
 

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 

 

LIBRO DEI VERBALI 

2016 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



1 VERBALE DEL 22 GENNAIO 2016  
 

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 revisore Panicucci Fabio, il revisore Cinquini Simonetta. Il Presidente del Collegio dei Revisori ha comunicato a mezzo mail del 

20.01.2016, la sua la sua impossibilità a partecipare.  

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1049 del 18.01.2016 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e de i Consiglieri; 

2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 

3. Ratifica Delibere Presidenziali; 

4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti az ienda; 

5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari;  

6. Bilancio di Previsione 2016; 

7. Aggiudicazione definitiva gara Servizi sociali; 

8. Rinnovo convenzione CUP – Croce Verde; 

9. Varie ed eventuali; 

 

1.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e d ei Consiglieri; 

 

Il Direttore comunica: 

• in merito agli adempimenti compiuti riguardanti la normativa anticorruzione previsti per il 15.01.2016 e 31.01.2016; 

• in merito al seminario organizzato dalla Medicina Riabilitativa dell’Università degli Studi di Pisa per la presentazione 

del progetto Benessere C.O.N. (Benessere cognitivo e comportamentale, osteo-muscolare e motorio, nutrizionale 

e metabolico) in corso di realizzazione presso la RSA; 

• in merito all’evento che si è tenuto il 16.01.2016 presso la chiesa della RSA tenuto dal Prof. Noris Raffaelli; 

• in merito alle memorie legali presentate per la causa SELIN, presso il TAR Toscana (inserite nel fascicolo 

informatico); 

• è stata pubblicata la delibera dalla G.M. del 22.12.2015 riguardo alla conferma del servizio di pulizia all’Azienda con 

impegno finanziario fino al 30.06.2015, di cui alla delibera n. 17.9.1 del 2015 con la quale si procedeva alla proroga 

del servizio data l’impossibilità di procedere alla gara d’appalto in attesa di ricevere conferma definitiva della gestione 

del servizio da parte dell’A.C.; 

• è stato sottoscritto l’atto transattivo come da mandato ricevuto dal CDA nella riunione n. 15 punto 9 del 2015. Il CDA 

prende atto dell’atto sottoscritto; 

• che è variato il tasso legale al 0,2% per l’anno 2016, pertanto l’ASL ha provveduto al relativo riconteggio degli 

interessi sulla rateizzazione del debito per l’acquisto dell’Immobile della RSA; 

• che le OO.SS. unitariamente, hanno richiesto un incontro con il Sindaco, Assessori e Azienda per discutere in 

merito al progetto di riorganizzazione dell’Azienda, notizia apparsa sulla stampa nei giorni scorsi; 

• presenta la proposta di richiesta contributo da parte del rione marco polo. Il cda in merito, per il comportamento 

sempre tenuto per tali richieste, non procede all’esame della stessa. 

1.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni;  

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 17, pubblicato nell’area riservata del sito dell’Azienda. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 

Ratifica Delibere Presidenziali; 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/12/2015 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SETTORE MENSA – GENNAIO-GIU GNO A.S. 2015-2016 

Il Presidente 

Considerati i trasferimenti a tempo determinato dal settore mensa al settore ausiliarie , necessari al fine di garantire il 

regolare svolgimento dei servizi educativi, delle dipendenti Alchera Chiara, Barsottelli Barbara, Cuomo Rita, Dati 

Alessandra, De Simone Agnese, Dello Margio Chiara, Ioppoli Simona, Lazzari Daniela, Palumbo Paola, Scopelliti 



Nicoletta, Simonetti Sabrina, Vangelisti Elena e Vassalle Alessandra; 

Considerato il congedo straordinario L. 104/92 delle Sig.ra Diana Daniela e della Sig.ra Martorano Lucia; 

Considerata l’assenza per aspettativa delle dipendenti Bonuccelli Cristina e Lo Cascio Agostina; 

Considerata l’assenza per maternità obbligatoria della Sig.ra Tofanelli Lavinia; 

Valutate le esigenze del servizio di Ristorazione scolastica e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore 

Tori Stefania; 

Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 

Di procedere alle variazioni di orario in base all’organizzazione del servizio presentata dalla Coordinatrice del settore 

come di seguito indicato: 

ORGANIZZAZIONE ADDETTE MENSA 
 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI GIOVEDI' VENERDI' Totale 
BACIGALUPI  12.45-15.15 11.45-14.45 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 13 
BALDASSARRE 10.45-15.45 10.45-15.45 10.45-15.45 10.45-15.45 10.45-15.45 25 
BENASSI A. 11.50-14.20 11.50-15.35 11.50-14.20 11.50-14.20 11.50-14.50 14,25 
BENASSI A.M. 11.50-14.50 11.50-15.35 11.50-14.50 11.50-14.50 11.50-15.20 16,25 
BENEDETTI 12.00-15.00 12.00-15.30 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 15,5 
BENTRAD 12.15-15.15 11.30-15.30 12.15-15.15 12.45-15.45 12.15-15.15 16 
BERTOLLI 12.15-15.15 12.15-15.45 12.20-15.20 12.15-15.15 12.15-15.15 15,5 
BERTOLUCCI 11.30-14.30 11.30-14.30 11.30-14.30 11.30-14.30 11.30-14.30 15 
BIAGINI 12.45-15.15 12.15-15.45 12.45-15.15 12.15-15.45 12.45-15.15 14,5 
BIANCHI 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 15 
BINI  11.45-15.15 11.45-15.45 11.45-15.15 11.45-15.15 11.45-15.15 18 
BRUNELLI 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 19 
BUCCI 12.15-14.45 12.15-14.45 12.15-14.45 12.15-14.45 11.45-14.30 12,75 
BURLA 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 15 
CAIAZZO 12.15-15.15 12.15-15.45 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 15,5 
CANTINI 11.50-15.20 12.15-15.45 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 16 
CASSESE 12.30-15.45 12.30-15.45 12.30-16.00 12.30-15.45 12.00-15.15 16,5 
CASTELLANI 12.15-15.15 12.00-15.00 11.50-15.20 12.45-15.15  12 
CORDONI 13.15-15.45 12.00-15.45 12.20-15.20 12.00-15.45  13 
COSCI 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 15 
D'ANGIOLO 11.30-14.45 11.30-14.45 11.30-14.45 11.30-14.45 11.30-14.45 16,25 
DE SANTI 12.00-15.30 12.00-15.30 12.00-15.30 12.00-15.30 12.00-15.00 17 
DI MARCO 11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 15 
FATANO 12.00-15.00 12,00-15,00 12,00-15,00 12,00-15,00 12,00-15,00 15 
FAVILLA 12.20-14.50 12,45-15,45 12.20-14.50 12.20-14.50 12.20-15.20 13,5 
GAMBINI A. 12.15-15.15 11.30-15.30 12.15-15.15 12.15-15.15  13 
GAMBINI M.S. 12.00-14.30 12.00-14.30 12.00-14.30 12.00-14.30 12.00-14.30 12,5 
GEMIGNANI M.R. 11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 15 
GIANNOTTI 11.45-14.30 11.45-14.30 11.45-14.30 11.45-14.30 11.45-14.30 13,75 
GIORGI 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 15 
GUAZZELLI 12.00-15.30 11.45-15.30 12.00-15.30 11.45-15.30 12.00-15.00 17,5 
LUCHINI 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.00 14,5 
MASSI 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 15 
MINICHINO 12.20-14.50 12.20-15.20 13.00-14.30 12.20-14.50  9.5 
NUMERICO 12.45-15.45 12.45-15.45 12.00-15.00 12.45-15.45 12.30-15.00 14,5 
NURIHANA 11.45-14.30 11.45-14.30 11.45-14.30 11.45-14.30 12.15-14.45 13,5 
PALMERINI 12.00-15.30 12.00-15.30  12.00-15.30  10,5 
PAPI 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 15 
PELLEGRINI 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 15 
PEZZINI 12.45-15.45 12.00-15.45 12.15-15.15 12.00-15.45 12.15-15.15 16,5 
PIPPI 11.15-13.45 11.15-13.45 11.15-13.45 11.15-13.45 11.15-13.45 12,5 
RAMACCIOTTI 12.00-15.45 12.00-15.45 12.00-15.45 12.00-15.45  15 
ROSSI 12.00-15.15 12.00-15.15 12.00-15.15 12.00-15.15 12.00-15.15 16,25 
SCAREL 12.15-15.15 12.15-15.45 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 15,5 
STANGHELLINI 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 15 



TINTORI 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 13.00-15.00 14 
TOTI 12.00-15.00 12.15-15.45  12.15-15.15  9,5 
VACCARO 11.45-14.45 12.45-15.45 11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 15 
VANNUCCHI 12.00-15.45 12.00-15.45 12.00-16.00 12.00-15.45 12.00-15.15 18,5 

Di stipulare con le singole dipendenti regolare contratto di variazione di orario per il periodo 07/01/2016 e non oltre il 

termine dell’a.s. 2015-2016. 

ORGANIZZAZIONE AUTISTI 
 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI GIOVEDI' VENERDI' Totale 
CASTELLANI 11.00-12.30 10.45-12.30 10.45-12.30 07.45-12.30 10.45-12.15 16.25 
 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 13.45-14.45 13.30-14.30  
BIANCHI A 10.45-12.30 11.00-12.30 07.45-12.30 10.45-2.30 10.45-12.30 16.25 
 13.30-14.30 13.30-14.30 13.45-14.45 13.30-14.30 13.30-14.30  
BIANCOLINI M 10.45-12.15 11.00-12.30 07.45-12.30 10.45-12.30 10.45-12.30 16.25 
 13.30-14.30 13.30-14.30 13.45-14.45 13.30-14.30 13.30-14.30  
FONDI C 10.45-12.30 07.45-12.30 10.45-12.30 10.45-12.30 11.00-12.00 16 
 13.30-14.30 13.45-14.45 13.30-14.30 13.45-14.45 13.30-14.30  
MAFFEI A 07.45-12.30 10.45-12.30 10.45-12.15 11.00-12.30 10.45-12.30 17.25 
 13.45-14.45 13.45-14.45 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30  
RANUCCI V 07.45-12.45 07.45-13.00 07.45-12.45 07.45-12.15 07.45-12.15 30.25 
 13.45-14.45 13.45-14.45 13.45-14.45 13.30-14.30 13.30-14.30  

Di stipulare con i singoli dipendenti regolare contratto di variazione di orario per il periodo 07/01/2016 e non oltre il 

termine dell’a.s. 2015-2016. 

