBUTORE PROFILATTICI F5 50,00 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA - SETTEMBRE 55,00 
CROCE VERDE FARM CONVENZIONE CUP - INFERMIERA AGOSTO 3.913,08 
AUTO 2  MENSA TAGLAINDO FURGONI EL943LZ-CP157KJ 492,12 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 1.044,16 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 1.772,28 
MAGGIOLINO AMM CANCELLERIA 216,60 
COOPERATIVA DI VITTORIO SOCIALE SOSTEGNO SCOLASTICO H - APRILE 2014 24.854,15 
SAILPOST AMM INVVI POSTALI 153,70 
BOCCI CARTA FARM MATERIALE PER REALIZZAZIONE TORTE DI PANNOLINI 10,18 
DETERSUNDT ITALIA MENSA DETERSIVI 183,48 
MISERICORDIA VIAREGGIO SOCIALE TRASPORTO DISABILI - LUGLIO 2014 1.751,95 
MISERICORDIA VIAREGGIO SOCIALE TRASPORTO DISABILI - AGOSTO 2014 1.003,44 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - AGOSTO 240,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - SETTEMBRE 390,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA -LUGLIO 320,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - GIUGNO 360,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - MAGGIO 320,00 



ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - APRILE  280,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - MARZO  320,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - FEBBRAIO 280,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - GENNAIO 240,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - DICEMBRE 2013 280,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - NOVEMBRE 2013 360,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - OTTOBRE 2013 360,00 
ANDREUCCI  AURORA RSA TRATTAMENTI PODOLOGA - SETTEMBRE 2013 280,00 
BONUCCELLI FLAVIO RSA NOTULA PER PRATICHE CATASTALI RSA 1.068,80 
DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA 150,00 
DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA 150,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 1.245,00 
INFO SRL AMM PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI CASSA 2015-2017 977,85 
A.MANZONI SPA AMM PUBBLICAZIONE II ASTA PUBBLICA IMMOBILE 416,70 
INFO SRL AMM PUBBLICAZIONE II ASTA PUBBLICA IMMOBILE 466,45 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 431,00 
MORINI ALBERGHIERE MENSA MATERIALE DI CONSUMO 713,00 
DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA 54,00 
TESI UGO AMM ORDINE CANCELLERIA 463,33 
GDS CIM NTERVENTO LAMPADE VOTIVE GALLERIA S.MATTEO 138,00 
MADEL CARTA REF MATERIALE DI CONSUMO 300,00 
DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA 50,00 
DETERSUNDT ITALIA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 106,00 
        
    TOTALE SPESE CON RAPPORTI GIA' DEFINITI 47.772,19 

    
TOTALE SPESE IN ECONOMIA DETERMINATE NEL 

PERIODO 25.691,77 
    TOTALE 73.463,96 
  SPESE PLURIENNALI   
  TOTALE 73.463,96 
  RICAVI A RECUPERO SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 0,00 
  SPESE A CARICO CONSORZIO COSTA TOSCANA 0,00 
  SPESE A CARICO CINQUEGRANA 5.670,48 
  SPESE A CARICO PROGETTO "MANGIARE LOCALE SI Può"   
  CONPENSATE CON FATTURE UTILIZZO AMBULATORIO 3.150,00 
  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 64.643,48 

19.6 Varie ed eventuali; 
 

RINVIO TERMINI DI PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
Il Direttore comunica che considerata la situazione di dissesto dichiarato non è possibile elaborare un Bilancio di 
Previsione attendibile senza i necessari indirizzi sulle coperture finanziarie dei servizi da parte del Comune di Viareggio, 
le quali potranno essere date dall’Amministrazione solo dopo l’insediamento del Commissario Prefettizio e dei 
Commissari Ministeriali. Pertanto il Direttore propone di rinviare al 30.11.2014 la presentazione del Bilancio di Previsione 
rispetto alla scadenza ordinaria prevista dallo statuto del 31.10.2014. 
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori ritengono opportuna il rinvio della scadenza tenuto conto della 
situazione e della relazione di dissesto approvata dal Consiglio Comunale. 
 
RIUNIONE CONSORZIO COSTA TOSCANA PER DEFINIZIONE GESTIONE MANUTENZIONI E COPERTURA 
SERVIZIO INFERMIERE NELLE 24 ORE 
Il Direttore illustra la riunione avuta in data 04.10.2014 con la Cooperativa di Vittorio nella quale, tenuto conto della 
notevole riduzione dei posti RITU (ricoveri temporane d’urgenza) è stato ridiscusso l’accordo sulla tariffa di gestione 
determinata con l’atto di cui alla deliberazione n. 16.6.1 DEL 06.09.2013. A seguito di tale riduzione di posti, come 
previsto nell’appendice contrattuale richiamata, la tariffa non è più congrua, quindi viene concordato che i RITU presenti 
saranno fatturati alla solita tariffa degli ospiti di RSA di Base, però saranno fattura le ore di infermiere professionale 



necessarie per consentire la copertura dei turni nelle 24 ore e precisamente 4 ore giornaliere alla quota oraria prevista dal 
contratto d’appalto. Inoltre il Direttore fa presente che nell’incontro è stata meglio definita la gestione delle manutenzioni 
definendo che saranno a carico della Consorzio tutti gli interventi che riguardano la normale consuzione degli impianti e 
gestione dell’Immobile. Infine è stata data la massima disponibilità dell’Azienda a verificare il funzionamento degli impianti 
finalizzata a ottimizzare i consumi energetici della struttura. 
Il CDA prende atto di quanto esposto ed illustrato dal Direttore e ne approva il suo operato. 
 
BANDO SERVIZI SOCIALI TRIENNIO 2015 - 2018 
Il Direttore fa presente che ha predisposto il bando per l’appalto dei Servizi Sociali Territoriali in scadenza il prossimo 
31.12.2014, facendo presente che nel contratto è stabilito che può essere prorogato per un max di sei mesi nelle more di 
espletamento ed aggiudicazione dell’appalto. Il Consiglio considerato che, come dalle riunioni intercorse con il Dirigente 
Dott. Strippoli Vincenzo del Comune di Viareggio, nonché le nostre lettere inviate per sapere della copertura finanziaria 
dei servizi, alla quale non abbiamo ricevuta nessuna risposta, ritiene, prima di procedere ad indire la gara, avere un 
incontro formale con il Commissario Prefettizio per avere assicurazione sulla gestione dei servizi per i prossimi tre anni. 
Infatti, risulta che vi siano possibilità che tutti i servizi sociali territoriali vengano gestiti, per tutti i Comuni della Versilia, 
dalla Società della Salute. 
 
PIANO ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il Direttore comunica che risultano pubblicati sull’area riservata il Piano Anticorruzione e il Codice di Comportamento 
elaborati sulla base di quello dell’Amministrazione Comunale di riferimento. Nei prossimi giorni sarà fatto un confronto a 
livello Regionale fra tutte le aziende associate a Cispel Toscana per valutare l’adeguatezza adei documenti alle nostre 
realtà Aziendali. Il Presidente ascoltato il Direttore invita i consiglieri a darne lettura e in una prossima riunione saranno 
portati in approvazione.  
 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



20 VERBALE DEL 05 NOVEMBRE 2014 
 
Alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, la Consigliera Losa Italia, La Consigliera Lucarini Ilaria.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: ========== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, 
presenti: il Presidente Alberto Pisanelli, il revisore Simonetta Cinquini e il revisore Fabio Panicucci.  
La Presidente, prima di aprire la seduta informa il Consiglio che sono state accettate dal Sindaco le dimissioni del Consigliere 
Marzio Francesconi, pertanto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1216 
del 13.10.2014 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica Delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
6. Presa atto II° Asta deserta vendita Immobile; 
7. Bando gara pubblica convenzione di cassa scadenza 10.11.2014 – determinazioni;  
8. Varie ed eventuali; 

20.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
Il Direttore informa: 
- che il commissario prefettizio con proprio atto del 31.10.2014 ha deliberato l’aumento della tariffa mensa da 4,10  più 
IVA 4% ad euro 5,45 più IVA 4% e l’ISEE da prendere in considerazione e quello Nazionale applicato agli scaglioni 
comunali; 
- che è stato scritto al Commissario Prefettizio per adeguare la TARI per il Servizio Comunale e sarà scritto pe rendere 
esente di TASI la RSA; 
- che nell’ambito del protocollo d’intesa del buon Samaritano sarà concesso in comodato d’uso alla Caritas, per il solo 
viaggio di consegna del pasti dal centro di cottura alla mesa dei poveri, il furgone idoneo in dotazione alla mensa; 
- che saranno in distribuzione anche quest’anno tramite le nostre farmacie il calendario realizzato dall’associazione bimbi 
down; 
- presso cispel toscana si terrà una riunione fra tutte le aziende farmaceutiche per un confronto sull’applicazione della 
Legge sulla trasparenza e codice etico; 

20.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente rinvia l’approvazzione del verbale n. 18 - 19 alla prossima riunione. 

20.3 Ratifica Delibere Presidenziali; 
Il Presidente pone a ratifica le delibere presidenziali adottate a termini di statuto: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24-10-2014 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – RANUCCI VINCENZO 
Il Presidente 
Considerato il periodo della commemorazione dei defunti e la necessità di effettuare alcune piccole manutenzione nel 
cimitero comunale di Viareggio e Torre Del Lago; 
Valutata la capacità del Sig. Ranucci Vincenzo a svolgere varie manutenzioni e/o riparazioni soprattutto in campo edile e 
considerata la sua disponibilità ad una variazione di orario e sede di lavoro; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna e la selezione interna per operatori cimiteriali ratificata con delibera n° 
19.4.3 del 31/10/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare la sede di lavoro e di trasformare l’orario di lavoro da part time a full time del Sig. Ranucci Vincenzo dal 
24/10/2014 al 03/11/2014 compresi. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24-10-2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO AUTISTA MENSA – BIANCHI ALESSIO 
Il Presidente 
Considerato il temporaneo trasferimento al settore cimitero del sig. Ranucci Vincenzo; 
Considerata l’organizzazione del settore mensa per l’a.s. 2014-2015 e la necessità di dare un supporto agli autisti dal 



27/10/2014 al 31/10/2014 al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Bianchi Alessio, a decorrere dal 27/10/2014 e fino al 31/10/2014 al fine di dare un 
supporto agli autisti a seguito del trasferimento temporaneo al settore cimitero del sig. Ranucci Vincenzo, con la 
seguente distribuzione oraria: 
lunedì 07.45-12.30/13.30-15.00 
martedì 07.45-13.00/13.45-14.45 
mercoledì 07.45-12.30/13.30-14.30 
giovedì 07.45-12.30/13.45-14.45 
venerdì 07.45-12.30/13.45-14.45 

  totale ore settimanali 29 e 45 minuti. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27-10-2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA – TINTORI LISA 
Il Presidente 
Considerata la richiesta di interruzione di aspettativa da parte della Sig. ra Tintori Lisa approvata dal consiglio di 
amministrazione con delibera n° 19.4.2 del 17/10/2014; 
Considerata l’organizzazione del settore mensa per l’a.s. 2014-2015 e la necessità di riportare tutte le dipendenti al part 
time iniziale; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Tintori Lisa a decorrere dal 27/10/2014 con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 12.30-14.30 – totale 10 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27-10-2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA – VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata la richiesta permessi per gravi motivi familiari richiesti dalla dipendenti Pangallo Micol (addetta ai servizi 
ausiliari) dal 27/10/2014 al 31/10/2014; 
Considerata l’organizzazione del settore ausiliarie per l’a.s. 2014-2015 e la necessità di dare un supporto alle addette ai 
servizi ausiliari dal 27/10/2014 al 31/10/2014; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vassalle Alessandra, a decorrere dal 27/10/2014 e fino al 31/10/2014 al fine di 
dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari, con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 07.30-13.30 – totale 30 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/10/2014 
OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE DI N° 2 FARMACISTA A TEMPO DETERMINATO E PROROGA 
TRASFERIMENTO MICHETTI STEFANIA 
Il Presidente 
Considerato che il contratto a tempo determinato della Dott.ssa Tesconi Letizia  e della Dott.ssa Raspanti Chiara è in 
scadenza con il 31/10//2014; 
Considerato che il trasferimento temporaneo al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania termina con il 31/10/2014; 
Considerato che ad oggi non è ancora stata definita una nuova organizzazione con la rappresentanza sindacale; 
Considerata l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore Giovannardi Gabriella e la disponibilità della 
dott.ssa Tesconi Letizia ad una proroga del suo rapporto di lavoro a tempo determinato part time , della Dott.ssa 
Raspanti ad una proroga del suo rapporto di lavoro full time e della Sig.ra Michetti Stefania ad una prosecuzione del 
trasferimento part time; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di prorogare fino al 15/11/2014 il  rapporto di lavoro della Dott.ssa Tesconi Letizia con la qualifica di farmacista 
collaboratore livello 1 a tempo determinato e di procedere alla trasformazione da full time a part time dal 02/11/2014 al 
15/11/2014. 
Di prorogare fino al 15/11/2014 il  rapporto di lavoro della Dott.ssa Raspanti Chiara con la qualifica di farmacista 
collaboratore livello 1 a tempo determinato. 