 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/01/2016 

OGGETTO: VARIAZIONI DI ORARIO ADDETTE MENSA  

Il Presidente 

Considerata l’assenza per malattia del Sig. Biagini Daniele e del Sig. Maffei Andrea dal 07/01/2016; 

Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa e degli autisti al fine di garantire il regolare 

svolgimento del servizio di ristorazione scolastica; 

Valutate le esigenze del servizio di Ristorazione scolastica e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore 

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 e degli autisti fino 

all’effettivo rientro in servizio dei dipendenti assenti per malattia, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2015-2016: 
 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI GIOVEDI' VENERDI' Totale 
BUCCI 12.15-14.45 12.15-15.45 12.15-14.45 12.15-15.45 11.45-14.30 14,75 
CAIAZZO 12.15-15.45 12.15-15.45 12.15-15.45 12.15-15.15 12.15-15.45 17 
CASTELLANI 12.15-15.45 12.00-15.00 11.50-15.20 12.45-15.15  12.5 
DI MARCO 11.45-14.45 11.45-15.30 11.45-14.45 11.45-15.30 11.45-14.45 16.5 
NURIHANA 11.45-14.30 11.45-15.30 11.45-14.30 11.45-15.30 12.15-14.45 15,5 
PEZZINI 12.45-15.45 12.00-15.45 12.15-15.45 12.00-15.45 12.15-15.45 17,5 
SCAREL 12.15-15.45 12.15-15.45 12.15-15.45 12.15-15.15 12.15-15.45 17 

Di stipulare con le singole dipendenti regolare contratto di variazione di orario. 

 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 07/01/2016 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SETTORE AUSILIARIE E SERVIZ I EDUCATIVI – GENNAIO-GIUGNO 2016 

Il Presidente 

Considerata la Delibera della Giunta Comunale n° 13 2 del 15/12/2015 con la quale l’amministrazione comunale si avvale 

per la gestione dei servizi nido e servizi ausiliari dell’Azienda Speciale Pluriservizi a decorrere dal 01/01/2016 secondo le 

modalità organizzative allegate alla delibera; 

Considerato che l’ impegno di spesa previsto per l’anno 2016 da parte dell’A.C. ammonta ad € 1.680.208,38; 

Considerato che entro il termine dell’a.s. 2015-2016 l’amministrazione comunale sottoporrà a revisione l’organizzazione 

del servizio; 

Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Fedi Cinzia e della Sig.ra Lagi Simona; 

Considerata l’assenza per aspettativa non retribuita della Sig.ra Guzman Cabanilla Nelly fino al 21/01/2016; 



Considerata l’assenza per congedo straordinario L.104/92 della Sig.ra Diana Daniela; 

Considerata l’assenza per maternità obbligatoria della Sig.ra Tofanelli Lavinia che fino al 31/12/2015 era stata trasferita a 

tempo determinato dal settore mensa al settore ausiliarie; 

Considerata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori Stefania al fine di svolgere il servizio richiesto 

dall’Amministrazione comunale; 

Considerato che il progetto elaborato da ASP per la gestione del servizio è stato elaborato sulla base del Regolamento 

Regionale di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 41/R del 30/07/2013 nel rispetto dei rapporti 

numerici; 

Considerata la proroga di incarico nei confronti della Cooperativa Kaleidoscopio per la gestione del Nido Ilulo e Cubo e 

per il coordinamento pedagogico; 

Valutati i titoli di studio necessari per lo svolgimento della qualifica di educatrice e valutata la disponibilità di ogni singola 

dipendente; 

 Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 

Di procedere alle variazioni di orario e ai trasferimenti di settore necessari in base all’organizzazione del servizio 

presentata dalla Coordinatrice del settore e di seguito riportata: 

CognomeNome Qualifica Ore sett  
BRESCIANI ELENA ausiliaria 30 

BRUZZESE MONICA ausiliaria 30 

CECIARINI NADIA ausiliaria 30 

CONCEZIONE MONICA ausiliaria 30 

DI LUPO ANNALISA ausiliaria 30 

GIORGI ORNELLA ausiliaria 30 

GUZMAN CABANILLA NELI BERTILDA ausiliaria 30 

INTERLICCHIA LAURA ausiliaria 30 
MORELLI JESSICA ausiliaria 25 

ORLANDI SIMONETTA ausiliaria 30 

PARDINI GIOVANNA ausiliaria 22,5 

PUCCINELLI DEBORA ausiliaria 37 

PUGLIESE MARGHERITA ausiliaria 30 

SFORZI MARIA PIA ausiliaria 30 

STEFANELLI LETIZIA ausiliaria 12,5 

TOZZI CATERINA ausiliaria 25 

BIANCUCCI ALESSANDRA ed/aus 28,5 

LATRONICO ROSA ed/aus 28,5 

BENEDETTI BEATRICE educatrice 32 

BENEDETTI VANESSA educatrice 32 

CERAGIOLI ANNA educatrice 32 

CHIRONI VIRNA educatrice 27 

FRANCESCONI BARBARA educatrice 25 

FRANCESCONI MONICA educatrice 23,5 

GEMIGNANI CINZIA educatrice 29,5 

ORLANDI CLAUDIA educatrice 32 

PALAGI ROSSELLA educatrice 32 

PANGALLO MICOL educatrice 32 

PANGALLO RACHELE educatrice 27 

PARENTI EMANUELA educatrice 32 

PRATALI CLAUDIA educatrice 32 

PUCCETTI ALESSIA educatrice 24 

VASSALLE VALERIA educatrice 34,5 

VITALI MARIA GABRIELLA educatrice 27 



Di stipulare con le dipendenti del settore ausiliaria sopra indicate regolare contratto di variazione orario con 

l’inquadramento al III livello e per le dipendenti che svolgono la qualifica di educatrice e/o cuoca sarà riconosciuta una 

indennità equivalente alla differenza tra il III e il II livello. 

TRASFERITE DAL SETTORE MENSA Qualifica Ore sett  
ALCHERA CHIARA ausiliaria 32,5 

BARSOTTELLI BARBARA ausiliaria 37 

DELLO MARGIO CHIARA ausiliaria 30 

DE SIMONE AGNESE ausiliaria 37 

IOPPOLI SIMONA ausiliaria 30 

PALUMBO PAOLA ausiliaria 37 

VANGELISTI ELENA ausiliaria 22,5 

VASSALLE ALESSANDRA educatrice 23,5 

SCOPPELLITI  cuoca 27,5 

SIMONETTI cuoca 27,5 

CUOMO RITA educatrice 34,5 

DATI ALESSANDRA educatrice 23,5 

LAZZARI DANIELA educatrice 23,5 

 Di stipulare,per le dipendenti sopra indicate trasferite temporaneamente dal settore mensa al settore ausiliarie,  regolare 

lettera di trasferimento con l’inquadramento per il periodo in questione al livello III del ccnl Aninsei, salvo per le educatrici 

dove sarà riconosciuta un’indennità relativa alla differenza tra il III e II livello. 

 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/01/2016 

OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO LAZZARI DANIELA 

Il Presidente 

Considerata la necessità di integrare il servizio di sostegno presso l’asilo nido Baloo a decorrere dal 18/01/2016 e fino al 

termine dell’a.s. 2015-2016; 

Valutati i titoli di studio necessari per lo svolgimento della qualifica di educatrice e valutata la disponibilità della Sig.ra 

Lazzari Daniela; 

Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 

Di procedere alla variazione di orario della SIg.ra Lazzari Daniela, già trasferita temporaneamente dal settore mensa, al 

fine di integrare il servizio di sostegno presso l’asilo nido Baloo. 

Di stipulare con la Sig.ra Lazzari Daniela regolare contratto di variazione orario dal 18/01/2016 fino al termine dell’a.s. 

2015-2016 con la seguente distribuzione: 

Lun-mart-gio-ven 09.30-12.30/14.00-16.00 

Merc 09.30-12.30/14.00-18.00 

Totale ore settimanali 27 

 

1.2.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 23/12/2015 al 22/01/2016, 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 23/12/2015 al 22/01/2016, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

1.3 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti a zienda; 

Il Direttore presenta i seguenti provvedimenti riguardo il personale dell’Azienda: 

1.3.1 RICHIESTA ANTICIPO SU 14° MENSILITA’ – FREDIANI STE FANIA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Considerata la richiesta di un acconto, per motivi personali, sulla quattordicesima mensilità di € 1.000,00 

presentata dalla dipendente Frediani Stefania in data 18/01/2016 prot 999; 

Valutata la motivazione della richiesta; 

Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 

Di anticipare € 1.000.00 della quattordicesima mensilità alla dipendente Frediani Stefania, e di recuperare 

l’intero importo effettuando una trattenuta dalla 14° mensilità in pagamento il 10/06/2016 e qualora l a stessa 

non fosse abbastanza capiente il conguaglio verrà trattenuto sulla mensilità successiva. 

 

1.3.2  ACCORDO PER LAVORI PROMISQUI SETTORE CIMITERIALE  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato l’accordo di secondo livello stipulato in data 01/03/2010 per regolamentare le attività promiscue 

del settore cimiteri; 

Considerate le delibere del consiglio di amministrazione n° 26.4.3 del 28/12/2011, n° 35.4.3 del 28/12 /2012 e 

n° 4.4.5 del 13/03/2015; 

Considerata la valutazione effettuata con il Coordinatore del settore Gabrielli Roberto e l’organizzazione 

presentata per l’anno 2016 in sede di bilancio di previsione; 

Valutata l’attività svolta fino ad oggi dal Sig. Pecchia Dario e la sua disponibilità a tale tipo di attività promiscua; 

Sentito il Direttore 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

Di riconosce al Sig. Pecchia Dario per l’anno 2016, in forza dell’accordo sulle attività promiscue che saranno 

svolte in prevalenza presso il Cimitero di Torre del Lago, € 1.960,00 da retribuire in quote di  

€ 140,00 per quattordici mensilità.  

 

1.3.3 CHIUSURA UFFICI AMMINISTRATIVI - 2016 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la presentazione del piano ferie per l’anno 2016 da parte dei dipendenti della sede legale-

amministrativa; 

Valutata la richiesta da parte dell’ufficio personale di poter procedere alla chiusura degli uffici nei giorni 

03/06/2016 e 09/12/2016 per soddisfare le richieste di tutti i dipendenti del settore e non solo di pochi che ne 

avevano fatto richiesta;  

Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 

Di autorizzare alla chiusura della sede legale e amministrativa nei giorni del 03/06/2016 e 09/12/2016, salvo 

impreviste e imprevedibili necessità aziendali. 

 

Il Direttore  ricorda che alla fine dell’anno 2011, dopo un percorso formativo iniziato nell’anno 2007, fu approvata con atto 

del CDA, n. 26.4.1 del 23.12.2011, una riorganizzazione dei Quadri intermedi (Q3) del settore Farmacia, finalizzata alla 

formazione professionale per sostituire nel tempo i Direttori di Farmacia che erano prossimi al pensionamento. Negli anni 

2011 ad oggi si sono avuti tre pensionamenti, Dott. Lazzeri Claudio, Dott. Lippi Giuseppe e Dott. De Simone Carmine. Il 

Primo Pensionamento, che riguardava il Direttore della Farmacia Centro, si fece fronte con l’assegnazione della 

Direzione all’attuale Coordinatore del settore, essendo tale farmacia il fulcro dell’attività di settore, e riconoscendo al Dott. 

Pellegri Brunello il livello Q2 con l’incarico di supportare in tutte le attività operativa il Coordinatore del Settore come 

indicato nella Delibera sopra citata. Al secondo pensionamento fu provveduto con la nomina della Dottsa Stefanini 

Stefania avendo ella affiancato, in qualità di Quadro intermedio Q3, il Dott.Lippi Giuseppe nell’attività di direzione della 

Farmacia Torre del Lago. In riferimento all’ultimo pensionamento del Dott. De Simone Carmine, collocato a riposo nello 

scorso mese di ottobre, dopo opportuna valutazione effettuata dalla Coordinatrice del settore si ritiene procedere con 

l’attribuzione dell funzioni di Direttore al Quadro intermedio (Q3) Dott.sa Gabbani Sabrina che ha supportato il Dott. De 

Simone, dal 2011 ad oggi, nella direzione della Farmacia Marco Polo. La relazione e la relativa scheda di valutazione 

risulta inserita agli atti dell’Azienda e nel curriculum personale del dipendente, della quale il direttore ne da ampia 

illustrazione. 

Il CDA ascoltato il direttore e visti gli atti adotta il seguente atto deliberativo: 

 



1.3.4 Nomina Direttore Farmacia - Gabbani Sabrina 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26.4.1 del 23/12/2011 con la quale è stata 

effettuata una riorganizzazione dei quadri intermedi (Q3); 

Considerato il pensionamento del Dott. De Simone Carlo Carmine Direttore della Farmacia Marco Polo; 

Visto che dal 2011 la Dott.ssa Gabbani Sabrina ha supportato il Dott. De Simone Carlo nella Direzione della 

Farmacia con buoni risultati che emergono anche dalla relazione valutativa presentata alla Direzione dalla 

Coordinatrice del Settore; 

Considerata la necessità di nominare un nuovo direttore per la Farmacia Marco Polo; 

Sentito f.f. Direttore Generale; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

Di assegnare la qualifica di Direttore di Farmacia alla Dott.sa Gabbani Stefania inquadrando la stessa, a 

decorrere dal 01.02.2016 a livello 1S del vigente CCNL Assofarm. 

Di affidare dal 01/02/2016 la Direzione della Farmacia Marco Polo, premettendo che in base a future nuove 

riorganizzazioni e/o necessità organizzative, la Dott.ssa Gabbani Sabrina potrà essere assegnata ad altri ruoli 

nell’ambito del livello 1S e/o potrà essere assegnata alla direzione di altra sede di farmacia. 

 

1.3.5 Bando di selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato e formazione graduatoria      

farmacisti collaboratori; 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge (L.133/08) 

per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 

Visto che la graduatoria in essere per le assunzioni e tempo determinato di farmacisti collaboratori livello A1 

scaduta in data 31/12/2015 è stata prorogata al 30/06/2016 con delibera n° 17.4.3 del 22/12/2015; 

Considerata la necessità di creare una nuova graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato part 

time e/o full time; 

Considerata la normativa vigente sui rapporti di lavoro a termpo determinato; 

Sentito il Direttore Generale; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

Di dare mandato al Direttore alla predisposizione del bando e alla relativa pubblicazione al fine di redigere entro 

il termine del 30/06/2016 la nuova graduatoria dalla quale attingere per eventuali assunzioni a termpo 

determinato part time e/o full time. 

 

1.3.6 Accordo smaltimento Ferie Residue 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che a seguito del’alto senso responsabilità e di appartenenza all’Azienda da parte dei Coordinatori 

dei singoli settori e del f.f. Direttore Generale dell’Azienda, si rileva un accumulo di ferie come dettagliato nella 

tabella che segue: 

Nominativo Residuo Ferie/Permessi 

Al  31/12/2015 

Franciosi Marco 88gg 

Bertuccelli Sylvia 166.25 ore 

Bontempi Cristina 477.97 ore 

Cordoni Michela 173.19 ore 

Gabrielli Roberto 108.06 ore 

Giovannardi Gabriella 503.78 ore 

Tori Stefania 429.72 ore 

tale accumulo è motivato da fatti di gestione che hanno caratterizzato lo svolgimento dell’attività di alcuni settori 

in questi ultimi anni, i più rilevanti riguardano: 

- la realizzazione della RSA e tutta la fase di avviamento che ha interessato principalmente la Direzione 

Generale e l’Ufficio Amministrativo, tenuto conto che nell’anno 2012 la Coordinatore del settore Servizi Sociali 

si è astenuta dal lavoro per maternità; 



- progettazione e avviamento del nuovo servizio di gestione nidi riguardante il periodo 2014/2015 e che ha 

interessato prevalentemente il settore scuola e conseguentemente l’Ufficio Amministrativo e Affari Generali; 

- la nuova organizzazione del settore acquisti a seguito dell’evoluzione normativa in ambito pubblico che ha 

interessato l’ufficio affari generali; 

- la nuova organizzazione della dispensazione elettronica delle ricette che ha comportato per il Coordinatore 

del settore un notevole impegno per la messa a punta e verifica delle procedure in coordinamento con gli 

organi competenti preposti, ASL e Regione; 

- la nuova progettazione e pianificazione del cambiamento informatico del settore mensa, del settore 

amministrativo e del settore affari generali e personale; 

Considerata la necessità di riportare nell’ambito contrattuale tale Istituto, proprio per quanto attiene il dovuto 

riposo per l’attività lavorativa svolta che le ferie rappresentano, oltre ad eliminare una partita di rateo passivo 

all’interno del Bilancio sia sotto il profilo retributivo che previdenziale; 

Stabilito quindi, che le ferie annuali, contrattualmente spettanti, secondo un piano prestabilito che la Direzione 

Generale dovrà presentare a questo Consiglio e che i singoli Coordinatori di settore dovranno presentare al 

Direttore Generale, stabilendo che non sono più consentiti accumuli di ferie, tranne che per giustificati motivi 

che dovranno essere accertati da apposito atto della Direzione Generale ratificato dal Consiglio di 

Amministrazione. Resta inteso che il godimento dovrà avvenire entro 18 mesi dalla maturazione del periodo 

feriale; 

Ritenuto, per non creare disfunzioni organizzative e per consentire uno smaltimento del periodo di ferie 

accumulate, di procedere ad una programmazione di tali periodi in aggiunta alle ferie spettanti annualmente, in 

modo da pianificarne lo smaltimento; 

Sentito il Direttore Generale; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula di un accordo con i Coordinatori che disciplini  lo 

smaltimento della ferie residue al 31/12/2015 e che preveda annualmente, comunque non oltre i diciotto mesi 

dalla maturazione, il regolare godimento delle ferie maturate. 

 

1.3.7 Valutazione Flessibilità residue 2015 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che nell’ambito dell’organizzazione Aziendale i livelli quadri ai quali è assegnato il Cordinamento di 

un servizio o di unità operativa (Direttori di Farmacia), usufruiscono della flessibilità oraria, la quale è in stretta 

relazione con il ruolo ricoperto e funzionale al puntuale svolgimento dell’attività organizzativa del servizio; 

Considerato che la flessibilità oraria scaturisce dalla disponibilità verso l’organizzazione del servizio, che il 

livello “Quadro” responsabile di uno specifico settore, mette a disposizione dell’Azienda, la quale, viene 

compensata nell’ambito del proprio orario di lavoro entro un determinato periodo; 

Considerato che la flessibilità effettuata dai quadri aziendali quasi mai riesce ad essere compensata 

totalmente ed è per questo motivo che fino ad oggi è stata considerata nell’ambito retributivo e di valutazione 

del premio di produttività annuale; 

Visto la tabella riepilogativa delle flessibilità non compensata dell’anno 2015, dei quadri coordinatori dei servizi 

e responsabili d’ufficio si evidenzia un’anomalia di trattamento per quanto attiene al quadri responsabili 

dell’Ufficio Amministrativo ed Ufficio Affari Generale e Personale, in quanto essi di fatto hanno accumulato tale 

flessibilità perché soggetti ad orario di 38 ore settimanali usufruendo dell’istituto contrattuale delle ROL. 