Di prorogare fino al 15/11/2014 il trasferimento a tempo determinato della Sig.ra Michetti Stefania con la qualifica di 
commessa livello 5 part time 24 ore. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03-11-2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE AI SERVIZI AUSILIARI 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Benedetti Vanessa; 
Considerate le richieste di riduzione orario, per motivi personali, richieste dalle dipendenti Mencarini M.Cristina, 
Francesconi Monica e Stefanelli Letizia; 
Considerata l’organizzazione del settore ausiliarie per l’a.s. 2014-2015 e la necessità di dare un supporto alle addette ai 
servizi ausiliari al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Mencarini M. Cristina, in accoglimento della sua richiesta di riduzione prot 4803, a 
decorrere dal 03/11/2014 e fino al termine dell’a.s. 2014-2015 con la seguente distribuzione di orario: 
dal lunedì al venerd’ 14.00-17.00 – 15 ore settimanali 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Benedetti Beatrice, a decorrere dal 03/11/2014 e fino al termine di una delle 
condizioni indicate in premessa, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 09.00-12.00/13.00-16.30 – totale 32 ore e 30 minuti settimanali 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Gemignani Cinzia, a decorrere dal 03/11/2014 e fino al termine di una delle 
condizioni indicate in premessa, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 08.30-11.00/15.00-17.00 – totale 22 ore e 30 minuti settimanali 
Di trasferire a tempo determinato al settore delle addette ai servizi ausiliari la Sig.ra Diana Daniela, a decorrere dal 
04/11/2014 e fino al termine di una delle condizioni indicate in premessa, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2014-
2015, con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 08.30-13.30 – totale 25 ore settimanali 
Di inquadrare, per il periodo del trasferimento, la Sig.ra Diana Daniela con la qualifica di addetta ai servizi ausiliari livello 
3 del CCNL Fism Scuola. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03-11-2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE AI SERVIZI AUSILIARI 
Il Presidente 
Considerata la riorganizzazione del settore dei servizi ausiliari stabilita dall’amministrazione comunale; 
Considerata la delibera presidenziale del 01/09/2014 ratificata nel verbale n° 18.3.1 del 19/09/2014; 
Considerato il rientro dalla maternità della Sig.ra Tozzi Caterina a decorrere dal 03/11/2014; 
Considerata l’organizzazione del settore ausiliarie per l’a.s. 2014-2015; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Tozzi Caterina, a decorrere dal 03/11/2014 con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 10.00-15.00 – totale 25 ore settimanali 
 
Il CDA visti gli atti deliberativi adottati dal Presidente adotta il seguente atto deliberativo e ratifica: 
20.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 18/10/2014 al 05/11/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 18/10/2014 al 05/11/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

20.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente invita il direttore ad illustrare i provvedimenti relativi ed argomenti relativi al personale: 
20.4.1 RATIFICA GRADUATORIA TIROCINI FORMATIVI -  FARMACISTI COLLABORATORI  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 



Richiamata la deliberazione n. 18.6.7 del 19/09/2014 con la quale veniva deciso di procedere ad effettuare una 
selezione, per la formazione di una graduatoria per tirocini formativi con la qualifica di farmacista collaboratore;  
Vista la convenzione con L’università di Pisa; 
Considerate le domande pervenute entro il termine ultimo fissato nel giorno 27/10/2014; 
sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente graduatoria per tirocini formativi di farmacisti collaboratori ,fissandone la validità fino al 
31.12.2015: 
 
DOTT.SSA DINI ANNA 
 
Di dare mandato al Direttore di procedere con lo svolgimento delle pratiche necessarie per attivare il tirocinio 
per l’anno 2015. 

20.5 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
Vengono presentate dal Direttore le spese in economia riguardanti i seguenti periodi: 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
20.5.1 
DEL 05-
11-2014 DAL 18/10/2014 AL 05/11/2014   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
SCHEDA CARBURANTE REF FURGONE EL943LZ - SETTEMBRE 103,57 
SCHEDA CARBURANTE REF FURGONE EP941PM - SETTEMBRE 162,99 
SCHEDA CARBURANTE REF AUTO ED446XP - LUGLIO 9,18 
SCHEDA CARBURANTE REF AUTO ED446XP - SETTEMBRE 11,06 
DISTRIBUTORE AGIP REF LAVAGGIO FURGONI 98,36 
ASL 12  REF VALIDAZIONE MENU 262,16 
VANNI ATTREZZATURE REF ASSISTENZA ATTREZZATURE SCUOLE 1.000,00 
MISERICORDIA VIAREGGI SOC TRASPOSRTO DISABILI SETTEMBRE 1.657,94 
AVV MARTORANA  REF STRALCIO CREDITI INESIGIBILI 4.160,00 
CENTROPHARMA FARM SPESE ELABORAZIONE DISTINTE RICETTE III TRIM 1.468,63 
GSE AMM COSTI AMMINISTRIATIVI IMP FOTOVOLTAICO 45,00 
SAILPOST MENSA INVIO SOLLECITI MENSA 2.298,39 
STAZIONE Q8 AMM CARBURANTE AUTO SOC/UFF - LUG/AGO/SETT 36,89 
STAZIONE Q8 REF CARBURANTE FURGONI - LUG/AGO/SETT 461,38 
F.LLI BENAGLIO REF COIBENTAZIONE FURGONE EL943LZ 320,00 
F.LLI BENAGLIO REF COIBENTAZIONE FURGONE EP941PM 280,00 
F.LLI BENAGLIO REF COIBENTAZIONE FURGONE CV942PH 140,00 
COOP DI VITTORIO SOC ASS.ZA DOMICILIARE AGOSTO 12.172,00 
COOP DI VITTORIO SOC ASS.ZA EDUCATIVA MINORI AGOSTO 8.566,86 
COOP DI VITTORIO SOC ASS.ZA EDUCATIVA MINORI - AGOSTO 201,10 
COOP DI VITTORIO SOC ASS.ZA EDUCATIVA MINORI - AGOSTO 80,44 
COOP DI VITTORIO SOC ASS.ZA EDUCATIVA MINORI - AGOSTO 120,66 
COOP DI VITTORIO SOC SOSTEGNO SCOLASTICO H - AGOSTO 6.304,80 
CROCE VERDE VIAREGGI SOC TRASPORTO DISABILI - SETTEMBRE 3.326,72 
POSTE ITALIANE AMM KIT FIRMA DIGITALE GIOVANNARDI 23,50 
COOP CORTOPASSI FARM PULIZIE CENTRO SERVIZI F5 - SETTEMBRE 134,29 
COOP CORTOPASSI FARM PULIZIE CENTRO SERVIZI F6 - SETTEMBRE 92,97 
COOP CORTOPASSI SOC PULIZIE EDUCATIVA SETTEMB 113,63 
COOP CORTOPASSI FARM PULIZIE FARMACIE SETTEMBRE 2.518,63 
LUCIANO BERTACCA AMM INCARICO RSPP - MAGG/AGO 7.333,36 
PIXARTING FARM VOLANTINO FARMACIE OFFERTE 128,24 
CRI SOC TRASPORTO DISABILI - SETTEMBRE 510,16 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA - OTTOBRE 61,47 



NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA - OTTOBRE 45,09 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERA - OTTOBRE 45,09 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 795,00 
DETERSUNDT MENSA MATERIALE DI CONSUMO 95,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 663,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 154,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 434,00 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA MINERALE 55,00 
GDS FARM INSTALLAZIONE LUCI LED FARMACIA TDL 2.860,00 
SEA RISORSE CIM RECUPERO E SMALTIMENTO INERTI TDL 168,00 
GDS CIM RIPARAZIONE ALIMENTATORE  CIMVG 158,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 162,00 
DETERSUNDT MENSA DETERSIVI 75,00 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA MINERALE 55,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 435,00 
MORINI FORNITURE MENSA MATERIALE DI CONSUMO 115,00 
    TOTALE 60.518,56 
  SPESE PLURIENNALI 2.860,00 
  TOTALE 57.658,56 
  RIEPILOGO:   
  RICAVI A RECUPERO SPESE  0,00 
  SPESE A CARICO CONS COSTA TOSCANA 0,00 
  SPESE CONTABILIZZAZIONE RICETTE 1.468,63 

  
MATERIALE DI CONSUMO E CARBURATI - INDAGINE 
MERCATO 3.944,93 

  CONVENZIONE COOP DI VITTORIO - SERV SOCIALI  27.445,86 
  CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI 5.494,82 
  INCARICO RSPP 7.333,36 
  CONVENZIONE SERVIZIO PARRUCCHIERA RSA 151,65 
  PULIZIE LOCALI - COOP CORTOPASSI 2.859,52 
  MANUTENZIONI ORDINARIE 2.066,00 
  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 6.893,79 

 

20.6 Presa atto II° Asta vendita immobile andata deserta; 
Il Presidente presenta il verbale predisposto dall’ufficio affari generali dell’Azienda in merito all’ASTA pubblica per la 
vendita dell’Immobile della Sede di Bicchio di proprietà dell’Azienda, di seguito trascritto: 
 
“VERBALE DI ASTA DESERTA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA’ DI AZIENDA SPECIALE 
PLURISERVIZI VIAREGGIO: 
L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno tre (3) del mese di Novembre, in Viareggio Via Pascoli, 6, alle ore 10.00, si è 
riunita la Commissione composta come indicato nel bando. 
PREMESSO 
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17.12.1 del 29/08/2014 veniva autorizzata la vendita in un unico 
lotto dell’immobile di proprietà di Asp sito in Via Aurelia Sud, 278; 
- che è stato pubblicato l’estratto d’avviso d’asta su Guri n.114 in data 06/10/2014; 
- che è stato pubblicato l’estratto d’avviso d’asta su un quotidiani a diffusione regionale e locale: “Il Tirreno e La 
Nazione”; 
- che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione prevista dal bando era fissata per le ore 12.00 
del giorno 31/10/2014; 
CONSIDERATO 
che alla data di scadenza non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione, la Commissione dichiara deserta l’asta 
pubblica per la vendita in un unico lotto dell’immobile di proprietà di Asp sito in Via Aurelia Sud, 278” 
 
Il Consiglio decide di sottoporre al Commissario Prefettizio l’eventualità di indire nuova Asta abbattendo di un ulteriore 
10% l’importo della gara. 



 

20.7 Bando di gara Convenzione di cassa in scadenza il 10.11.2014; 
Il Direttore, tenuto conto della prossima scadenza della gara in argomento, tenuto conto del contesto di Dissesto in cui 
verte l’Amministrazione, propone al CDA di procedere ad una proroga della scadenza in quanto al per poter consentire 
una partecipazione degli Istituti bancari sarebbe opportuno attendere l’insefiamento dei Commissari del ministero per 
dare un riferimento definito dell’attuale situazione. 
Il CDA approva la proposta e decide di posticipare la scadenza alla data del 12.12.2014. 

 

20.8 Varie ed eventuali; 
20.8.1 PIANO ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la natura di ente pubblico strumentale all’ente locale conferente, le aziende speciali sono 
assoggettate anch’essealle norme in materia di anticorruzione e trasparenza. 
Considerato che l’ente locale conferente avrebbe potuto estendete ai dipendenti dell’azienda speciale il codice 
di comportamento e inserire l’azienda nel piano anticorruzione del Comune; 
Valutato che il Piano Anticorruzione adottato dal Comune di Viareggio, peraltro, in ritardo rispetto al termine del 
31/01/2014, in quanto la delibera di approvazione del Comune di Viareggio è del maggio 2014 non fa cenno 
alla nostra Azienda; 
Valutato che anche il codice di comportamento adottato dal Comune di Viareggio con delibera n° *** del *** 
non è stato esteso ai dipendenti della nostra azienda; 
Considerata la necessità di adottare un nostro Piano Anticorruzione e un nostro codice di comportamento; 
Sentito il parere del legale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di apporvare bozza del Piano anticorruzione e del codice di comportamento di seguito riportati: 
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DALLA LEGGE 190/2012. 
1. PREMESSA  
I temi della trasparenza e della integrità dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione appaiono  sempre 
più attuali e urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale e, in  particolare, della 
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata  dall’Assemblea Generale 
dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato  italiano il 9 dicembre 2003 e 
ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116.  
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle  
politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere  
efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e  le 
organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La  medesima 
Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda  delle necessità, 
incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento  di tale applicazione e 
l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.  
In tema di contrasto alla  corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida 
e nelle convenzioni  che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la 
Corruptione) e l’Unione  europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata 
dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro 
conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.  
Il legislatore italiano, ha approvato il 6 novembre 2012 la legge numero 190 recante le disposizioni per la  
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in  attuazione 
dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la  corruzione, e degli articoli 
20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27  gennaio 1999.  
La legge 190/2012 dispone che anche i Comuni e le società/aziende da loro partecipate si dotino di Piani  di 
prevenzione della corruzione, ovvero di strumenti atti a dimostrare che l’ente ha definito modalità  organizzative 
per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei dipendenti. Tale intervento  legislativo, che 
mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su trasparenza e  corruzione istituita dal 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, si inserisce  all’interno di una particolare 



attenzione che negli ultimi anni è stata posta sulla trasparenza che deve  sempre più caratterizzare la Pubblica 
Amministrazione italiana, a tutti i livelli. 
La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano  
annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi.  
La legge 190/2012, all’art. 1 - comma 5, facendo riferimento ad un concetto “ampio” di corruzione, dal punto di 
vista operativo, impone a tutte le pubbliche amministrazioni ed enti da loro controllati di definire, approvare e 
trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica:  
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di  esposizione degli 
uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;  
b) procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione.  
Il presente Piano di prevenzione della corruzione, tenuto conto che l’Azienda Speciale, in quanto ente pubblico 
strumentale del Comune di Viareggio, fa parte del sistema amministrativo pubblico locale, contiene, pertanto, 
in relazione a tali prescrizioni, sia l’analisi del livello di rischio delle attività aziendali svolte, che un sistema di 
misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l’integrità delle azioni e dei 
comportamenti del personale. 
2. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO  
Nel percorso di costruzione del piano, sono stati tenuti in considerazione quattro aspetti:  
 il coinvolgimento di tutto il personale aziendale operante nelle aree a più elevato rischio, nell’attività 
di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del 
piano; tale attività, che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti 
del piano stesso, è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali 
esigenze dell’Azienda; 
 la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, 
particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella 
gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre 
alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro;  
 l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web aziendale collegato a quello 
dell’Amministrazione di riferimento.  
Inoltre, sempre da un punto di vista delle scelte di fondo, si è ritenuto opportuno, come previsto nella circolare 
n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ampliare il concetto di corruzione a tutte 
quelle situazioni in cui “nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del 
potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  
Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo 
l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, 
ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’Amministrazione aziendale a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.  
Partendo da tali presupposti, il percorso realizzato ha previsto le seguenti attività: 
Sensibilizzazione dei Responsabili e condivisione dell’approccio  
In coerenza con l’importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa 
fase formativa si è provveduto, in un incontro specifico, alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei 
responsabili dei servizi e di tutto il personale, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della 
corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall’art. 1 comma 16 della legge 190/2012 
(autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione 
ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale 
e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l’analisi di tutte le attività dell’Azienda 
Speciale Pluriservizi – ASP -che possono presentare rischi di integrità.  
Individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili rischi 
(“mappa dei rischi”).  
In logica di priorità, sono stati selezionati i processi che, in funzione della situazione specifica dell’ Azienda, 
presentano possibili rischi per l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini 
delle norme anti-corruzione. 
Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto  



Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato 
definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè 
con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), 
progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.  
Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la previsione 
dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime, in logica di project 
management. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il 
monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporalie alle 
responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel Piano stesso; attraverso l’attività di 
monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione 
e la sua efficacia.  
Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione  
La stesura del piano di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni 
operative proposte dai responsabili e le azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della legge 
190/2012.  
Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi che 
finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), attraverso la 
verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Azienda. 
Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano  
Al fine di massimizzare l’impatto del Piano, verrà organizzata una attività di informazione/formazione continua 
rivolta a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al tema, così come disposto dalle norme, anche 
diversificata per aree di intervento e/o tipologie dei servizi affidati.  
La registrazione delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi individuati dalla legge 190/2012 e 
ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013. 
3. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DI CARATTERE GENERALE  
Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l’Azienda Speciale Pluriservizi – ASP - 
intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla legge 190/2012 e con la propria dimensione 
organizzativa.  
Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del 
personale addetto alle aree a rischio, l’Azienda si impegna a valutare periodicamente per quali posizioni è 
opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che 
possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l’accortezza 
di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.  
L’Azienda si impegna, altresì, partendo da quanto indicato nell’art. 1 comma 9 della legge 190/2012, alla:  
 attuazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del personale di condotte illecite di 
cui sia venuto a conoscenza (art. 1, comma 51, legge n. 190/2012), con le necessarie forme di tutela, ferme 
restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato; 
 adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 44, legge n. 190/2012), nonché delle prescrizioni 
contenute nel Piano; nell’ambito di tali misure, l’Azienda Speciale, oltre al proprio Regolamento del personale, 
promuoverà la diffusione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente di riferimento, approvato con 
deliberazione del Sub-Commissario Prefettizio, ex art. 48 T.U.E.L. N. 267/2000, Nr. 104/G del 30/12/2013; 
 adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei 
dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni 
contenute nel piano; adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (art. 1., commi 49 e 50, legge n. 190/2012), anche 
successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico (nuovo comma 16 ter dell’articolo 53 del 
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);  
 adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione 
di incarichi esterni, così come modificate dall’art. 1, comma 42 della legge n. 190/2012;  
 previsione di forme di presa d’atto, da parte del personale aziendale, del Piano di prevenzione della 
corruzione sia al momento dell’assunzione/incarico sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica. 
Infine, per quanto concerne l’aspetto formativo, essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel 
tempo, si ribadisce come, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 



dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003, la legge 190/2012 abbia attribuito particolare 
importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio per cui è prevista particolare 
attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della 
normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre 
più lo sviluppo del senso etico. 
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE  
Si riportano di seguito le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per 
i quali si è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato 
come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo 
preventivo.  
I processi complessivamente inseriti nel piano sono 6; i rischi individuati sono complessivamente 12, ognuno 
dei quali con almeno una azione programmata o già in atto. Per ogni azione, qualora non già in essere, sono 
stati inseriti il soggetto attuatore “soggetto responsabile” e i tempi stimati per la realizzazione, nonché eventuali 
note a corredo. L’utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l’uniformità e a facilitare la lettura del 
documento. 
Processo: Accesso a strutture residenziali e semiresidenziali - Indice di rischio: Basso: qui vanno 
inserite le prime tabelle 
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ - 2014/2016 
5.1 INTRODUZIONE  
Il principio di trasparenza, così come definito dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., 
favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti da loro controllati 
ed è funzionale, in particolare, ai seguenti scopi: 
1. assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi, delle loro caratteristiche quantitative 
e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 
2. prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 
3. migliorare la cultura degli operatori pubblici per favorire i servizi ai cittadini. 
Al fine di meglio comprendere le scelte di seguito effettuate nella definizione dei  contenuti del Programma, si 
indicano in modo riassuntivo le caratteristiche organizzative e funzionali dell’Azienda Speciale. 
 Qui dovete inserire storia compiti e funzioni di ASP, così organizzato: 
a) ORGANIGRAMMA AZIENDALE; 
b) I SERVIZI DELL’AZIENDA 
5.2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
Nella prima fase di avvio, dopo le rilevanti novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, il primo obiettivo è, quindi, 
strutturare e disciplinare la modalità di realizzazione di un sistema organizzativo idoneo a far fronte agli 
obblighi di trasparenza, con il coinvolgimento di tutta l’organizzazione comunale, nella consapevolezza che 
queste azioni rappresentano la struttura portante di qualsiasi ulteriore attività o iniziativa in materia di 
trasparenza. 
L’adozione del programma triennale ed il suo aggiornamento annuale spetta al Consiglio di Amministrazione 
ed indica gli obiettivi di trasparenza di breve (1 anno) e di lungo periodo (3anni), tenuto conto di quanto 
previsto da CIVIT con delibera n. 50/2013. 
E’ un programma “a scorrimento” idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso. 
All’attuazione del Programma triennale concorrono gli uffici ed i Responsabili individuati. Per i dati da 
pubblicare, di cui al paragrafo successivo, sono state individuate le diverse figure responsabili.  
Per “Responsabile della redazione del dato” s’intendono i soggetti tenuti all’individuazione, elaborazione 
(tramite calcoli, selezione, aggregazione  di dati ecc.), aggiornamento, verifica dell’usabilità, pubblicazione dei 
dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” e la loro comunicazione in modalità alternative al web, se 
richiesto dal Programma o da specifiche disposizioni di legge. 
Per verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate sarà attivato un sistema di  monitoraggio 
per assicurare l’effettivo aggiornamento delle informazioni. 
Il Presidente, nell’ottica del D.Lgs. 33/2013, potrà individuare con il Direttore, nell’ambito della gestione 
annuale, informazioni significative in aree o servizi di particolare attenzione ed  impegno del programma di 
mandato e, quindi, di particolare interesse per i cittadini; tali  informazioni saranno portate a conoscenza 
tramite pubblicazione sul sito web aziendale. 
Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupano gli obbiettivi, gli indicatori, i criteri di 



monitoraggio, i criteri di valutazione e di rendiconto, indicati nei programmi  aziendali annuali e pluriennali. 
5.3 DATI - LIMITI ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
L’Azienda Speciale si e già attivata per realizzare un portale aziendale ufficiale in cui istituire la sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
Nella realizzazione del sito, per quanto riguarda i contenuti minimi che devono essere presenti, sono state 
osservate le “Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione”, le indicazioni di Civit e della Funzione 
Pubblica.  
L’Azienda affinché il proprio sito internet possa offrire all’utente un’immagine istituzionale e soprattutto sia 
accessibile da tutti, anche dai disabili, facilmente reperibile e usabile, chiaro nel linguaggio, semplice, 
omogeneo al suo interno.  
Il Direttore e i Responsabili di area o di servizio devono periodicamente e costantemente verificare, anche con 
il supporto dei propri collaboratori, la rispondenza del sito internet ai principi sopracitati segnalando ed 
eliminando, nell’ambito di loro competenza, eventuali difformità.  
In coerenza con le vigenti disposizioni, sarà presente sul sito web un’apposita sezione, denominata 
“Amministrazione Trasparente” conforme all’allegato al D. Lgs. 33/2013 s.m.i.  
I dati, completi e coerenti, sono inseriti ed aggiornati sotto la responsabilità del Direttore o suoi incaricato, che 
assicura, altresì, un continuo monitoraggio per l’effettivo aggiornamento delle informazioni.  
Nel triennio si provvederà all’aggiornamento ed eventuale completamento delle pubblicazioni on-line.  
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati informativi saranno comunque 
contemperate con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto 
evidenziato, anche sotto un profilo operativo, dal Garante sulla Privacy nei propri provvedimenti. 
Nelle pubblicazioni on-line si osserveranno, comunque, i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento 
dei dati personali (comprese le operazioni di diffusione e accesso alle informazioni) stabiliti dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), in relazione alla diversa natura e tipologia dei 
dati.  
In ogni caso, restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle informazioni di cui all’art. 24, commi 1 e 6, 
della Legge n. 241/1990, di tutti i dati di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 322/1989, di quelli previsti dalla normativa 
europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati 
dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.  
Fatte salve ulteriori limitazioni di legge in ordine alla diffusione di informazioni soprattutto sensibili o, 
comunque, idonee ad esporre il soggetto interessato a forme di discriminazione, l’Azienda, in presenza di 
disposizioni legislative o regolamentari che legittimano la pubblicazione di atti o documenti, provvederà a 
rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle 
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013).  
Qualora nel corso del tempo emergano esigenze, legate alla realizzazione della trasparenza pubblica, di 
disporre la pubblicazione sul sito aziendale di dati, informazioni o documenti che l’Azienda non ha l’obbligo di 
pubblicare in base a specifiche previsioni di legge o di regolamento, fermo restando il rispetto dei limiti e 
condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, l’Azienda procederà, in ogni caso, alla 
anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013).  
L’Azienda provvede ad ottemperare agli obblighi legali di pubblicità e trasparenza coerentemente a quanto 
previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, adottando cautele e/o individuando accorgimenti tecnici volti ad 
assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, a tutela dell’individuo, della sua 
riservatezza e dignità.  
5.4 INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA, LA LEGALITÀ E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 
DELL’INTEGRITÀ E ACCESSO CIVICO. 
L’Azienda si impegna, nell’ambito della propria competenza, a promuovere la cultura della legalità e integrità, 
con particolare riferimento alla sensibilizzazione del proprio personale.  
Il rispetto costante degli obblighi di trasparenza costituisce un valido strumento di prevenzione e lotta alla 
corruzione, supporta il principio di legalità e rende visibili i rischi di cattivo funzionamento.  
A tutti i cittadini è riconosciuto un ruolo attivo per concorrere al cambiamento sotteso alle normative in materia 
di prevenzione della corruzione, infatti con l’accesso civico chiunque può vigilare sul corretto comportamento 
della pubblica amministrazione in relazione agli obblighi di pubblicazione e sulle finalità e modalità di utilizzo 
delle risorse pubbliche ovvero ottenere le informazioni da pubblicare sul sito dell’Ente nella sezione 



“Amministrazione Trasparente” secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
L’Azienda è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, già censita nell’IPA 
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni), in conformità alle previsioni di legge, sarà pubblicizzata sulla home 
page del sito.  
In relazione al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni che 
con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie. 
In ogni caso si provvederà a ridurre l’utilizzo degli invii postali a mezzo del servizio raccomandate a favore di 
invii tramite PEC.  
Sempre nella prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i propri livelli di trasparenza e per 
innalzare il livello di soddisfazione e di consenso sulle attività realizzate, l’azienda attiverà nel corso del 
2014/2015, una finestra di dialogo tra cittadini e amministrazione con la previsione di un servizio di gestione 
dei reclami che consenta all’utenza di segnalare, mediante l’invio di e-mail, suggerimenti, osservazioni o rilievi 
circa il livello di trasparenza.  
IL LINGUAGGIO E LA COMUNICAZIONE POLITICA-ISTIUTZIONALE  
L’azione di rinnovamento della comunicazione pubblica e, in particolare, del linguaggio burocratico, ha ricevuto 
un importante impulso dalle normative sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.  
Tutti i testi prodotti dall’Amministrazione devono essere pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve e 
per rendere comunque trasparente l’azione amministrativa, e devono prevedere l’utilizzo di un linguaggio 
comprensibile, evitando espressioni burocratiche e termini tecnici.  
Pertanto, nello scrivere un testo, verrà applicato il massimo impegno per eliminare le ambiguità, prediligere 
frasi brevi, usare – ove possibile – parole del linguaggio comune, evitare le sigle (spesso ovvie per chi scrive, 
ma non altrettanto per chi legge) o usarle solo dopo che è stato riportato il significato per esteso, evitare 
neologismi, latinismi e parole straniere privilegiando l’equivalente in lingua italiana nonché privilegiare l’aspetto 
grafico sobrio.  
La comunicazione politico-istituzionale deve essere attuata assicurando, comunque, la trasparenza e un 
corretto rapporto con i cittadini; si attua tramite comunicati stampa, conferenze stampa, utilizzo di tabelloni 
luminosi, SMS e newsletter.  
Anche in questo caso fondamentali e indispensabili caratteristiche dell’informazione sono: trasparenza, 
pertinenza, veridicità, completezza, chiarezza e comprensibilità, oggettivo riscontro, tempestività.  
IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER (PORTATORE DI INTERESSI)  
E’ necessario avviare un percorso favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, in cui appare 
indispensabile accompagnare tutti i soggetti coinvolti. Deve consolidarsi un atteggiamento orientato 
pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e 
conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.  
E’ pertanto necessario implementare strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza 
all’Azienda il feedback circa l’operato svolto.  
L’Azienda ritiene importante avviare un iter partecipativo, come quello della programmazione di giornate 
pubbliche, nel corso delle quali incontrare i cittadini. Tali iniziative rappresentano un’importante apertura di 
spazi di collaborazione e confronto con la società civile sui principali temi che interessano la mission 
aziendale.  
L’Azienda intende, inoltre, attivare rilevazioni del gradimento dell’utenza rispetto a specifici servizi tramite 
questionari, con cadenza da definire.  
MONITORAGGIO OBBLIGHI TRASPARENZA: Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, 
in primo luogo, affidato al Direttore e ai Responsabili di area, che vi provvedono costantemente.  
Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
verrà attuato:  
- nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa";  
- attraverso appositi controlli a campione a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;  
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito all'accesso civico.  
Per ogni informazione pubblicata si verificano l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la 
conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la 
riutilizzabilità.  
Per verificare l'esecuzione delle attività programmate, il Direttore attiverà un sistema di monitoraggio, costituito 