Questo risulta un controsenso, perché se non avessero usufruito di tale istituto, l’orario di lavoro sarebbe stato 

di 40 ore settimanali, più consono al ruolo svolto, e le ore di flessibilità sarebbero state minori con il pagamento 

però alla fine dell’anno, come prevede il CCNL delle 32 ore di permesso non usufruite (vedi tabella che segue) 

e del riconoscimento della quinta settimana di ferie come previsto nell’accordo sindacale del ; 

Nominativo Flessibilità 

Al  31/12/2015 

Bertuccelli Sylvia 203.54* 

Bontempi Cristina 117.45* 

Cordoni Michela 0.02 

Gabrielli Roberto 8.5 

Giovannardi Gabriella 185.44 



Tori Stefania 144.06 

*Rol utilizzate anno 2015 = (2x52)=104 ore 

 

Ritenuto, per un dovuto allineamento dell’orario di lavoro alle effettive esigenze del ruolo ricoperto, 

riconteggiare le ore di flessibilità alla luce di quanto esposto e di conseguenza provvedere al pagamento dei 

permessi previsti dal ccnl pari a 32 ore annui, rimanendo inteso che le ore di flessibilità che residuano si 

intendono automaticamente azzerate al 31.12.2015; 

Sentito il Direttore Generale; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

Di dare mandato al Direttore di procedere con i quadri responsabili dell’Ufficio Amministrativo Bontempi 

Cristina e Ufficio Affari Generale e Personale Bertuccelli Sylvia, alla stipula di un accordo che, al fine di 

rendere più allineato l’orario di lavoro al ruolo ricoperto come dimostrato dall’eccessivo cumulo di ore di 

flessibilità, quindi, di dare applicazione a quanto disposto dall’art. 12 del CCNL del settore Farmacie 

attualmente Vigente. Resta inteso che nel caso non si proceda all’accordo le ore di flessibilità accumulate al 

31.12.2015, come per gli altri quadri, coordinatori di settore, si intendono azzerate. 

 

1.3.8 Conferma Domanda assunzione L 68/99 art. 18 – Motro ni Vanessa (prot5400) 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che in data 10/04/2014 la Sig.ra Motroni Vanessa ha presentato domanda di assunzione per 

chiamata diretta ai sensi della L 68/99, nella specifica categoria delle Vittime del Dovere, la quale riveste un 

particolare trattamento avendo la precedenza di chiamata; 

Considerato che la Sig.ra Motroni Vanessa appartiene alla suddetta categoria delle Vittime del Dovere, del 

Terrorismo e della Criminalità organizzata; 

Considerato lo studio effettuato sulla categoria delle vittime del dovere da parte dell’ Avv. Frati e dello Studio 

Lucarini, essa sembra essere assimilata alla quota dell’1% delle categorie protette art. 18, tra queste, la 

categoria Vittime del Dovere, risulta avere la precedenza di assunzione nel caso l’Azienda debba procedere a 

trmini di legge alla relativa copertura. Ad oggi l’azienda risulta coperta per detta quota; 

Visto il rinnovo della domanda presentata ed inserita al nostro protocollo aziendale n° 5400/2015 dall a Sig.ra 

Motroni Vanessa; 

Considerato che l’Azienda, come previsto dalla normativa di riferimento deve procedere entro il 29.02.2016 ad 

una ricognizione sulle coperture previste dalla L. 68/99; 

Sentito il Direttore Generale; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

Di procedere alla comunicazione annuale entro il 29/02/2016 del prospetto relativo agli adempimenti degli 

obblighi L. 68/99; 

Di valutare la domanda della Sig.ra Motroni nel caso fosse necessario integrare le assunzioni della L. 68/99 al 

fine di rispettare gli obblighi di assunzione imposti da detta normativa. 

 

1.4 Presa atto spese in economia e affidamenti vari ; 

Il Direttore fa presente che le spese riguardanti la normale gestione dell’Azienda sono state effettuate secondo le 

modalità consolidate e nel rispetto del regolamento aziendale vigente. Inoltre tutte le procedure d’acquisto per le quali è 

stata messa in atto una procedura concorrenziale, sono state effettuate con l’utilizzo della procedura E-Start o Mepa, 

mentre gli acquisti effettuati in forma diretta sono stati opportunamente relazionate le relative motivazioni d’urgenza o di 

opportunità. Il Direttore, infine, ricorda che nella sezione trasparenza del sito aziendale viene pubblicato mensilmente il 

registro degli acquisti di ogni settore. 

Il Direttore, tenuto conto della riorganizzazione dell’ufficio affari generali settore acquisti, comunica, per dovuta 

informazione e trasparenza l’elenco dei codice CIG assegnati nel periodo 01.01.2016 al 22.01.2016 ad ogni singolo 

acquisto, con esclusione degli acquisti medicinali diretti, i quali non sono soggettia tale disciplina: 

 
CIG DATA  DESCRIZIONE IMPORTO PROC RIF..TO DITTA 

X1617D030A 05/01/2016 ACQUISTO PROVETTE PER 
FARMACIE 

210,90 AD DDT KIMA 



XE917D030B 05/01/2016 DIRITTI SIAE PER EVENTO 
RSA 

74,77 AD  SIAE 

XC117D030C 05/01/2016 STASATURA LAVANDINO 
ANTIBAGNO FARMACIA N. 2 

25,40 AD  ITC IMPIANTI 

X9917D030D 05/01/2016 STASATURA SCARICO 
LAVELLO SCUOLA TOMEI 

35,90 AD  ITC IMPIANTI 

X7117D030E 05/01/2016 
PANNOLINI E SALVIETTE 
PER NIDI - FABBISOGNO 
GENNAIO-GIUGNO 2016 

12.320,00 AD 003/2016 ARTSANA 

X4917D030F 05/01/2016 

MANUTENZIONI VARIE 
PRESSO NIDI  E SCUOLE 
D’INFANZIA VS E/C 18/11-
15/12/15 

1.141,55 AD 005/2016 VANNI DI G. ARROSTI 

X2117D0310 05/01/2016 
ANFASS - SOSTEGNO 
SCOLASTICO SETT.-OTT.-
NOV. 2015 

936,05 AD CONV.NE ANFASS 

XF417D0311 05/01/2016 

RIPARAZIONE 
TELERUTTORE 
ASCENSORE - CIMITERO 
COMUNALE VIAREGGIO 

58,00 AD CONTR.TO BERTAZZONI SERVIZI 

XCC17D0312 05/01/2016 
TARGA IMMATRICOLAZIONE 
ASCENSORE FARMACIA 
MIGLIARINA 

68,00 AD CONTR.TO BERTAZZONI SERVIZI 

XA417D0313 05/01/2016 ESAMI EMATICI - N. 3 
AUTISTI MENSA 

66,00 AD  C.A.M. ANALISI MEDICHE 

X7C17D0314 05/01/2016 
LENZUOLINI MONOUSO PER 
NIDI - GENNAIO-GIUGNO 
2016 

553,00 AD MEPA  PROMOCART 

X5417D0315 08/01/2016 

SERVIZIO RITIRO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
FARMACIE E 
PARAFARMACIA - 2016/2017 

10.100,00 PC 
RTRT/STA

RT - 
171/2016 

SELIN 

X2C17D0316 08/01/2016 
RITIRO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI CIMITERIALI - 
2016/2017 

13.200,00 PC 
RTRT/STA

RT - 
172/2016 

SEA RISORSE 

X0417D0317 08/01/2016 
SERVIZIO MANUTENZIONE 
ASCENSORI - CANONE 2° 
SEM 2015 - F2 

137,16 AD CONTR.TO BERTAZZONI SERVIZI 

XD717D0318 08/01/2016 
MANUTENZIONE 
ASCENSORI - CANONE 2° 
SEM 2015 - F1 

137,16 AD CONTR.TO BERTAZZONI SERVIZI 

XAF17D0319 08/01/2016 
CANONE ANNUALE - 2015 - 
MANUTENZIONE 
ASCENSORE F5 

274,32 AD CONTR.TO BERTAZZONI SERVIZI 

X8717D031A 08/01/2016 
SOSTEGNO EDUCATIVO 
MATERNE - NOVEMBRE 
2015 

4.481,05 AD CONTR.TO KALEIDOSCOPIO 

X5F17D031B 08/01/2016 
ATTIVITA' EDUCATIVA ED 
AUSILIARIA NIDI D'INFANZIA 
- NOV. 2015 

33.499,83 AD CONTR.TO KALEIDOSCOPIO 

X3717D031C 11/01/2016 

SOSTITUZIONE SCHEDA 
ELETTRONICA 
LAVASTOVIGLIE NIDO 
COCCINELLA 

319,20 AD 179/2016 VANNI DI G. ARROSTI 

X0F17D031D 11/01/2016 

FORNITURA N. 500 
CARTELLINI BIANCHI E N. 
100 CARTELLINI ROSSI PER 
DIETE 

65,00 AD 180/2016 TIPOGRAFIA PETRUCCI 

XE217D031E 11/01/2016 

IMPIANTO L/ING.SSO 
AURELIA CIMITERO 
VIAREGGIO PER MESSA A 
TERRA SOSPENSIONI 
PORTE 

180,00 AD 157/2016 BERTAZZONI SERVIZI 

XBA17D031F 11/02/2016 
IMPIANTO C/O AMBULATORI 
F2 PER SOSTITUZIONE 
BATTERIA ALLARME 

130,00 AD 188/2016 BERTAZZONI SERVIZI 

X9217D0320 13/01/2016 

PROGETTO 
RIQUALIFICAZIONE AREA 
ESTERNA VERDE RSA 
TABARRACCI 

550,00 AD 416/2016 TREELAB SRL 



X6A17D0321 13/01/2016 

PROROGA SERVIZIO - N. 3 
AUDIT PER IL CONTROLLO 
CONFORMITA' SERVIZIO DI 
REFEZ. 