dalle seguenti fasi:  
a) predisposizione - con periodicità semestrale - di rapporti da parte dei Responsabili dei servizi, al fine di 
monitorare sia il processo di attuazione del Programma, sia l'utilità ed usabilità dei dati inseriti;  
b) pubblicazione sul sito di una relazione finale annuale sullo stato di attuazione del Programma.  
5.5 ANALISI DELL’ESISTENTE E OBIETTIVI DI SVILUPPO  
Nel triennio 2014/2016 i dati presenti sul sito saranno costantemente aggiornati ed integrati, al fine di favorire 
una sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo i criteri di omogeneità, con particolare 
riguardo anche al rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, mediante un costante aggiornamento 
della sezione “Amministrazione Trasparente”.  
Tra gli obiettivi dell’Azienda vi è quello di sensibilizzare all’utilizzo del sito ufficiale dell’Azienda, al fine di 
sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista informativo che di erogazione di servizi on-line. 
Le modalità per la disciplina dell’accesso civico saranno pubblicate sul sito internet, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, indicando le procedure per la richiesta di documenti, informazioni e dati, 
l’indirizzo cui inoltrarla, le modalità ed i tempi di risposta.  
Come previsto dalla norma richiamata, l’accesso civico si applica esclusivamente ai dati e ai documenti che 
devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web dell’Azienda, alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. Resta inalterato il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dal capo V della 
Legge. n. 241/1990 e dal Regolamento aziendale.  
Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, relativamente ai contenuti, ogni settore e servizio 
sarà responsabile per le materie di propria competenza. Il Direttore, quale Responsabile della trasparenza o 
suo incaricato, sarà il referente dell’intero processo di realizzazione ed effettivo adempimento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità.  
I dati da pubblicare sul sito ufficiale aziendale sono quelli della tabella 1 di seguito riportata, secondo le 
modalità ivi descritte.  
Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità, si andrà verso l’utilizzo sempre più 
ampio di programmi che producano documenti in formati non proprietari, a condizioni tali da permettere il più 
ampio riutilizzo dei dati, anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di 
diffusione diversi dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.  
L’attuazione degli obiettivi del programma sarà verificata con cadenza annuale. 
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’AZIENDA SPECIALE AI SENSI DELL’ART. 54, 
COMMA 5, D.LGS. N. 165 DEL 2001 
(Approvato con deliberazione del CdA n. ___________________) 
Art. 1 Disposizioni di carattere generale 
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra e specifica, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le previsioni del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante i doveri minimi di diligenza, lealtà, 
imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 
Art. 2 Ambito di applicazione 
1. Il presente Codice si applica ai dipendenti dell’Azienda Speciale Pluriservizi (di seguito per brevità “Ufficio”), 
il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 
2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i 
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e 
di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'Ufficio, nonché nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ufficio. 
A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, 
sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dal presente Codice. 
Art. 3 Principi generali 
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria 
condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri 
compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di 
cui è titolare. 
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 



trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso 
di conflitto di interessi. 
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e 
comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o 
all'immagine dell’Ufficio. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse 
generale per le quali sono stati conferiti. 
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, 
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative 
deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento 
a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari 
dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, 
caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una 
minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi 
fattori. 
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche 
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma 
anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 
Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 
1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, né accetta per sè o per altri, regali o altre utilità, né presso l’ufficio né 
presso la propria abitazione o altrove, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito 
delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, 
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, 
regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto 
del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da 
soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie 
dell'ufficio ricoperto. 
2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali 
o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o 
altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 
3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso 
dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Ufficio per la restituzione o per 
essere devoluti a fini istituzionali ad Associazioni ed Organizzazioni benefiche non aventi fine di lucro. 
4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non 
superiore, in via orientativa, a 75 euro, anche sotto forma di sconto. 
5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo, da soggetti o enti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un 
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 
6. Per soggetti o enti privati aventi un “interesse economico significativo” si intendono in particolare: 
a) coloro che siano stati destinatari di affidamenti diretti, senza gara, nel biennio precedente, per appalti o 
subappalti o concessioni di lavori, servizi o forniture, o di procedure per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate 
dall’ufficio di appartenenza; 
b) coloro che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto 
autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i 
predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. 
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Ufficio, il Direttore vigila sulla corretta applicazione del 
presente articolo. 
Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente e 
comunque entro 10 giorni al Direttore la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a 
prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 
dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè 



esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 
Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il Direttore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione 
con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, 
precisando: 
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora 
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni 
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
Il dipendente ha altresì l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modificazioni della situazione 
dichiarata, con le stesse modalità della dichiarazione iniziale, entro 5 giorni dal verificarsi degli eventi 
determinanti le modificazioni stesse. 
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come 
quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 
Art. 7 Obbligo di astensione 
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli 
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si 
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il Direttore. 
Art. 8 Prevenzione della corruzione 
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Ufficio. In particolare, il 
dipendente: 
- rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione 
- presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione assicurando allo stesso ogni 
comunicazione di dati e informazioni richiesta 
- fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala in via riservata al Direttore eventuali 
situazioni di illecito nell'Ufficio di cui sia venuto a conoscenza. 
2. Il Direttore adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato l’anonimato del segnalante e non sia 
indebitamente rilevata la sua identità ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
3. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 
consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità 
può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La 
denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni e integrazioni. 
4. Viene garantita ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito nell’Ufficio. 
Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 
1. Si applicano le misure previste dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità in materia di 
trasparenza e di tracciabilità. 
2. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Ufficio secondo le 
disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso 
un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 
Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro 
funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell’Ufficio per ottenere utilità che non 
gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ufficio. 



Art. 11 Comportamento in servizio 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato 
motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o 
l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e 
telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Ufficio. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Ufficio 
a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non 
per motivi d'ufficio. 
Art. 12 Rapporti con il pubblico 
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge 
od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Ufficio, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in 
considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità 
e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella 
maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, 
indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente del medesimo Ufficio. Il dipendente, fatte salve le 
norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e 
di altri dipendenti 
dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione 
delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal 
Direttore, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente 
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si 
astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ufficio. 
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa fornendo servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di 
qualità e di quantità fissati dall'Ufficio anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di 
assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro 
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 
4. Il dipendente non assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al 
di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso 
o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando 
sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, se 
costituito. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le 
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’Ufficio. 
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, 
qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti 
non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il 
richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in 
merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio 
competente. 
Art. 13 Disposizioni particolari per il direttore 
1. Il Direttore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base allo statuto, persegue gli obiettivi 
assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. 
2. Il Direttore, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Ufficio le partecipazioni azionarie e gli altri 
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se 
ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o 
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle 
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il Direttore fornisce le informazioni sulla propria situazione 
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste 
dalla legge. 
3. Il Direttore assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei 
rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il Direttore cura, altresì, che le 
risorse assegnate al Ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per 



esigenze personali. 
4. Il Direttore cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è 
preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate 
alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla 
valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 
5. Il Direttore assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo 
conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il direttore affida 
gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 
6. Il Direttore svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e 
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 
7. Il Direttore intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva 
e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità 
disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia 
all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui 
riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il 
segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 
54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
8. Il Direttore, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, 
all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. 
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia 
nei confronti dell'Ufficio. 
Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali 
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Ufficio, nonché nella fase 
di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno 
utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il 
presente comma non si applica ai casi in cui l'Ufficio abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione 
professionale. 
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Ufficio, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'Ufficio 
concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il 
dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si 
astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo 
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 
conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia 
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per 
conto dell'Ufficio, ne informa per iscritto il Direttore. 
4. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia 
parte l'Ufficio, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa 
immediatamente, di regola per iscritto, il Direttore. 
Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Direttore vigila 
sull'applicazione del presente Codice. 
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del Codice, il 
monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui 
all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. 
3. Al personale dell’Ufficio sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai 
dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un 
aggiornamento annuale e sistematico sulle 
misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. L’Ufficio provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, 



e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 
Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei 
doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità 
penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare 
accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle 
sanzioni. 
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la 
violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del 
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Ufficio. Le sanzioni applicabili sono quelle 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere 
applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione 
di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo 
periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi 
di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, 
comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni 
applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento con o senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai 
regolamenti e dai contratti collettivi. 
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici 
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 
Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni 
1. L’Ufficio dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e 
nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di 
consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici 
di diretta collaborazione dei vertici politici dell'Ufficio, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche 
professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Ufficio. L’Ufficio, contestualmente alla sottoscrizione 
del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi 
assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento. 
 
Di Dare mandato al Direttore di confrontarsi anche con la Cispel Toscana circa l’applicabilità delle norme in 
materia di trasparenza e anticorruzione che interessano la nostra azienda; 
Di dare mandato al Direttore di procedere con la stesura definitiva degli atti e la dovuta pubblicazione. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



21 VERBALE DEL 19 NOVEMBRE 2014 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, la Consigliera Losa Italia, La Consigliera Lucarini Ilaria.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: ========== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, 
presenti: il Presidente Alberto Pisanelli, il revisore Simonetta Cinquini e il revisore Fabio Panicucci.  
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1376 del 17.11.2014 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica Delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
6. Bilancio di Previsione – decisioni; 
7. Discussione su riorganizzazione dei servizi;  
8. Varie ed eventuali; 
 

21.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
Il Direttore informa: 
- che vista l’iniziativa promossa fra Commercianti della città e Fondazione Carnevale per erogare un buono alla clientela 
da utilizzare per l’acquisto dei biglietti d’ingresso, ci siamo concordati con la Fondazione per l’acquisto di buoni per un 
valore di 50 euro per il momento da distribuire alla F. Centro e Parafarmacia, per verificare la riuscita e poi eventualmente 
proporlo anche nelle altre farmacie. Il CDA approva; 
- che il convegno a Prato sulla giornata dedicata all’alimentazione e progetti Regionali ha riscontrato molto successo la 
presentazione del nostro progetto sul laboratorio del pesce; 
- che giovedì p.v. è convocata alle ore 17 la Commissione mensa; 
- che la CISPEL ha inviato un abozza di parere sulla revisione delle pianta organica delle Farmacie, pertanto sarà 
predisposta documentazione per avviare il procedimento di revisione con il SUAP; 
- che è stato concordato un piano di rientro con la Cooperativa CREA per il credito da noi vantato nei loro confronti; 
- che è stata posta all’attenzione del nostro legale l’Istanza inoltrata da un titolare di concessione presso il Cimitero 
comunale di Viareggio. La concessione riguarda periodi ante gestione ASP e nel caso di sviluppi legali sarà data 
opportuna informazione. 

21.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente rinvia l’approvazione del verbale n. 18 – 19 - 20 alla prossima riunione. 

21.3 Ratifica Delibere Presidenziali; 
Il Presidente pone a ratifica le delibere presidenziali adottate a termini di statuto: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/11/2014 
OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE DI N° 2 FARMACISTI A TEMPO DETERMINATO E ASSUNZIONE N° 1 
FARMACISTA 
Il Presidente 
Considerato l’organizzazione delle farmacie e la necessità di integrare l’organico al fine di garantire il regolare 
svolgimento del servizio; 
Considerata l’assenza per malattia del Dott. Vietina Enrico a decorrere dal 11/11/2014; 
Considerata l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore Giovannardi Gabriella e la disponibilità della 
dott.ssa Tesconi Letizia ad una proroga del suo rapporto di lavoro a tempo determinato full time per l’assenza per 
malattia del dott. Vietina, della Dott.ssa Raspanti ad una proroga del suo rapporto di lavoro part time e della Dott.ssa 
D’aelssandro Veronica ad un assunzione part time; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di prorogare fino al rientro dall’assenza per malattia del Dott. Vietina Enrico il  rapporto di lavoro della Dott.ssa Tesconi 
Letizia con la qualifica di farmacista collaboratore livello 1 a tempo determinato e di procedere alla trasformazione da part 
time a full time, comunque non oltre il 13/12/2014. 



 
Di prorogare il  rapporto di lavoro della Dott.ssa Raspanti Chiara con la qualifica di farmacista collaboratore livello 1 a 
tempo determinato e di trasformarlo part time 36 (trentasei) ore settimanali, al fine di sperimentare una nuova 
organizzazione. 
Il contratto terminerà se la sperimentazione dovesse essere interrotta per motivi aziendali, altrimenti potrà proseguire non 
oltre il 10/01/2015. 
 