1.950,00 AD 437/2016 CONAL Divisione di IISG srl 

X4217D0322 13/01/2016 

MATERIALE DI CONSUMO 
GENN. 2016 -- IN SOSPESO 
(PROC. SEMESTRALE € 
6000,00c.a.) 

943,31 AD 
NON 

REG.TO SU 
AVCP 

DETERSUNDT 

X1A17D0323 13/01/2016 

RIPARAZIONE FRENI 
POSTERIORI FIAT PANDA 
TG. DX992PM - SETTORE 
CIMITERO 

314,00 AD 509/2016 AUTO 2 VIAREGGIO 

XED17D0324 14/01/2016 FORNITURA CARTA A4 80 
GR. - MEPA 

523,20 AD MEPA  TESI UGO 

XC517D0325 14/01/2016 CANCELLERIA - MEPA 132,66 AD MEPA  TESI UGO 

X9D17D0326 14/01/2016 
SOSTITUZIONE N. 2 RELE' 
LAVASTOVIGLIE SCUOLA 
D'INFANZIA D'ARLIANO 

147,00 AD 714/2016 VANNI DI G. ARROSTI 

X7517D0327 14/01/2016 
N. 2 ROTOLI ETICHETTE 
PER STAMPANTE METEOR 
SOUND 110 

30,40 AD 743/2016 SISTEMI GESTIONALI 

X4D17D0328 18/01/2016 PULIZIA ESTERNA VETRI 
FARMACIA MIGLIARINA 

20,00 AD 1042/2016 COOP PULIZIE CORTOAPSSI 

X2517D0329 19/01/2016 
SALDO COMPETENZE 
CONSULENZA 
STRAGIUDIZIALE 2015 

9.360,00 AD CDA ST. LEGALE avv. Frati  

XF817D032A 19/01/2016 

ASSISTENZA E 
RAPPRESENTANZA DI 
A.S.P. TAR TOSCANA ATTI 
GARA RSPP C/ SELIN SRL 

8.754,72 AD CDA ST. LEGALE avv. Frati 

XD017D032B 19/01/2016 

A.S.P./COOP. DI VITTORIO 
OPPOSIZIONE A DECR. 
INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI 
MASSA 

6.760,00 AD CDA ST. LEGALE avv. Frati 

XA817D032C 19/01/2016 

A.S.P./VIAREGGIO 
PATRIMONIO OPPOSIZIONE 
A DECR. INGIUNTIVO - 
TRIBUNALE LUCCA 

3.640,00 AD CDA ST. LEGALE avv. Frati 

X8017D032D 19/01/2016 

CONSULENZA 
CONTRODED.NI C/ RELAZ. 
MINIST.LE SU VERIFICA 
AMM.VO-CONT.LE A.S.P. 

6.240,00 AD CDA ST. LEGALE avv. Frati 

X5817D032E 19/01/2016 

CONSULENZA PROGRAMMA 
EVENTI "IL GIARDINO 
D'INVERNO" RSA 
TABARRACCI 2016 

520,00 AD 1095/2016 TULI di Montaresi Andrea 

X3017D032F 20/01/2016 

FORNITURA 
ABBIGLIAMENTO DA 
LAVORO - PROCEDURA 
RTRT/START 

3.896,58 PC 
RTRT/STA

RT - 
1122/2016 

EMMEPI' PUBBLICITA' 

X0817D0330 21/01/2016 

CANONE MANUTENZ. 2016-
2017 PER IMPIANTO 
TRATT.TO ACQUA C/O 
CENTRO COTTURA 

2.280,00 AD 
RTRT/STA

RT - 
1171/2016 

CULLIGAN ITALIANA 

   124.075,16    

 

1.5 Bilancio di Previsione 2016; 

La Presidente, sentito anche il Collegio dei Revisori, comunica che il Sindaco tramite gli Assessori Alberigi e Servetti ha 

richiesto di non procedere all’approvazione in quanto sta provvedendo ad elaborare un progetto di riorganizzazione 

dell’Azienda e nominare i nuovi organi dell’Azienda. Il CDA prende atto, ma comunque invita il direttore a trasmettere 

formalmente la bozza di Bilancio, già consegna al Sindaco tramite l’Assessore Alberigi.  

 

1.6 Aggiudicazione definitiva gara Servizi Sociali;  

Il Presidente da la parola al Direttore nonché RUP del procedimento per la Gara dei Servizi Sociali Territoriali, il quale 

comunica che sono terminate le verifiche riguardanti i documenti di gara dell’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento 



dei servizi sociali di assistenza domiciliare, assistenza scolastica, consegna pasti a domicilio ed educativa territoriale, di 

cui il CDA ne ha preso atto nella riunione consiglio di amministrazione del 13 novembre 2015, verbale n. 15 punto 6 il 

18/11/2011. Pertanto, vista la regolarità degli atti e dei documenti, si può procedere all’aggiudicazione definitiva 

1.6.1 Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento de i servizi sociali di assistenza domiciliare, 

assistenza scolastica ed educativa territoriale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la propria determinazione n. 8.6.1 del 15/05/15, con cui è stato deciso di indire una gara per 

l’affidamento dei servizi sociali di assistenza domiciliare, assistenza scolastica ed educativa territoriale per un 

periodo di 24 mesi dalla stipula del contratto, mediante procedura di gara secondo quanto stabilito dalle norme 

del d.lgs. n. 163/2006 nonché dall’art.12 della L.R.T. n.87 del 24/11/1997; 

visti il bando di gara, il Capitolato di servizio e di gara e tutti gli ulteriori documenti, regolarmente resi pubblici; 

tenuto conto che la gara è sta svolta sulla piattaforma informatica E-Start della Regione Toscana; 

Visti i verbali di gara pubblici, nonché i verbali delle riunioni riservate relative alla valutazione delle offerte che 

hanno portato all’aggiudicazione provvisoria della gara alla Cooperativa Di Vittorio, di cui alla presa d’atto del 

Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 novembre 2015, verbale n. 15 punto 6; 

Constatata la regolarita del procedimento, sia degli atti che delle comunicazioni, peraltro ritualmente 

comunicati agli interessati; 

effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicata, sugli atti della procedura 

di gara e sulle relative risultanze; 

sentito il Direttore, nonché Responsabile Unico del Procedimento; 

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

1. di approvare le risultanze della procedura di gara per l’affidamento SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO 

ASSISTENZIALI NEL COMUNE DI VIAREGGIO per il periodo di 24 mesi dalla stipula del relativo contratto 

per un valore economico complessivo di Euro 688.232,00; 

2.di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, alla Cooperativa Di Vittorio il contratto per  i SERVIZI EDUCATIVI 

E SOCIO ASSISTENZIALI NEL COMUNE DI VIAREGGIO, per il periodo di 24 mesi dalla data di stipula del 

contratto, con i costi dalla medesima indicati in sede di offerta e come risultanti dal verbale di gara che 

costituisce parte integrante della presente determinazione; 

3.di rendere nota al pubblico la presente determinazione nonché di dare mandato al Direttore di procedere ai 

successivi adempimenti relativi alla stipulazione del contratto. 

 

1.7 Rinnovo Convenzione CUP – Croce Verde; 

Il Presidente comunica che la convenzione in essere con la Croce Verde di Viareggio per la gestione del servizio CUP 

presso i centri medici delle farmacie di Migliarina e Campo d’Aviazione è in scadenza il prossimo 31.01.2016, dai contatti 

avuti con la Presidente Carla Vivoli l’importante attività svolta è stata portata all’attenzione del Sindaco, il quale, ha invitato 

a mantenere il servizio anche alla luce delle recenti problematiche organizzative dell’ASL 12, proprio in merito allo 

svolgimento di tale servizio sul territorio. Interviene il Direttore, quale fa presente che in sede regionale si è aperto un 

tavolo con il Servizio Sanitario per definire e regolamentare i servizi che vengono erogati nelle farmacie, Cup, attivazione 

tessera sanitaria, riscossione tiket, consegna referti, distribuzione per conto e distribuzione diretta. La regolamentazione 

di detti servizi è finalizzata a definire una remunerazione degli stessi, quindi, è necessario proseguire nell’attività svolta, 

magari rivedendo l’organizzazione del servizio infermieristico. 

Il Direttore, infine, fa presente che sono state avviate delle trattative per verificare l’opportunità di attivare nelle farmacie 

un servizio parallelo di prenotazione specialistica e diagnostica privata, denominata Farma-CUP, questo consentirà di 

dare un ulteriore servizio al cittadino per accedere a visite specialistiche e analisi diagnostiche in altenativa al SSN, ma 

dando priorità ai poliambulatori che eseguono le prestazioni a tariffa sociale in equivalenza al tiket sanitario e per 

superare i tempi d’attesa del SSN. Questa piattaforma di prenotazione prevede a breve il convenzionamento anche dei 

poliambulatori della Croce Verde, con il quale l’Azienda ha stipulato un rapporto convenzionale compresa nella carta 

salute ASP, inoltre, prevede fra i servizi offerti anche quello infermieristico e di prelievo del sangue a domicilio. Il Direttore 

infine, per dare contezza del servizio svolto illustra la seguente tabella riepilogativa delle prestazioni svolte e costi 

sostenuti: 

SERVIZI N° CUP COSTO RIMBORSO TOTALE  

  CONVENZIONE    

CUP F5 11.921 17.272,00 5.441,00 11.831,00 v.u/cup 



CUP F6 8.712 17.272,00 382,00 16.890,00 1,67 

INFERMIERE F5 - F6 443 6.104,61 1.597,00 4.507,61  

      

TOTALE  40.648,61 7.420,00 33.228,61  

 

Sulla base dei dati sopra esposti, il direttore fa presente che potrebbe essere rivisto il servizio infermieristico alla luce 

dell’eventuale convenzione con Farma-CUP e quindi, ridurre il costo per il servizio infermieristico. Per il CUP invece 

dovrebbe essere mantenuto in quanto la trattativa in corso con la Regione dovrebbe prevedere una remunerazione che 

consentirà il recupero economico del costo di convenzione. 