Di assumere la Dott.ssa D’alessandro Veronica con la qualifica di farmacista collaboratore livello 1 a tempo determinato 
part time 36 (trentasei) ore settimanali, al fine di sperimentare una nuova organizzazione. 
Il contratto terminerà se la sperimentazione dovesse essere interrotta per motivi aziendali, altrimenti potrà proseguire non 
oltre il 10/01/2015. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18-11-2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTA AI SERVIZI AUSILIARI 
Il Presidente 
Considerata l’assenza della Sig.ra Fedi Cinzia, assente con diritto alla conservazione del posto; 
Considerata l’organizzazione del settore ausiliarie per l’a.s. 2014-2015 e la necessità di integrare l’organico delle addette 
ai servizi ausiliari al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Gemignani Cinzia a decorrere dal 18/11/2014 e fino all’effettivo rientro in servzio 
della sig.ra Fedi Cinzia, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2014-2015, con la seguente distribuzione oraria: 
I settimana 
dal lunedì al venerdì 08.30-10.30/13.30-17.00 
II settimana  
Dal lunedì al venerdì 07.45-13.15 
III settimana  
Dal lunedì al venerdì 11.30-17.00 
Totale ore settimanali 27 e 30 minuti 
21.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 05/11/2014 al 19/11/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 05/11/2014 al 19/11/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

21.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente invita il direttore ad illustrare i provvedimenti relativi ed argomenti relativi al personale: 
21.4.1 CONTRIBUTO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considera la riforma del lavoro 2012, conosciuta come Legge Fornero che ha esteso la copertura di uno 
specifico ammortizzatore sociale, la cassa integrazione ordinaria, anche ai lavoratori di aziende prima non 
coperte da tale istituto; 
Considerato che con l’anno 2014 è stato istituito il Fondo si solidarietà residuale (DM 7/02/2014 GU 129 del 
06/06/2014); 
Considerato il chiarimento Inps del 12/11/2014 (messaggio Inps n° 8673) inerente l’operatività del fondo; 
Considerata la necessità di adeguarci e di versare con le buste del mese di novembre 2014 il contributo 
corrispondente allo 0.50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui lo 0.16% a carico del 
dipendente e il restante 0.34% a carico del datore di lavoro; 
Sentito il parere del consulente del lavoro; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di Dare mandato al Direttore di informare i dipendenti sulla gestione del fondo di solidarietà residuale e di 



procedere alla trattenuta del contributo con la busta paga di novembre in pagamento il 05/12/2014 dove 
saranno trattenute anche le quote arretrate gennaio-ottobre 2014; 
Di versare entro il 16/12/2014 il contributo a carico dell’azienda comprensivo delgi arretrati gennaio-ottobre 
2014. 

21.5 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
Vengono presentate dal Direttore le spese in economia riguardanti i seguenti periodi:  

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
21.5.1 

DEL 19-
11-2014 DAL 06/11/2014 al 19/11/2014   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 260,00 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 540,00 
PUBLINFORMA SRL AMM PUBBLIC.NE ESITO II ASTA PUBBLICA IMMOBILE 186,93 
TOSCANA ANTINFOR.CA FARM SCARPE ANTINFORTUNISTICA - MAGAZZINO 50,01 
TOSCANA ANTINFOR.CA CIM SCARPE ANTINFORTUNISTICA - CIMITERO 32,58 
DETERSUNDT ITALIA SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 63,00 
ESSE.GI.ESSE SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 538,00 
VANNI ATTREZZATURE MENSA LAVASTOVIGLIE - SOSTITUZIONE PER SCUOLA 1.400,00 
INFO SRL AMM PUBB.NE PROROGA BANDO SERVIZIO DI CASSA 993,20 
ITC IMPTI TECNOLOGICI MENSA SOSTITUZIONE SCALDABAGNO SCUOLA 253,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 212,00 
ITC IMP.TI TECNOLOGICI RSA SISTEMAZIONE TRAVE CHIESA 950,00 
MGM GIORGI SPA FARM RIPARAZIONE CROCE A LED F1 333,98 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA 100,00 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 392,00 
DELTA BEVANDE mensa ACQUA 54,00 
BOCCI CARTA FARM MATERIALE PER TORTE PANNOLINI 13,21 
IPSOA AMM MEMENTO CONTABILE 2015 129,00 
ACR AMM MANUTENZIONE II SEM. IMP. CLIMATIZZAZIONE 3.200,00 
ULISSE SRL AMM LICENZE ANTIVIRUS F-SECURE BUSINESS 1.446,66 
SAILPOST AMM SPESE PER RACCOMANDATE 46,09 
COOP CORTOPASSI FARM PULIZIE OTTOBRE CENTRO SERVIZI F6 92,97 
COOP CORTOPASSI FARM PULIZIE OTTOBRE CENTRO SERVIZI F5 144,62 
COOP CORTOPASSI FARM PULIZIE OTTOBRE FARMACIE 2.662,78 
TOSCANA ARKIVI AMM ARCHIVIO DOC. 2013/DISTR.NE CERTIFICATA A.P. 2.664,23 
NGS INFOMEDIA SRL FARM TOTEM ELIMINACODE F1 1.780,00 
SCHEDA CARBURANTE MENSA AUTO ED446XP - OTTOBRE 23,00 
SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE EL943LZ - OTTOBRE 207,37 
SCHEDA CARBURANTE MENSA FURGONE EP941PM - OTTOBRE 224,39 
    TOTALE 18.993,02 
  SPESE PLURIENNALI 1.400,00 
  TOTALE 17.593,02 
  RIEPILOGO:   
  RICAVI A RECUPERO SPESE DEL PERIODO 1.780,00 
  MATERIALE CONSUMO - INDAGINE MERCATO 2.217,97 
  PULIZIE LOCALI - COOP CORTOPASSI 2.900,37 
  CONTRATTO TOSCANA ARCHIVI 2.664,23 
  CONTRATTI DI MANUTENZIONE 3.200,00 
  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 4.830,45 

 

21.6 Bilancio di Previsione – decisioni; 
Il Direttore presenta lo schema di Bilancio di Previsione 2015 ed illustrando la sintetica relazione per ogni singolo settore 
nella quale vengono indicati i criteri con i quali è stata elaborata. La Previsione risulta in equilibrio, tenendo conto degli 



attuali contratti di servizio in essere, dell’andamento storico e le potenzialità sviluppo di ogni singolo settore. Il Direttore 
evidenzia però, che l’attuale contesto di dissesto in cui si trova il Comune di Viareggio, gli effetti degli atti adottati sul 
contenimento dei costi dell’A.C., i possibili affidamenti di nuovi servizi ad ASP e la mancanza di precisi indirizzi, rendono 
quanto elaborato un documento come base di discussione e verifica con i singoli Dirigenti Comunali competenti per ogni 
singolo settore. 
Il Collegio condivide quanto esposto ed anzi suggerisce al CDa di inviare i prospetti ad ogni singolo Dirigente: Arch. 
Franco Allegretti per il settore scuola e Dott. Strippoli Vincenzo per il settore Farmacia, Servizi Sociali e Cimiteri, 
specificando che quanto elaborato rappresenta una base di discussione per arrivare all’elaborazione finale e condivisa. 
Il CDA ascoltato il f.f. Direttore ed il Collegio dei Revisori, ritiene di procedere in base a quanto proposto e di rinviare 
l’approvazione del Bilancio dopo le dovute verifiche affettuate dal Direttore con i Dirigenti Competenti 
dell’Amministrazione Comunale. Il CDA quindi invita il Direttore a svolgere tale verifica e a riferire in una prossima 
riunione.  

21.7 Discussione su riorganizzazione dei servizi; 
Il Direttore comunica che ha avuto contatti con il Dirigente Arch. Franco Allegretti il quale ha fatto presente la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di affidare all’Azienda la gestione degli Asili Nido e nel contesto di rivedere tutto il 
contratto di servizio per la gestione dei Servizi Ausiliari. Il Dirigente della cosa ne ha parlato, alla presenza del Direttore, 
con il Commissario Prefettizio, il quale ha condiviso con il Dirigente la volontà di fare elaborare un progetto specifico ad 
ASP in modo da garantire il servizio in modo economico, efficiente ed efficace. 
Il Direttore informa anche che il Dott. Salvo Santoro, Dirigente del Settore Finanaziario, sempre dinanzi il Commissario 
Prefettizio, ha manifestato l’intenzione di affidare all’ASP la gestione del Servizio di Pulizie del Comune, pertanto ha 
richiesto all’Azienda di inoltrare una lettera nella quale l’Azienda si rende disponibile ad elaborare un progetto ed 
accettare l’affidamento affinchè si possa dare via all’iter del procedimento per la modifica dello statuto ed il relativo 
affidamento. 
Il CDA ascoltato il Direttore da mandato al Direttore di procedere all’elaborazione del progetto per la gestione degli Asili 
Nido già inseriti nell’ambito dell’oggetto sociale dell’Azienda e di scrivere una lettera al Dirigente dei Servizi Finanziari con 
la quale si dia la disponibilità dell’Azienda a gestire il servizio di pulizie per il Comune di Viareggio fatta salva la verifica 
normativa in merito all’affidamento del servizio. 

 

21.8 Varie ed eventuali; 
 

“ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA’ DI AZIENDA SPECIALE 
PLURISERVIZI VIAREGGIO” 
Il Presidente richiamato il verbale trascritto nella riunione n.20 del 05.11.2014 riguardante l’andata deserta dell’ASTA 
pubblica per la vendita della nostra vecchia sede amministrativa posta in Viareggio Loc. Cotone Via Aurelia sud Viareggio 
e considerato che in questi giorni da parte di alcune persone abbiamo ricevuto interesse a rpocedere ad un sopralluogo 
della struttura, pone l’argomento all’attenzione del Consiglio per bandire una nuova ASTA proponendo una riduzione 
ulteriore del prezzo del 5%, ciò tenuto conto della riduzione considerevole di valore che ha avuto l’Immobile a seguito 
dell’ultima perizia effettuata dall’Ufficio delle Entrate. Il Direttore fa presente che a bilancio, al netto degli Ammortamenti, 
l’Immobile è iscrito per un valore di circa 480.000. Il Collegio dei Revisori fa presente che nel caso il CDA decida 
positivamente di inserire sempre la clausola di riserva a procedere, in modo che se il Comune ritenesse acquisire 
l’Immobile in locazione, l’Azienda possa annulare l’ASTA. 
Il CDA ascoltato il Presidente, il Direttore ed il Collegio dei Revisori, decide di riproporre il solito bando d’ASTA, di cui alla 
deliberazione 15.6.1 del 2014 abbattendo il valore di un ulteriore 5% dall’ultima ASTA andata deserta di cui al verbale 
n.20 del 05/11/2014. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



22 VERBALE DEL 12 DICEMBRE 2014 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, la Consigliera Losa Italia.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: la Consigliera Lucarini Ilaria ========== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, 
presenti: il Presidente Alberto Pisanelli e il revisore Simonetta Cinquini.  
La Presidente, constatato il mancato raggiungimento del numero legale, dichiara che non si può procedere all’aperta della seduta convocata 
con lettera protocollo n. 1488 del 05.12.2014 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica Delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
6. Bilancio di Previsione 2015 – comunicazioni; 
7. Bando di Gara RSPP; 
8. Proroga Contratto Serviz Sociali Territoriali; 
9. Progetti Comune di Viareggio per affidamento nuovi servizi; 
10. Convenzione ASL12 per RSA e Nuovo regolamento per le RSA approvato dall’ASL12 - determinazioni;  
11. Varie ed eventuali; 
 
Il Presidente considerata l’assenza per giustificati motivi della Consigliera Ilaria Lucarini prende atto della mancanza del numero legale. Il 
Presidente però, tenuto conto dell’importanza degli argomenti da discutere procede con il consenso della Con sigliera Losa Italia e sentito il 
Collegio dei Revisori ad autoconvocare il Consiglio per domani alle ore 11.30. 
Il Presidente, considerato che i componenti del collegio dei revisori non potranno essere presente per impegni precedentemente assunti, 
invita il Direttore ad illustrare gli argomenti all’ODG per assumere un parere in merito alle decisioni che si andranno ad adottare il giorno 
seguente. 

 
Il Presidente 
Il Segretario 



23 VERBALE DEL 13 DICEMBRE 2014 
 
Alle ore 15.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, la Consigliera Losa Italia, la Consigliera Lucarini Ilaria.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: ========== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi.  
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta autoconvocata con il consenso dei consiglieri presenti e 
del collegio dei revisori nella riunione del 12.12.2014. 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica Delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
6. Bilancio di Previsione 2015 – comunicazioni; 
7. Bando di Gara RSPP; 
8. Proroga Contratto Serviz Sociali Territoriali; 
9. Progetti Comune di Viareggio per affidamento nuovi servizi; 
10. Convenzione ASL12 per RSA e Nuovo regolamento per le RSA approvato dall’ASL12 - determinazioni;  
11. Varie ed eventuali; 

 

23.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
Il Direttore comunica: 
- che per motivi di liquidità l’acconto delle imposte non è stato pagato, rinviato al momento della presentazione della 
dichiarazione dei redditi con la relativa maggiorazione prevista per legge; 
- che il giorno 9 dicembre è stato presentato al Responsabile del controllo sulle partecipate, Dott.sa Poletti alla presenza 
del funzionario del Servizio Sociale, l’andamento economico dell’Azienda con i dati consolidati del mese di ottobre 2014 
ne quale vengono messe in evidenza le criticità del settore refezione scolastica e del settore Cimiteri per le motivazioni 
illustrate nella relazione di cui al protocollo n.1448 del 28.11.2014 inoltrata a mezzo PEC ai Dirigenti ed uffici competenti; 
- che il giorno 10 alle oere 13.00 a seguito dell’incontro di cui sopra, unitamente al Dirigente Vincenzo Strippoli 
responsabile del settore Cimiteri, Sociale e Farmacie, c’è stato un incontro con il Sub-Commissario Tommasino al quale 
sono stati fatti presenti le criticità del settore Cimiteri illustrando come soluzione a tali criticità il progetto della 
realizzazone dell’Impianto di Cremazione, da realizzare presso il cimitero di Torre del Lago, il quale risolverebbe le 
problematiche economiche, in modo strutturale, che riguardano il Cimitero. Inoltre sono state illustrate le problematiche 
finanziarie che riguardano l’Azienda a seguito sia del credito vantato nei confronti del Comune per oltre 3 milioni di euro, 
sia della scadenza della proroga di convenzione di cassa al prossimo 31.12 la cui gara in scadenza il 12/12/2014 molto 
probabilmente andrà deserta; 
- che il 5.12.2014 ha avuto un incontro con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori che stanno portando avanti 
la protesta per i recenti aumenti determinati sui servizi alla scuola, adottati dall’A.C., a seguito del dessesto finanziario; 
- che il Comune ha adottato con determina n. 2371 del 25.11.2014 l’impegno di spesa per l’anno 2014 relativamente ai 
servizi sociali territoriali in gestione all’Azienda, mentre non ha ancora determinato l’impegno di spesa per la RSA, questo 
perché è in fase di aggiornamento il Contratto di Servizio. In proposito è stata sollecitata al Dirigente la relativa 
approvazione; 
- che è pervenuta una richiesta di contributo da parte del quartiere Campo d’Aviazione per lo svolgimento del rione di 
carnevale. Il CDA invita il direttore a rispondere negativamente per l’attuale contesto che il Comune e quindi l’Azienda sta 
vivendo; 
- che in data 10 u.s. è pervenuta una comunicazione formale da parte del Consorzio Costa Toscana in merito alle 
problematiche riguardanti la gestione delle Utenze e delle Manutenzioni della RSA inserite nel contratto di Gestione. 
Della questione è stato interessato tutto lo staff tecnico aziendale per rispondere puntualmente alle problematiche poste. 
La questione sarà vagliata anche con l’ausilio del nostro legale; 
- che lo scorso 5/12 si è tenuto nella sede del Parco Migliarino San Rossore un incontro in merito al progetto Regione 
Toscana “mangiare locale si può” riferito ai prodotti agricoli in produzione nell’area del Parco. All’incontro hanno 
partecipato i Comuni aderenti al progetto e i produttori del parco; 
- che ieri è stata formalmente inoltrata, protocollo n.1506, al Dirigente dei Servizi Finanziari, al Commissario prefettizio ed 
ai Sub Commissari una lettera nella quale si evidenziano le difficoltà finanziarie dell’Azienda e la situazione creditoria 



aggiornata.  

23.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente comunica che sono stati pubblicati i verbali delle riunioni n.ri 18-19-20-21-22 invitando i componenti del 
CDA a darne lettura e di formulare eventuali proposte di modifica al fine di procedere all’approvazione nella prossima 
riunione. 

23.3 Ratifica Delibere Presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24-11-2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTA MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza della Sig.ra Fedi Cinzia e della Sig.ra Benedetti Vanessa, assente con diritto alla conservazione 
del posto; 
Considerate le riduzioni di orario per motivi personali concesse alla Sig.ra Mencarini Maria Cristina, alla Sig.ra Stefanelli 
Letizia e alla Sig.ra Francesconi Monica; 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Morelli Jessica in continuazione fino al 19/12/2014; 
Considerata l’organizzazione del settore ausiliarie per l’a.s. 2014-2015 e la necessità di dare un supporto all’organico 
delle addette ai servizi ausiliari al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire temporaneamente al settore delle addette ai servizi ausiliaria la Sig.ra Lazzari Daniela al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa per il periodo dal 24/11/2014 al 19/12/2014 con la seguente distribuzione oraria: 
Dal 24/11/2014 al 01/12/2014 
dal lunedì al venerdì 09.30-13.30 
Totale ore settimanali 20 
Dal 02/12/2014 al 19/12/2014 
dal lunedì al venerdì 13.00-17.00 
Totale ore settimanali 20 
Di inquadrare temporaneamente per il periodo del trasferimento la Sig.ra Lazzari Daniela al livello 3 del ccnl Fism Scuole. 
 
Di variare l’orario di lavoro a decorrere dal 24/11/2014 e fino al 19/12/2014, al fine di dare un supporto all’organico delle 
addette ai servizi ausiliari considerate le assenze per maternità delle Sig.re Benedetti Vanessa e Fedi Cinzia e 
considerate le riduzioni di orario richieste dalle Sig.re Mencarini M.Cristina, Stefanelli Letizia e Francesconi Monica, delle 
seguenti dipendenti: 
Diana Daniela 
dal lunedì al venerdì 08.30-12.30/15.00-17.00 
Totale ore settimanali 30 
 
Benedetti Beatrice  
Dal 24/11/2014 al 01/12/2014 
dal lunedì al venerdì 08.30-10.30/13.00-16.30 
Totale ore settimanali 30 
Dal 02/12/2014 al 19/12/2014 
dal lunedì al venerdì 11.30-17.00 
Totale ore settimanali 27 e 30 minuti 
 
Di variare l’orario di lavoro a decorrere dal 24/11/2014 e fino al 19/12/2014, al fine di dare un supporto all’organico delle 
addette ai servizi ausiliari considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Morelli Jessica, delle seguenti dipendenti: 
Michetti Stefania 
dal lunedì al venerdì 09.30-14.30 
Totale ore settimanali 25 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24-11-2014 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTA AI SERVIZI AUSILIRI – INTERLICCHIA LAURA 
Il Presidente 
Considerata l’organizzazione richiesta per il servizi ausiliari da parte dell’amministrazione comunale nella quale  non è più 



necessario il servizio presso la Casa di Sirio; 
Considerata la necessità di reinserire nell’organico delle addette ai servizi ausiliari nelle scuole anche la Sig.ra Interlicchia 
Laura che era stata inserita nel progetto della Casa di Don Sirio; 
Considerata l’organizzazione del settore ausiliarie per l’a.s. 2014-2015; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Interlicchia Laura dal 24/11/2014 con la seguente distribuzione oraria: 
Dal 24/11/2014 al 04/12/2014 
dal lunedì al venerdì 08.30-12.30 
Totale ore settimanali 20 
Dal 05/12/2014 
dal lunedì al venerdì 12.30-16.30 
Totale ore settimanali 20 
23.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 20/11/2014 al 13/12/2014, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali adottate 
dal 20/11/2014 al 13/12/2014, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

23.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Direttore a seguito delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time da parte di alcune 
dipendenti del settore Farmacia, dopo approfondite valutazioni sia sotto l’aspetto economica che di carattere di efficienza 
organizzativa oltre che di efficacia, ha dato mandato, sulla base di precisi indirizzi, di elaborare all’ufficio personale ed al 
Coordinatore di settore una nuova impostazione organizzativa del personale del settore farmacia con il fine di verificare la 
possibilità di assolvere alle richieste presentate e se ciò produca delle economie senza pregiudicare il servizio. 
La nuova impostazione organizzativa rispetta tutte le prerogative sopra esposte. Dopo tali verifiche la nuova impostazione 
è stata presentata ai rappresentanti Sindacali e del personale, inoltre è stato creato un tavolo tecnico composto da 
rappresentanti del personale e dell’anzienda. Successivamente la proposta è stata discussa nell’assemblea del 
personale. In data 17/10/2014 c’è stato l’incontro sindacale nel quale i rappresentanti sindacali nel merito della proposta: 
- concessione di part-time al personale richiedente in forma temporanea e flessibile; 
- orario disposto sulle 40 ore e rol a recupero trasformate nella 5° settimana di ferie per consentire di rispettare il piano 
ferie estivo dei farmacisti; 
- assunzione di due dipendenti a tempo determinato per il servizio notturno, in quanto se no vi fosse tale servizio, 
l’organico sarebbe giustamente dimensionato, quindi, considerato che lo svolgimento di tale servizio sarà  discusso con 
l’Amministrazione Comunale per everne conferma, in quanto rappresenta un puro costo senza ritorno economico; 
hanno ritenuto che la questione dei part-time non può essere oggetto di accordo sindacale in quanto è esclusiva della 
contrattazione individuale fra le parti, per quanto il resto il personale ha manifestato di non gradire l’impostazione sulle 
ferie e sul notturno. In merito è stato risposto che la problematica delle ferie è conforme al CCNL e alle leggi di 
riferimento e che per quanto riguarda il notturno la proposta è conforme a quanto discusso nell’incontro sulla sicurezza in 
favore dei lavoratori a tempo indeterminato. 
A seguito di quanto sopra il Direttore propone di procedere a concedere i part-time concordando con le parti uno 
specifico accordo sulla flessibilità d’orario e sulla scadenza del contratto. Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro 
di procedere secondo la nuova impostazione come studiata dall’ufficio personale e dal Coordinatore di settore che 
garantisce maggiore economicità, efficienza ed efficacia. 
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Il CDA ascoltato il Direttore e preso atto di quanto esposto adotta il seguente atto deliberativo: 
23.4.1 TRASFORMAZIONE CONTRATTI DI LAVORO DA FULL TIME A PART TIME 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time della Sig.ra Menchini 
Lisa prot 421/2013 e 1319/2014; 
Considerata la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time della Sig.ra Del Carlo 
Rossella prot 445/2013 e 1320/2014; 
Considerata la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time delle Sig.ra Bini Sara 
prot 3025/2013; 
Considerata la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time delle Sig.ra Giovannini 
Viviana Lara prot 5332/2012 e 4196/2014; 
Considerate le valutazioni organizzative ed economiche effettuate che hanno evidenziato un risparmio nella 
concessione di questi part time; 
Considerata gli incontro individuali svolti in data 24/11/2014 dalla Direzione con le singole dipendenti, durante i 
quali le dipendenti hanno manifestato la loro disponibilità ad un part time temporaneo, flessibile e adattabile 
alle esigenze impreviste ed imprevebili dell’azienda; 
Valutata l’organizzazione del settore presentata dalla Coordinatrice del settore farmacie; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di trasformare il rapporto di lavoro della Sig.ra Menchini Lisa da full time a part time  24 ore settimanali a 
decorrere dal 22/12/2014 e fino al 31/12/2015; 
Di trasformare il rapporto di lavoro della Sig.ra Del Carlo Rossella da full time a part time  24 ore settimanali a 
decorrere dal 22/12/2014 e fino al 31/12/2015; 
Di trasformare il rapporto di lavoro della Sig.ra Menchini Lisa da full time a part time  24 ore settimanali a 
decorrere dal 22/12/2014 e fino al 31/12/2015; 
Di trasformare il rapporto di lavoro della Sig.ra Menchini Lisa da full time a part time  24 ore settimanali a 
decorrere dal 22/12/2014 e fino al 31/12/2015; 
Le dipendenti Menchini Lisa e Del Carlo Rossella dovranno garantire una copertura totale, della 
farmacia/parafarmacia nella quale saranno inserite, in caso di ferie e permessi, mentre in caso di malattie e 
infortunio dovranno garantire la copertura fino ad un massimo di una settimana di assenza; 
Le dipendenti Menchini Lisa e Del Carlo Rossella dovranno turnificare sulla Farmacia Centro insieme agli altri 
farmacisti collaboratori in occasione delle festività natalizie e pasquali e dovranno anche dare una disponibilità 
a copertura di assenze impreviste e imprevedibili del personale a tempo indeterminato fino ad un massimo di 
una settimana di assenza; 
Le dipendenti Bini Sara e Giovannini Viviana Lara dovranno garantire una copertura totale, della 
farmacia/parafarmacia nella quale saranno inserite, in caso di ferie e permessi, mentre in caso di malattie e 
infortunio dovranno garantire la copertura fino ad un massimo di una settimana di assenza; 
Le dipendenti Bini Sara e Giovannini Viviana Lara dovranno turnificare sulla Farmacia Centro insieme agli altri 
coadiutori specializzati in occasione delle festività natalizie e pasquali e dovranno anche dare una disponibilità 
a copertura di assenze impreviste e imprevedibili del personale a tempo indeterminato fino ad un massimo di 
una settimana di assenza; 

23.4.2 TRASFERIMENTO DI SETTORE  - MICHETTI STEFANIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Raffaelli Maria; 
Valutata la necessità da parte del Coordinatore del settore di integrare l’organico dei commessi di farmacia per 
garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Visto che la Sig.ra Michetti Stefania a seguito di regolare selezione a tempo determinato ha già effettuato una 
sostituzione di una maternità nel settore farmacie, con un buon giudizio da parte della coordinatrice; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire temporaneamente al settore farmacie con la qualifica di commessa di farmacia livello V dal 
15/12/2014, la Sig.ra Michetti Stefania, e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Raffaelli Maria, 



comunque non oltre il 06/01/2015, assente per malattia al fine di integrare l’organico dei commessi di 
farmacia; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto della Sig.ra Michetti Stefania da Part time a Full Time. 

23.4.3 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – TESCONI LETIZIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerate le richieste di part time da parte delle Dott.sse Menchini Lisa e Del Carlo Rossella; 
Considerato che l’azienda, dopo varie valutazioni relative a trovare la migliore economicità dell’organizzazione, 
ha deciso di concedere temporaneamente il part time alle dipendente; 
Considerata la necessità di garantire un appoggio alla farmacia migliarina nelle ore di maggior afflusso 
soprattutto in concomitanza delle festività natalizie; 
Considerata l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore Giovannardi Gabriella e la disponibilità 
della dott.ssa Tesconi Letizia ad una proroga del suo rapporto di lavoro a tempo determinato e alla relativa 
trasformazione part time; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di prorogare il rapporto di lavoro della Dott.ssa Tesconi Letizia con la qualifica di farmacista collaboratore 
livello 1 a tempo determinato e di procedere alla trasformazione da full time a part time, comunque non oltre il 
10/01/2015. 