Il Consiglio ascoltato il Presidente e il Direttore, ritiene che il servizio svolto dall’Azienda nei due quartieri sia importante 

per la comunità anche alla luce della riorganizzazione in corso della Sanità territoriale e alla luce delle recenti 

problematiche sulle prenotazioni e liste d’attesa proprio nella nostra ASL. Inoltre, tenuto conto dei futuri sviluppi 

organizzativi del servizio, come illustrato dal Direttore e gli indirizzi espressi dal Sindaco di mantenre il Servizio Cup 

svolto in regime di convenzione con la Croce Verde, da mandato al Direttore di prorogare la Convenzione fino al 

31.12.2016, inserendo una clausola dove l’Azienda si riserva di rimodulare i servizi sulla base di eventuali nuovi indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale o nuove convenzioni che l’Azienda riterrà opportune attivare. 

1.8 Varie ed eventuali; 

1.8.1 Convenzione AVO per attività di volontariato presso  Rsa – modifica Art 4  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la convenzione per lo svolgimento dell’attività di volontariato a favore degli ospiti della Rsa 

“G.Tabarracci” di Viareggio stipulata in data 08/05/2013 con l’associazione A.V.O Versilia Onlus; 

Considerato che nel rispetto della normativa L. 266/91 che disciplina i rapporti con le associazioni di 

volontariato è possibile che l’associazione stipuli regolare polizza assicurativa per i suoi volontari e che 

l’azienda dove i volontari prestano la loro opera provvedano al rimborso della quota assicurativa di competenza; 

Considerato che l’art. 4 prevede “I volontari sono assicurati con oneri a carico di Asp..”; 

Sentito il Direttore Generale; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

Di modificare l’art. 4 della Convenzione per l’attività di volontariata stipulata in data 08/05/2013 tra Asp e Avo e, 

a decorrere dall’anno 2016 sarà onere dell’associazione provvedere alla copertura assicurativa dei loro 

volontari e dopo la consegna di copia della polizza e dell’elenco dei volontari previsti per l’attività di volontariato 

presso la Rsa sarà onere di Asp provvedere al rimborso della quota assicurativa corrispondente a € 6.00 per 

ogni volontario dichiarato. 

Di dare mandato al Direttore di richiedere la documentazione necessario e formalizzare la modifica 

all’associazione. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 

Il Presidente Marina Bailo 

Il Segretario Marco Franciosi 



2 VERBALE DEL 16 FEBBRAIO 2016  
 

Alle ore 18.00 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 del Collegio dei Revisori Alberto Pisanelli, il revisore Panicucci Fabio, il revisore Cinquini Simonetta. 

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 2588 del 15.02.2016 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e de i Consiglieri; 

2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 

3. Ratifica Delibere Presidenziali; 

4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti az ienda; 

5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari;  

6. Varie ed eventuali; 

 

2.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e d ei Consiglieri; 

Il Direttore comunica: 

che è stato presentato all’ASL.NO, il ricorso presentato contro la sanzione comminata dai NAS a seguito dell’ispezione 

effettuata presso la Farmacia Centro di cui al verbale n. 9/289 del 4/12/2015. Il ricorso è stato predisposto dall’Avv. 

Grazzini di Firenze, incaricato dal Cispel Toscana, associazione di categoria incaricata dall’Azienda (v. verbale cda n. 15 

del 13/11/2015); 

con protocollo n. 1791 del 2.2.2016 abbiamo ricevuto dal Comune di Viareggio la richiesta di confermare il saldo a 

credito vantato nei confronti del Comune di Viareggio al 31.12.2014 per un importo di euro 1.407.656,60. Da un incontro 

avuto con l’ufficio Ragioneria del Comune in data 10.2.2016 è stata riscontrata la necessità di effettuare un riscontro 

incrociato più attento e dettagliato delle varie partite a credito, tenuto conto anche delle partite iscritte al passivo dell’OSL. 

Pertanto, come convenuto, abbiamo risposto indicando le nostre dettagliate risultanze del saldo credito iscritto in bilancio 

al 31.12.2014. Detta risposta è stata inviata a mezzo PEC ed acquisita al protocollo n. 10456 del 17.2.2016 del Comune 

di Viareggio; 

che si è proceduto all’iscrizione al passivo del Fallimento Viareggio Patrimonio s.r.l. la somma (capitale, interessi e spese 

legali) di euro 189.385,02, relativo al compromesso di vendita per l’Immobile ex Tabarracci UMI2 e UMI6. Inoltre, dopo i 

chiarimenti avuti con il curatore fallimentare Dott. Donato Bellomo, si è proceduto all’iscrizione anche dei lavori eseguiti 

sui beni della Viareggio Patrimonio iscritti in bilancio per la somma di euro 162.060,43 

(centosessantaduemilazerosessantavirgola quarantatre centesimi). La cifra viene chiesta per lavori eseguiti nelle aree di 

pertinenza e di servitù della Viareggio Patrimonio che discendono dal compromesso sottoposto a condizione sospensiva 

atto Notaio Fabio Monaco Repertorio n.47015 Raccolta n.17118 registrato a Viareggio il 20 luglio 2011 al n.3202 serie 

1T.; 

che è stata inviata la bozza di bilancio di previsione 2016 al Comune di Viareggio, prot. 2361 del 11.02.2016, rimanendo 

in attesa di riscontro per poter procedere alla definitiva approvazione; 

che la Regione Toscana, con lettera protocollo A00GRT/2268/A.110 del 08.01.2016 firmata Ledo Gori, ha scritto che 

provvederà alla liquidazione dei Centri estivi 0-3 realizzati nell’estate 2015 nell’anno finanziario 2016, per l’importo di euro 

60.000; 

che la Camera di Commercio ha ridotto del 50% la sanzione comminata a seguito della ritardata presentazione del 

Bilancio 2015, accettando parzialmente le controdeduzioni addotte alla sanzione. 

2.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni;  

Il Presidente comunica che il verbale della riunione precedente, in fase di predisposizione, sarà pubblicato nell’area 

riservata nei prossimi giorni, pertanto invita i consiglieri a darne lettura per poterlo approvare nella prossima riunione. 

2.3 Ratifica Delibere Presidenziali; 

nessuna 

2.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti a zienda; 

Il Direttore presenta i seguenti provvedimenti riguardo il personale dell’Azienda: 

 



2.5 Presa atto spese in economia e affidamenti vari ; 

Il Direttore fa presente che le spese riguardanti la normale gestione dell’Azienda sono state effettuate secondo le 

modalità consolidate e nel rispetto del regolamento aziendale vigente. Inoltre tutte le procedure d’acquisto per le quali è 

stata messa in atto una procedura concorrenziale, sono state effettuate con l’utilizzo della procedura E-Start o Mepa, 

mentre gli acquisti effettuati in forma diretta sono stati opportunamente relazionate le relative motivazioni d’urgenza o di 

opportunità. Il Direttore, infine, ricorda che nella sezione trasparenza del sito aziendale viene pubblicato mensilmente il 

registro degli acquisti di ogni settore. 

Il Direttore, tenuto conto della riorganizzazione dell’ufficio affari generali settore acquisti, comunica, per dovuta 

informazione e trasparenza l’elenco dei codice CIG assegnati nel periodo 01.01.2016 al 22.01.2016 ad ogni singolo 

acquisto, con esclusione degli acquisti medicinali diretti, i quali non sono soggettia tale disciplina: 

 

CIG RICHIESTI DAL 23/01/2016 AL 16/02/2016 (compreso) per CDA DEL 16/02/2016 
CIG DATA  DESCRIZIONE IMPORTO PROC.RA RIF. // PROT. DITTA 

XDB17D0331 25/01/2016 

SOSTITUZ. N. 2 PNEUMATICI 
RENAULT TRAFIC TG 
DA012KK -REFEZIONE 
SCOLASTICA 

162,30 AD PROT. 
1286/2016 

AUTO2 di Polloni 

F. 

X5A18312D2 25/01/2016 

PROCEDURA 
MANUTENZIONE E 
CONTROLLO 
REGISTRATORI DI CASSA 
DURATA  BIENNALE  

4.825,00 AD 
RTRT/START - 
PROT. 
1325/2016 

R. GEMIGNANI 

X3218312D3 27/01/2016 

PROCEDURA MATERIALE DI 
CONSUMO SETTORE 
MENSA - IN SOSPESO 
(PROC. SEM.LE € 2000,00 c.a) 

 AD NON REG.TO 
SU AVCP 

MADEL CARTA 

X0A18312D4 27/01/2016 

PROCEDURA MATERIALE DI 
CONSUMO SETTORE 
MENSA - IN SOSPESO 
(PROC. SEM.LE € 4000,00 c.a) 

 AD NON REG.TO 
SU AVCP 

ROLLPROGRESS 

XDD18312D5 31/01/2016 

N. 4 PAIA CALZATURE  (3 
ZOCCOLO SURGE - 1 
OXFORD S3) SETTORE 
MENSA 

144,00  DDT 
CENTRO 

ANTINCENDIO 

XB518312D6 02/02/2016 
AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE DISTRIBUTORI 
PROFILATTICI 

300,00 AD 
RTRT/START - 

PROT. 
1805/2016 

ARKAT SRL 

X8D18312D7 02/02/2016 SERVIZIO DI RITIRO POSTA 
GENNAIO 2016 

45,00  DDT 
I&P ARGO 

SAILPOST  

X6518312D8 03/02/2016 
CONSULENZA ED ATTIVITA' 
GIUDIZIALE SANZIONE NAS 
F1 

4.500,00 AD 
PROT. 