23.5 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
 

SPESE IN ECONOMIA 

CDA N° 
23.5.1 
DEL 

13/12/2014 DAL 20/11/2014 al 12/12/2014   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

        
PESCHERIA VOLPE SRL RSA PRANZO 13/10/2014 DELEG.NE REGIONE RSA 90,90 
CONAL  MENSA FORMAZIONE HACCP 20-21 - PROGETTO FORMATIVO 1.900,00 
MAILUP SPA MENSA SERVIZIO E-MAIL MASSIVA 368,00 
VANNI  MENSA RIPARAZIONE ATTREZZATURE SCUOLE 1.716,15 
CROCE VERDE VIAREGGIO SOC TRASPORTO DISABILI OTTOBRE 4.646,56 
ANFFAS SOC SOSTEGNO SCOLASTICO 77,04 
COOP G. DI VITTORIO SOC ASS.ZA EDUCATIVA MINORI SPAZIO NEUTRO - LUGLIO 201,10 
COOP G. DI VITTORIO SOC ASS.ZA EDUCATIVA MINORI SPAZIO NEUTRO - LUGLIO 130,72 
COOP CORTOPASSI SOC PULIZIE OTTOBRE EDUCATIVA 118,80 
MISERICORDIA TDL SOC TRASPORTO DISABILI OTTOBRE 3.399,04 
MISERICORDIA TDL SOC TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 3.079,63 
NEW HAIR RSA SERVIZIO PARRUCCHIERE RSA - OTTOBRE 65,58 
CENTRO EDU DEL GUSTO MENSA PROGETTO A  SCUOLA CON GUSTO 2014-2015 10.000,00 
TRE SRL MENSA LAVORI EDILI LAB.PESCE 7.500,00 
TRE SRL MENSA LAVORI EDILI LAB.PESCE 4.500,00 
    TOTALE 37.793,52 
  SPESE PLURIENNALI 0,00 
  TOTALE 37.793,52 
  RICAVI A RECUPERO SPESE DEL PERIODO 10.000,00 
  SPESE A CARICO REGIONE  "MANGIARE LOCALE SI Può" 12.000,00 
  CONVENZIONE COOP DI VITTORIO - SERV SOCIALI  331,82 
  CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI 11.125,23 
  CONVENZIONE SERVIZIO PARRUCCHIERA RSA 65,58 
  PULIZIE LOCALI - COOP CORTOPASSI 118,80 
  SPESE CON PROGETTO DI RECUPERO 1.900,00 
  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 2.252,09 



 

23.6 Bilancio di Previsione 2015 – comunicazioni; 
Il Direttore fa presente che con protocollo n.1441 del 27.11.2014 è stata inoltrata ai Dirigenti competenti gli elaborati 
economici relativi alla Previsione 2015, come base di discussione per determinare i servizi da svolgere per l’anno 2015.  
Non avendo ricevuto nessun riscontro, l’argomento è stato discusso anche nell’incontro del 9/12 con la responsabile alle 
Partecipate, la quale a fatto presente che si farà parte attiva nel sollecitare i Dirigenti competenti. 
Il CDA prende atto e nel merito ritiene che senza precisi indirizzi sui servizi non si può procedere all’approvazione del 
Bilancio di Previsione. 

23.7 Bando di Gara RSPP; 
23.7.1 BANDO DI GARA PER INCARICO RSPP.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che l’incarico del Rspp e di tutta l’atività documentale relativa alla sicurezza è in proroga fino 
alll’espletamento della procedura di gara; 
Considerata la necessità di procedere ad una gara per definire il nuovo affidamento; 
Visto il Bando di Gara “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE 
PLURISERVIZI” predisposto dal Direttore con il supporto dello Studio Legale Frati di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare, in ogni sua parte e disposizione, il Bando per l’affidamento, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, di gara 
pubblica per  “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI”. 
Di nominare il Direttore, quale responsabile del procedimento ai sensi dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006.  
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° *** del **** si rende noto che questa 
Azienda indice la presente gara, in conformità a quanto dettato dal D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento 
dell’incarico di RSPP in conformità dal Dlgs 81/2008. 
1. Stazione appaltante. Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio — Via Pascoli, 6 CAP 55049, 
Viareggio (LU), tel. 0584/3811500 fax 0584/385562 — Codice fiscale 01588020469, Partita Iva 01588020469 
- Sito internet e profilo del committente: www.aspviareggio.it.; indirizzo di posta elettronica certificata: 
info.aspvg@pecsicura.it; indirizzo di posta elettronica non certificata: info@aspviareggio.it. 
2. Oggetto dell'appalto. Affidamento dell’incarico di RSPP della Azienda Speciale Pluriservizi di 
Viareggio, da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità riportate nel 
presente bando e nel disciplinare di gara. 
Categoria n 11 CPV 71317000 - Servizi di consulenza per la protezione e il controllo dei rischi. CPC ex 
865.866 (Allegato n. IIA Elenco dei servizi di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 163/2006). 
3. Importo. Base d’asta € 90.000,00 per il periodo 01/01/2015-31/12/2017 compresi i costi relativi alle 
verifiche ispettive per la certificazione Ohsas 18001.  
Essendo servizi di natura intellettuale non è previsto il DUVRI. 
4. Luogo di prestazione del servizio. Il servizio dovrà essere svolto nelle varie sedi dell’Azienda 
Speciale Pluriservizi indicate nel disciplinare. 
5. Varianti. Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel disciplinare di gara, né offerte 
condizionate, parziali o indeterminate. 
6. Durata del contratto. L'appalto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell’incarico. E’ 
prevista la proroga qualora si rendesse necessario per dar corso all’espletamento delle procedure relative ad 
un nuovo affidamento, per un periodo non superiore a sei mesi. 
7. Requisiti di partecipazione. I requisiti generali e specifici di ammissione, nonché i requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnica, sono prescritti dal disciplinare di gara. Non saranno ammesse alla 
gara le imprese per le quali sussistono una o più delle condizioni preclusive ivi specificate. L'assenza di 
condizioni preclusive e il possesso dei predetti requisiti dovranno essere provati, a pena di esclusione dalla 
gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di cui si tratta. 
8. Procedura di aggiudicazione. Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del d.lgs. n. 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

http://www.aspviareggio.it.;
mailto:info.aspvg@pecsicura.it;
mailto:info@aspviareggio.it.


9. Criteri di aggiudicazione. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
83 del d.lgs. n. 163/2006, in base ai parametri indicati nel disciplinare di gara, anche in presenza di una sola 
offerta valida. La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle 
offerte presentate venga ritenuta congrua e conveniente. 
10. Termini per la ricezione delle offerte. Il plico contenente la documentazione di gara dovrà 
pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno *** . Le modalità di 
presentazione delle offerte sono stabilite nel disciplinare di gara. 
11. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni dalla data 
dell'aggiudicazione definitiva. 
12. Svolgimento della gara e aggiudicazione. Per la valutazione delle offerte e l’assegnazione del 
relativo punteggio sarà nominata, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti e presieduta dal 
presidente della commissione. La commissione opererà, in conformità dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006 e s.m. 
ed i. ed a quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, in sedute pubbliche e riservate. Alle sedute 
pubbliche potranno partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero, i 
procuratori delegati muniti di apposita procura.  
13. Data di svolgimento della gara. La gara sarà esperita in prima seduta pubblica, nei termini e con 
le modalità riportate nel disciplinare di gara, il giorno **** alle ore 10.00 presso i locali della stazione 
appaltante. 
14. Accesso alla documentazione e pubblicazioni. Il bando di gara sarà pubblicato: 
 Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 all’albo del Comune di Viareggio; 
 sul sito internet www.aspviareggio.it insieme al disciplinare di gara e relativi allegati; 
 per estratto su due quotidiani nazionali e due locali; 
 sui siti informatici previsti dall'art. 66, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006. 
Sono a carico dell’ aggiudicatario le spese sostenute dall’Azienda per la pubblicazione obbligatoria del bando 
relativo al presente appalto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in 
Legge 221/2012. 
15. Trattamento dei dati personali. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., si informa che i dati 
personali vengono raccolti per consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento del servizio di cassa, a stipulare la relativa convenzione, nonché a darvi esecuzione 
mediante la gestione del servizio medesimo. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve fornire all'Ente appaltante la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa. 
La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza 
dall'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006 e potranno 
essere esercitati ai sensi della l. n. 241/1990 e dell'art. 79, comma 5-quater del medesimo d.lgs. n. 163/2006. 
I dati raccolti possono essere comunicati: (I) al personale dell'Ente appaltante che cura il procedimento di 
gara; (Il) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (IlI) a ogni altro soggetto che vi abbia interesse 
ai sensi della l. n. 241/1990. 
Il trattamento dei dati verrà attuato, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione 
manuale, informatica e telematica idonea e, in particolare, la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei 
ed informatici. 
Titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura di gara è l'Azienda Speciale Pluriservizi, con sede in Via 
Pascoli, 6  — 55049 Viareggio (LU). Responsabile del trattamento è il Dr. Marco Franciosi. 
16. Responsabile del procedimento: Dott. Marco Franciosi 
17. Procedure e termini per il ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via 
Ricasoli 40 — 50122 FIRENZE. Termine di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva. Si applica l'art. 245 del d.lgs. n. 163/2006 e gli artt. 119 e 
ss. del d.lgs. n. 104/2010. 
Ulteriori informazioni sull'eventuale presentazione di ricorsi possono essere richieste all'indirizzo indicato al 
punto 1 del presente bando 

23.8 Proroga Contratto Servizi Sociali Territoriali; 
Il Direttore comunica che il contratto in essere con la Coperativa Di Vittorio è in scadenza il 31.12.2014 per l’epletamento 
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dei servizi sociali territoriali: 
 Assistenza domiciliare 
 Assistenza scolastica 
 Consegna pasti a domicilio 
 Educativa territoriale. 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, più volte sollecitata non si è ancora espressa sulla continuità di 
erogazione dei servizi sopra indicati in quanto deve essere ancora valutata l’obbligatorietà a svolgerli, quindi, tenuto conto 
della situazione di dissesto in cui verte il Comune, detti servizi potrebbero essere interroti. Il Direttore informa che sulla 
questione è stato richiesto una formale pronuncia al Dirigente competente Dott. Vincenzo Strippoli evidenziandogli che 
era in scadenza il contratto con la Copperativa e ciò era necessario per procedere ad indire nuova gara. Il Direttore infine, 
fa presente che nel contratto è prevista l’ipotesi di proroga per sei mesi oltre la scadenza. 
Il CDA sentito il Direttore da mandato allo stesso di procedere a prorogare il contratto fino alla data del 30.06.2015. 

23.9 Progetti Comune di Viareggio per affidamento nuovi servizi; 
Il Direttore informa il CDA delle pratiche amministrative in corso che riguardano l’intenzione da parte 
dell’Amministrazione Comunale di affidare all’Azienda la gestione degli Asili Nido e la gestione delle pulizie degli Immobili 
Comunali. Il Direttore comunica che si è anche attivato nel sentire informalmente le ditte che attualmente gestiscono le 
pulizie e la Cooperativa che gestisce alcuni Asili nido per l’Amministrazione Comunale, definendo un incontro per discute 
le modalità di continuazione del servizio dal prossimo 01.01.2015 nelle more dell’espletamento di nuove gare d’appalto. 
In merito all’espletamento delle gare, il Direttore, come da indirizzo ricevuto dall’Amministrazione Comunale, ha 
interpellato la società che gestisce per conto della Regione Toscana il sistema e.start, piattaforma pubblica regionale per 
la gestione degli acqusti. Questa piattaforma consente di gestire in forma elettronica e in modo trasparente tutta la 
procedura degli appalti, degli acquisti di beni e servizi e dei Lavori. I costi pee l’adesione alla piattaforma e di consulenza 
sulla gestione degli appalti sarà recuperata, in parte mettendo a carico alle gare ed acquisti ed in parte con specifici 
progetti formativi. 
Il CDA ascoltato il Direttore in merito alle nuove gestioni e agli atti dallo stesso prodotti riguardanti studi e bozza di 
contratti di gestione ritiene che siano conformi a quanto in precedenza discusso e per la legittimità degli affidamenti sia 
competenza specifica dell’A.C., quindi da mandato al Direttore di continuare a seguire l’iter amministrativo nella speranza 
che si giunga, nell’interessa dell’Azienda, ad una rapida decisione da parte del Commissario Prefettizio in modo che si 
possa avviare velocemente, nell’interesse della cittadinanza, l’iter organizzativo. Il CDA condivide con il Direttore questi 
nuovi affidamenti garantiranno l’attuale livello occupazionale dando così risposte positive alle incertezze che i sindacati in 
questi ultimi tempi avevano manifestato. 
Il CDA in merito alla piattaforma regionale sugli acquisti e.start da mandato al Direttore, dopo le opportune valutazioni 
economiche, di procedere. 