2005/2016 
AVV. FRATI 

FRANCESCO 

X3D18312D9 03/02/2016 SOSTITUZIONE 
SCALDABAGNO F1 

175,00 AD PROT. 
2026/2016 

ITC IMPIANTI SRL 

X1518312DA 05/02/2016 FORNITURA PESCE DDT N. 4 
DEL 13/01/2016 

390,35  DDT 
CITTADELLA DEL 

PESCE 

XE818312DB 09/02/2016 
SISTEMAZIONE AREA 
PARCHEGGIO C/O RSA 
TABARRACCI 

2.500,00 AD 
PROT. 

2241/2016 
EDIL.CO SRL 

XC018312DC 09/02/2016 
SISTEMAZIONE 
AMBULATORI PEDIATRICI 
VIA S. MARIA GORETTI 

900,00 AD 
PROT. 

2257/2016 
LECA SAS 

X9818312DD 09/02/2016 
WM-WARE PER 
VIRTUALIZZAZIONE SERVER 
ZUCCHETTI 

583,00 AD MEPA PC SYTEM SRL 

X7018312DE 11/02/2016 

MANUTENZIONE IMPIANTI 
IDRAULICI E LAVORI 
ACCESSORI PER TUTTE LE 
SEDI AZIENDALI - BIENNALE 

8.400,00 AD 
RTRT/START - 

PROT. 
2693/2016 

ITC IMPIANTI SRL 



X4818312DF 11/02/2016 

PROCEDURA MATERIALE DI 
CONSUMO SETTORE 
MENSA -- IN SOSPESO 
(PROC. SEM.LE € 1000,00 c.a) 

 AD NON REG.TO 
SU AVCP 

DELTABEVANDE 

X2018312E0 15/02/2016 

GDS DDT 2436/50 DEL 
31/12/15 INTERVENTO SU 
CLIMATIZZATORI CENTRO 
SERVIZI C/O F5 

31,50 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

XF318312E1 15/02/2016 

GDS DDT 2455/50 DEL 
31/12/15 CONTROLLO 
ANOMALIE F5 ED F6 
VERIFICHE INAIL E ASL 

168,00 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

XCB18312E2 15/02/2016 

GDS DDT 2449/50 DEL 
31/12/15 VERIFICA STATO 
QUADRI ELETTRICI 
CIMITERO 

84,00 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

XA318312E3 15/02/2016 

GDS DDT 2441/50 DEL 
31/12/2015 - CIMITERO PER 
GALLERIE S. LUCA, S. 
MARCO E S. ANTONIO 

290,71 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X7B18312E4 15/02/2016 
GDS DDT 2437-50 DEL 
31/12/2015 - MANCANZA 
RETE F2 

21,00 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X5318312E5 15/02/2016 
GDS DDT 2438/50 DEL 
31/12/2015 - VERIFICHE C/O 
FARMACIA 1 

80,38 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X2B18312E6 15/02/2016 
GDS DDT 2445/50 DEL 
31/12/2015 - INTERVENTO 
C/O FARMACIA 1 

140,33 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X0318312E7 15/02/2016 
GDS DDT 2474-50 DEL 
31/12/15 F1 PER CITOFONO 
NOTTURNO ED ALTRO 

458,10 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

XD618312E8 15/02/2016 GDS DDT 2457-50 DEL 
31/12/15 - PARAFARMACIA 

55,44 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

XAE18312E9 15/02/2016 
GDS DDT 2442/50 DEL 
31/12/15 INTERVENTO C/O 
CENTRO COTTURA 

60,18 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X8618312EA 15/02/2016 

GDS DDT 2439/50 DEL 
31/12/15 ASSISTENZA PER 
VERIFICHE ASL NELLE 
VARIE SEDI 

84,00 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X5E18312EB 15/02/2016 
GDS DDT 2440/50 DEL 
31/12/2015 - INTERVENTO 
C/O UFFICI MENSA 

142,21 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X3618312EC 15/02/2016 

GDS DDT 2450/50 DEL 
31/12/2015 VERIFICHE IN 
ASSISTENZA C/O RSA 
TABARRACCI 

94,50 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X0E18312ED 15/02/2016 

GDS DDT 2460/50 DEL 
31/12/2015 - CANCELLO 
AUTOMATICO RSA 
TABARRACCI 

314,18 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

XE118312EE 15/02/2016 
GDS DDT 2467/50 DEL 
31/12/2015 - CANCELLO 
SEDE VIA PASCOLI 

128,78 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

XB918312EF 15/02/2016 
GDS 2446/50 DEL 31/12/2015 
RIPRISTINATO CANCELLO 
RSA TABARRACCI 

144,33 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 



X9118312F0 15/02/2016 
ATTIVITA' EDUCATIVA 0-3 ED 
AUSILIARI NIDI E MATERNE - 
GENNAIO 2016 

39.544,87  CONVENZIONE 
KALEIDOSCOPIO 

SCARL 

X6918312F1 16/02/2016 GDS DDT 2434/50 DEL 
31/12/15 - INTERVENTO F4 

10,50 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X4118312F2 16/02/2016 
DDT 2433/50 DEL 31/12/2016 - 
INTERVENTO C/O F. 
DARSENA 

139,58 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X1918312F3 16/02/2016 
GDS DDT 2459 DEL 31/12/15 
INTERVENTI FARMACIA 5 
MIGLIARINA 

341,39 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

XEC18312F4 16/02/2016 
GDS DDT 222/50 DEL 
31/01/2016 - PER 
CLIMATIZZATORE F6 

42,30 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

XC418312F5 16/02/2016 

GDS DDT 17/50 DEL 
31.01.2016 - INTERVENTO 
PER CANCELLO RSA 
TABARRACCI 

31,50 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X9C18312F6 16/02/2016 
GDS DDT 129/50 DEL 
31.01.2016 PER AMBULATORI 
TORRE DEL LAGO 

37,03 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X7418312F7 16/02/2016 
GDS DDT 139/50 DEL 
31.01.2016 - INTERVENTO 
C/O F1 CENTRO 

274,18 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X4C18312F8 16/02/2016 GDS DDT 237/50 DEL 
12/02/2016 - PARAFARMACIA 

21,00 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

X2418312F9 16/02/2016 
GDS DDT 233/50 DEL 
12.02.2016 - INTERVENTO 
FARMACIA 2 M. POLO 

479,45 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

XF718312FA 16/02/2016 
GDS DDT 234/50 DEL 
12/02/2016 INTERVENTO C/O 
F3 TDL 

73,80 AD DDT 
GDS IMPIANTI 

SRL 

 

2.6 Varie ed eventuali; 

Il Direttore comunica che ha avuto un incontro con il Dott. Volpi Giandomenico della Società P&M, incaricata del 

supporto esterno agli acquisti, al fine di definire le tempistiche delle gare e degli affidamenti in corso di espletamento, di 

cui all’elenco che segue: 

 OGGETTO TIPO PROCEDURA PERIODO 

1 BROKERAGGIO Concorrenziale Start MARZO/APRILE 

2a MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI (Videosorveglianza, 

allarmi antintrusione, allarmi antincendio e servizio di vigilanza) 

Concorrenziale Start MARZO/APRILE 

2b MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI Concorrenziale Start MARZO/APRILE 

2c MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO Concorrenziale Start MARZO/APRILE 

3 REFEZIONE SCOLATICA Procedura Aperta MARZO/APRILE 

4 RIQUALIFICAZIONE ARREDI FARMACIA DARSENA  Affid. Diretto MARZO/APRILE 

5 RIQUALIFICAZIONE ARREDI FARMACIA MARCO POLO Affid. Diretto FINE GIUGNO 

6 PULIZIE EDIFICI COMUNALI Sentire Comune Vg Fare proroga al 30/06 

7 CONSULENTE DEL LAVORO Concorrenziale Start Fine Giugno 

8 SOCIETA’  REVISIONE (se non ci saranno camb.ti statuto) Concorrenziale Fine Giugno 

9 MEDICO COMPETENTE  Verificare convenzione C.Verd 

10 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI Sentire Comune Vg Scadenza proroga 30/06/2016 

11 LAMPADE VOTIVE – SOSTITUZIONE  Concorrenziale MARZO 

12 SERVIZIO DI CASSA Sentire Comune Vg  

 

1 -   Il bando del Broker sulla base dell’analisi commissionata ad una società di broker lo scorso anno e recepita dal cda. 

(vedi verbale n. 16/2015, punto 10). Valutato che l’importo rientra nei limiti previsti dal regolamento delle spese in 

economia, si effettuerà una procedura concorrenziale utilizzando la piattaforma informatica Start – Regione Toscana. 