23.10 Convenzione ASL12 per RSA e Nuovo regolamento per le RSA approvato dall’ASL12 - determinazioni;  
La Presidente fa presente che in merito al nuovo regolamento e sulle perplessità sorte a seguito delle osservazioni 
mosse dall’Istituto Pio Campana di Seravezza proprio al nuovo regolamento adottato dall’ASL 12, sulla base di un 
preciso parere legale, ha interpellato il Sindaco di Seravezza attuale Presidente della Società della Salute. Il Direttore 
illustra i documenti riguardanti l’argomento ed informa che l’Istituto Pio Campana farà ricorso al TAR per far valere le 
ragioni Pubbliche in merito alle convenzioni, sulla base del parere legale ricevuto e a seguito del rifiuto agli emendamenti 
proposti al nuovo regolamento. 
Il CDA da mandato al Direttore di interpellare immediatamente l’Avv. Franco Frati per valutare se vi siano gli estremi di 
opposizione affinchè garantire e promuovere gli interessi aziendali, tenuto conto che la convenzione è in scadenza al 
31.12.2014. Da colloqui informali sembra che sarà richiesto il rinnovo per lo stesso numero attuale senza tenere conto 
del + 10% come era stato ipotizzato a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento, ciò portava a 37 il numero dei 
posti convenzionati. Se si concretizzerà tale evento, la previsione 2015 che prevedva la sostenibilità economica della 
gestione della RSA, dovrà essere rivista. Pertanto il CDA ritiiene doverosa procedere nell’analisi legale per tutelare gli 
interssi aziendali.  

23.11 Varie ed eventuali; 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



24 VERBALE DEL 30 DICEMBRE 2014 
 
Alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, la Consigliera Losa Italia, la Consigliera Lucarini Ilaria.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: ========== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, 
presenti: il Presidente Alberto Pisanelli e i revisori Simonetta Cinquini, Panicucci Fabio.  
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n.___ del 24.12.2014 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica Delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
6. Ricorso TAR Regolamento ASL12 - Determinazioni; 
7. Presa atto Procedura aperta per Servizio di Cassa - Deserta; 
8. Presa atto III° Asta Vendita Immobile - Deserta; 
9. Varie ed eventuali; 
Il Presidente comunica che ha invitato l’Avv. Franco Frati a partecipare al CDA in merito al punto 6 dell’ODG, pertanto considerata la 
presenza dell’Avv. Frati decide di discutere immediatamente il Punto 6. Il Presidente da la parola al Legale. L’Avv. Frati relaziona in merito 
all’analisi della documentazione riguardante il nuovo Regolamento approvato dall’ASL 12 per il sistema di inserimento degli Anziani nelle 
strutture RSA e relativo convenzionamento delle Strutture, documentazione prodotta dal Direttore a seguito dei contatti avuti con L’Istituto Pio 
Campana di Seravezza il quale ha promosso ricorso al TAR per modificare alcuni parti che riguardano il regolamento. Il merito della questione 
sta nel fatto che era stato proposto un emendamento agli articoli 23 e 25 del Regolamento evidenziando che prima di procedere al 
convenzionamento delle strutture private si dovevano completare i posti disponibile nelle strutture pubbliche le quali devono essere considerati 
tali le ASP ex IPAB e le Aziende Speciali costituite dai Comuni ai sensi dell’art.114 del TUEL. 
Il Legale evidenzia che ha preso contatti con lo Studio Legale che ha presentato il ricorso per il PIO CAMPANA, rilevando però che le 
motivazioni, anche se simili, non possono essere sostenute dalla nostra, pertanto se è intenzione dell’Azienda procedere è necessario un 
ulteriore approfondimento. I termini della presentazione del ricorso sono il 24 di gennaio 2015. 
Il CDA ascoltato il legale ritiene prima di decidere se procedere nel ricorso che l’Avvocato effettui un ulteriore approfondimento nel merito delle 
motivazioni affinchè si esprima precisamente sul merito del ricorso. L’Avvocato accoglie la richiesta e formulerà un proprio parere entro il 10 
p.v.. 
L’Avvocato Frati prima di lasciare la seduta relaziona in merito alla questione dei compensi del Collegio dei Revisori precedenti come da 
richieste formulate dall’ex Presidente il Collegio dei Revisori Dott. Baroni Daniele e dal Revisore Avv. Pardini Marco. L’Avvocato ritiene, anche 
dall’analisi dell’ulteriore documentazione fornita dal Direttore, sia legittimo non accettare la richiesta in quanto l’Azienda non è competente 
sulla materia dei compensi che per Statuto viene demandata al Comune di Viareggio.  
Il CDA, quindi, da mandato all’Avvocato di rispondere nei termini sopra espressi. 
L’Avv. Frati lascia la seduta alle ore 11.30. 

24.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri; 
Il Direttore comunica: 
- che è pervenuta in data 29.12.2014 la delibera n. 38 del 19.12.2014 adottata dal Commissario Prefettizio in merito ai 
vincoli occupazionali ai quali sono soggette tutte le società partecipate compresa la nostra Azienda; 
- che è stato stipulato con la Società Cooperativa ACLI un accordo per il saldo del nostro credito di euro 2.500 euro in tre 
rate, gennaio, febbaio e marzo. 
- che è pervenuto dalla Regione Toscana il rapporto finale dell’AUDIT di controllo sulla ristrutturazione RSA.Il rapporto è 
stato rimesso formalmente al RUP Ing. Riccardo Raffaelli, competente per le relative attività di controllo, affinchè proceda 
alle relative controdeduzione e spiegazioni in merito alle conclusioni del rapporto. In proposito il Diretto fa presente che 
l’Ing. Mugnani Giovanni, dell’ufficio tecnico comunale e membro dell’ufficio del RUP, ha già contattato direttamente gli 
uffici Regionali e procederà, tramite il RUP a relazionare in merito; 
- che la caritas che gestisce la convenzione del Buon Samaritano per il recupero dei pasti dalle mense scolastiche da noi 
gestite ha rimesso una precisa relazione dei pasti recuperati; 
- che è stata rimessa ai dirigenti competenti e ai rispettivi uffici dell’Amministrazione Comunale la relazione 
dell’andamento gestionale dell’Azienda con i dati consuntivi al 30.11.2014 in proiezione al consuntivo 31.12.2014. Inoltre 
tale relazione è stata illustrata dal nostro responsabile amministrativo all’ufficio di controllo comunale sulle partecipate 



nella persona della Dott.sa Poletti. Nella relazione è chiaramente evidenziata la difficoltà del Servizio Cimiteriale a 
rispettare i termini previsionali, nonché per il servizio mensa che ha peggiorato e peggiorerà il risultato di bilancio a 
seguito delle recenti proteste per gli aumenti tariffari. Il Direttore in proposito al servizio Cimiteriale si è incontrato con il 
Sub Commissario Tommasino al quale ha sottoposto il progetto sull’impianto di cremazione e ha fatto presente della 
problematica del servizio cassa la cui gara è destinata ad andare nuovamente deserta. 

24.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente mette in approvazione i verbali n. 18-19-20-21-22-23. Il Consiglio approva all’unanimità. 

24.3 Ratifica Delibere Presidenziali; 
Nessuna 

24.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
24.4.1 RATIFICA ACCORDO RINNOVO CCNL SETTORE CIMITERI  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato l’accordo per il rinnovo del CCNL federutility settore cimiteri siglato in data 11/12/2014; 
Considerata la validità triennale del nuovo ccnl con decorrenza 01/02/2013; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare l’accordo per il rinnovo del CCNL federutility settore cimiteri siglato in data 11/12/2014 e di 
adeguare tutte le retribuzioni dei dipendenti soggetti a questo ccnl. 

24.5 Presa atto spese in economia e affidamenti vari; 
Il Direttore comunica oltre alle normali spese in economia riguardanti l’ordinaria gestione, di cui di seguito viene trascitta 
la relativa tabella, in base al regolamento delle spese in economia sono state svolte anche le seguenti procedure di 
affidamento pubblicate sul nostro sito: 
- Affidamento smaltimento rifiuti speciali che riguardano il servizio cimiteriale per gli anni 2014 e 2015; 
- Notula Studio Avv. Frati per decreto ingiuntivo Viareggio Patrimonio; 
- Progetto iniziative RSA per il periodo gennaio/marzo con collaborazione Società TULI per euro 520 euro; 
- Affidamento gestione rifiuti e gestione SISTRI 2015 a Società Selin srl; 
- Affidamento gestione contrattualistica, appalti e formazione alla Società PA&M con adesione a piattaforma Regionale 
acquisti E.START. Detta Società gestisce la piattaforma E.START per conto della Regione. Il Direttore fa presente che i 
relativi costi saranno recuperati nell’ambito delle gare d’appalto e sulle procedure di affidamento in economia; 
 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
24.5.1 
DEL 

30/12/2014 DAL 13/12/2014 al 30/12/2014   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

SAILPOST AMM INVIO RACCOMANDATE 26,11 
INFOCERT AMM PEC COORDINATORI 70,00 
RO.EN FARM STASATURA CONDOTTI FOGNARI 150,00 
GIOVANNINI M. FARM PULIZIA FILTRI E CONDENSATORE FRIGO 430,00 
GDS FARM SOSTITUZIONE CENTRALE ALLARME E SIRENA F2 926,19 
CROCE VERDE VG SOC TRASPORTO DISABILI NOVEMBRE 2014 3.588,88 
ITC IMPIANTI REF LAVORI IDRAULICI LAB.PESCE 4.955,11 
ROLLPROGRESS REF MATERIALE DI CONSUMO 348,32 
ROLLPROGRESS REF MATERIALE DI CONSUMO 182,80 
MADEL CARTA REF MATERIALE DI CONSUMO 462,00 
MADEL CARTA REF MATERIALE DI CONSUMO 604,00 
F.LLI BENAGLIO SRL REF RINNOVO ATP DA011KK 360,00 
PROMOCART REF LENZUOLINI PER ASILI NIDO 134,46 
AUTO2 REF SISTEMAZIONE FURGONE EP941PM 241,68 
SAILPOST REF INVIO INFORMATIVA NUOVE TARIFFE 727,31 
SAILPOST REF SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO 201,44 
ARUBA SPA CIM RINNOVO DOMINIO 04/12/14-04/12/15 39,85 



CONFEZIONI LELLA SOC PARACOLPI LETTI DEGENTI 150,00 
ARUBA SPA SOC DOMINIO SITO RSA 61,00 
GDS SOC INSTALLAZIONE MAGNETI ALLARME 683,46 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 270,00 
DELTA BEVANDE MENSA BEVANDE 35,00 
TULI MONTARESI A. RSA COORDINAMENTO EVENTI DIC2014-MAR2015 RSA 520,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 246,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 340,00 
SECIF CIM LASTRE PER CHIUSURA LOCULI 2.467,50 
SELIN SRL FARM GESTIONE RIFIUTI E SISTRI FARMACIE 2015 5.660,00 
A. E BERNARDINI  AMM DEMOLIZIONE N° 2 MEZZI AZIENDALI BX160RM-BH48483 150,00 
INFO SRL AMM PUBBLICAZIONE SERVIZIO CASSA - ESITO 1.097,15 
WUERTH CIM SCHIUMA POLIURETANICA 140,00 
SECURFIRE SAS\ AMM MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2014-2015 1.938,00 
    TOTALE 27.606,26 
  SPESE PLURIENNALI 0,00 
  TOTALE 27.606,26 
  RICAVI A RECUPERO SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO   
  SPESE CARICO REGIONE TOSCANA "MANGIARE LOCALE SI Può" 4.955,11 
  SERVIZI POSTALI 1.125,71 
  CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI 3.588,88 
  MATERIALI DI CONSUMO 3.022,58 
  MANUTENZIONI 2.941,33 
  CONTRATTI DI MANUTENZIONE 2014 E 2015 7.598,00 
  TOTALE SPESE IN ECONOMIA DEL PERIODO 4.374,65 

 

24.6 Ricorso TAR Regolamento ASL12 - Determinazioni; 
argomento discusso all’inizio della seduta alla presenza dell’Avv. Franco Frati 

24.7 Presa atto Procedura aperta per Servizio di Cassa - Deserta; 
Il Direttore presenta il verbale di seguito trascritto: 
“VERBALE ESITO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CASSA DELL’AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI VIAREGGIO – DESERTA 
CIG:594159681F 
L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno dodici (12) del mese di Dicembre, in Viareggio Via Pascoli, 6, alle ore 13.00, si 
è concluso il termine per presentare le offerte per la partecipazione alla procedura. 
PREMESSO 
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18.6.1 del 19/09/2014 era stato ratificato il bando per la procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di cassa dell’Azienda Speciale Pluriservizi; 
- che è stato pubblicato il bando su GUUE n.191-3373782014/S in data 30/09/2014; 
- che è stato pubblicato il bando su Guri n.114 in data 06/10/2014; 
- che è stato pubblicato su n° due quotidiani nazionale e n° due locali in data 14/10/2014; 
- che al fine di consentire una maggiore partecipazione considerato il momento e tenuto conto delle tipicità della 
documentazione richiesta è stata prorogata la scadenza dal 10/11/2014 ore 13.00 al 12/12/2014 ore 13.00 ratificata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 20.7.1 del 05/11/2014; 
- che la pubblicazione su GUUE è stata rettificata in data 07/11/2014; 
- che la proroga è stata pubblicata su GURI n° 132 del 17/11/2014; 
- che la proroga è stata pubblicata su n° 2 quotidiani nazionali e n° 2 quotidiani locali in data 20/11/2014; 
- che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione prevista dal bando era fissata per le ore 13.00 del 
giorno 12/12/2014; 
CONSIDERATO 
che alla data di scadenza non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione, si dichiara deserta la procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di cassa dell’Azienda Speciale Pluriservizi. 
Il Responsabile del Procedimento Dott. Franciosi Marco” 



Il CDA visto il verbale prende atto dell’esito della relativa procedura. 

24.8 Presa atto III° Asta Vendita Immobile - Deserta; 
Il Direttore presenta il verbale la cui immagine risulta di seguito trascritto: 

 

 
Il CDA visto il verbale prende atto dell’esito della relativa procedura. 
 

24.9 Varie ed eventuali; 
nessuna 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30 
Il Presidente 
Il Segretario 
 