2a - Manutenzione, riqualificazione e gestione IMPIANTI SPECIALI  (videosorveglianza, allarmi antintrusione, allarmi 

antincendio e servizio vigilanza). L’Azienda delle valutazioni sulla sicurezza effettuate con le forze dell’ordine in 

concomitanza di eventi recentemente accaduti alla Farmacia Darsena e RSA, oltre a quanto discusso e convenuto 

nell’ambito delle varie riunioni tenute con RSPP l'ing. Bertacca Luciano è stato valutato, con l'ausilio di un consulente 

esterno, la possibilità di ottimizzare il costo annuo fino ad oggi sostenuto per il servizio di vigilanza in modo da mantenere 

in efficienza, adeguare e rendere omogenei tutti gli impianti sopra detti, mediante una gara concorrenziale pluriennale 

che consenta il ritorno dell’investimento per l’impresa che partecipa. Pertanto per effettuare una corretta valutazione delle 

proposte economiche si è proceduto ad elaborare un capitolato tecnico qualitativo per la riqualificazione degli impianti di 

videosorveglianza in modo che vengano ottemperate le disposizioni normative e vengano monitorati tutti i punti sensibili 

all'interno della struttura interessata (esempio per la Farmacia Comunale Centro: servizio notturno, perimetro esterno, 

zona ingresso/uscita, zona esposizione e zona banco vendita). Gli impianti di allarme e antincendio esistenti dovranno 

essere revisionati ed il collegamento dell'emergenza dovrà essere effettuato direttamente con le forze dell’ordine o Istituto 

di vigilanza privato. Il Capitolato tecnico sarà inviato alla P&M. Valutato che l’importo rientri nei limiti previsti dal 

regolamento delle spese in economia, si effettuerà una procedura concorrenziale utilizzando la piattaforma informatica 

Start – Regione Toscana. 

2b- Manutenzioni, verifiche e manutenzioni programmate degli IMPIANTI ELETTRICI : con il supporto dell'ing. Bertacca 

Luciano, a seguito delle recenti visite ispettive effettuate da INAIL e ASL, dalla valutazione delle necessità di 

manutenzioni periodiche, nonché dall’esigenza di rivedere la riqualificazione del sistema di illuminazione delle Farmacie 

con sistemi a LED che consentiranno di ottenre un risparmio energetico che andrà a finanziare l’investimento, sarà 

predisposto un capitolato tecnico, con tutte le verifiche mensili, semestrali e annuali, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, compresa la tenuta del relativo registro di manutenzione che dovrà essere compilato direttamente dalla 

ditta incarita delle manutenzioni. Nel capitolato dovrà essere prevista anche la riqualificazione dell’illuminazione con 

gestione delle accensione delle illuminazioni nelle gallerie del Cimitero Comunale di Viareggio. Valutato che l’importo 

rientri nei limiti previsti dal regolamento delle spese in economia, si effettuerà una procedura concorrenziale utilizzando la 

piattaforma informatica Start – Regione Toscana. 

2c -Verifiche e manutenzioni IMPIANTO FOTOVOLTAICO  Centro Cottura: l'ing. Bertacca Luciano farà un capitolato 

tecnico per la revisione e manutenzioni programmate. Valutato che l’importo rientra nei limiti previsti dal regolamento 

delle spese in economia, si effettuerà una procedura concorrenziale utilizzando la piattaforma informatica Start – 

Regione Toscana. 

3- La gara della Refezione scolastica, tenuto conto che il capitolato di gara predisposto per la precedente gara, 

opportunamente rivisto nella sua evoluzione tecnica operativa, dei menù e di eventuali nuove esigenze e procedure, può 

costituire la base del nuovo capitolato tecnico, si è convenuto con il Dott. Volpi della PA&M di procedere a redigere il 

nuovo capitolato avvalendosi dei supporti tecnici e di consulenza attualmente a supporto dell’Azienda ed in particolare la 

Società Conal ……. incaricata del controllo del piano di autocontrollo e controlli HACCP e del Centro di Educazione del 

Gusto di Prato, che segue il progetto di educazione alimentare e la nuova impostazione dei menù negli asili nido. Per poi 

procedere alla gara con procedura Aperta ai sensi del codice sugli appalti, si dovrà attendere la nuova nomina del 

Consiglio per poter approvare il Capitolato di Gara e lo schema di contratto al fine di dare avvio alla procedura. In 

proposito si prenderanno contatti con il Segretario Generale per informare che i tempi non potranno essere compatibili 

per l’avvio del servizio al 1.09.2016, rendendo necessaria una eventuale proroga del servizio per i tempi che saranno 

necessari per la nuova aggiudicazione. 

4- la riqualificazione degli arredi nella farmacia Darsena, tenuto conto della necessità scaturita dalle rapine recentemente 

subite, è stata impostata facendo predisporre un progetto e preventivo dalla Società TH.Kholl, società che ha allestito i 

recenti arredi nelle farmacie di migliarina e parafarmacia; pertanto, valutato che l’importo rientri nei limiti previsti dal 

regolamento delle spese in economia, si effettuerà una procedura concorrenziale utilizzando la piattaforma informatica 

Start – Regione Toscana. 

5- la riqualificazione della Farmacia Marco Polo si rende necessaria per rendere più funzionale la farmacia alle nuove 

esigenze commerciali e di servizio della Farmacia, anche alla luce della nuova apertura di una farmacia privata nelle 

vicinanze. Pertanto, come per la farmacia darsena, è stato predisposto un progetto e preventivo dalla Società TH.Kholl, 

società che ha allestito i recenti arredi nelle farmacie di migliarina e parafarmacia, pertanto, valutato che l’importo rientri 

nei limiti previsti dal regolamento delle spese in economia, si effettuerà una procedura concorrenziale utilizzando la 

piattaforma informatica Start – Regione Toscana. 

6- Il contratto come previsto dal bando iniziale è stato prorogato al 30.03.2016, in base ai recenti indirizzi di 

trasformazione dell’Azienda che prevedono la reinternalizzazione del servizio in competenza all’ufficio economale del 

Comune, saranno richiesti all’amministrazione comunale formali indirizzi sulle modalità con cui  procedere  la 



prosecuzione del servizio. 

7- Il rapporto doveva essere riorganizzato internamente, come già discusso e inserito nella risposta recente effettuata al 

MEF, ma il processo di revisione si è momentaneamente sospeso, ritenendo opportuno verificare gli esiti dei recenti 

indirizzi di trasformazione dell’Azienda. Pertanto,  si valuterà come procedere per il nuovo affidamento. 

8- Il contratto è in scadenza con la revisione del bilancio al 31.12.2015; pertanto, in base ai recenti indirizzi di 

trasformazione dell’Azienda si valuterà come procedere per il nuovo affidamento. 

9- Riguardo Il contratto in essere stiamo valutando, considerati i rapporti convenzionali in corso con la Croce Verde, e, 

considerato che la Dott.sa Raiti, attuale medico competente, fa parte della medesima organizzazione di effettuare una 

convenzione diretta con tale organizzazione in modo da contrattualizzare vari interventi, per visite, formazioni di primo 

soccorso ecc. in modo da realizzare maggiori sinergie organizzative e migliorare le attuali condizioni economiche. 

10- Il contratto in essere prorogato al 30.06.2016, dovrà essere valutato in base ai recenti indirizzi di trasformazione 

dell’Azienda. 

11- sulla base della valutazioni tecniche già effettuate, tenuto conto che le attuali lampade votive a LED si stanno 

esaurendo, si procederà con una procedura concorrenziale all’acquisto di 13.000 lampadine a LED da sostituire nei 

cimiteri di Viareggio e Torre del Lago. L’Importo rientra nei limiti previsti dal regolamento delle spese in economia. Questo 

intervento, del valore di circa 10/11 mila euro, sarà recuperato in circa 18 mesi a seguito del risparmio energetico che 

produrrà dato il minore assorbimento elettrico. 

12- per il servizio Cassa andato deserto per la seconda volta, tenuto conto anche del colloquio avuto con il Ragioniere 

Capo e Segretario Generale, si dovrà trovare una soluzione nell’ambito o di trattativa dell’Ente stesso con il proprio 

servizio di cassa oppure, procedere ad una trattativa con l’attuale Istituto bancario. Comunque, tenuto conto dei recenti 

indirizzi di trasformazione dell’Azienda valuteremo come procedere in merito ai nuovi organi di gestione. 

 

Il Direttore fa presente che l’attività sviluppata con PA&M, compresa la convenzione START, nonché tutte le attività 

consulenziali di supporto all’espletamento delle procedure concorrenziali, dirette e aperte, trovano recupero economico 

nell’entrata relativa ai diritti di segreteria, che vengono posti a carico delle ditte aggiudicatarie. Le somme dei diritti di 

segreteria saranno accantonate e destinate a recuperare detti costi. A fine anno verrà dato dettaglio economico di tale 

attività. 

 

In base alla relazione effettuata il Consiglio dà mandato al direttore di procedere sulla base del Regolamento delle spese 

in economia, per quei servizi e forniture che rientrano nell’ambito del suddetto regolamento avvalendosi del supporto della 

PA&Mercato sulla base della proposta economica effettuata e avvalendosi della piattaforma Regionale d’acquisto Start. 

Relativamente ai costi da sostenere per lo svolgimento di tali procedure e/o consulenze tecniche, in base alla relazione 

del direttore, saranno recuperate con i diritti di segreteria incassati dalle singole ditte aggiudicatrici, rimanendo inteso che 

eventuali eccedenze di detti diritti dovranno essere opportunamente accantonate per futuri costi riferiti alle procedure 

d’acquisto. 

Per quanto riguarda quei servizi il cui svolgimento è incerto o devono essere predisposti ulteriori atti o prese ulteriori 

decisioni, si decide di attendere la nomina dei nuovi organi decisionali dell’Azienda, procedendo, comunque a dare 

dovuta informazione al Segretario Generale, Al Ragioniere Capo e ai Dirigenti di riferimento del servizio. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 

 

Il Presidente Marina Bailo 

Il Segretario Marco Franciosi 



3 VERBALE DEL 09 MARZO 2016  
 

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 del Collegio dei Revisori Alberto Pisanelli, il revisore Panicucci Fabio, il revisore Cinquini Simonetta. 

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1049 del 18.01.2016 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente, del Direttore e de i Consiglieri; 

2. Approvazione verbali delle precedenti riunioni; 

3. Ratifica Delibere Presidenziali; 

4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti az ienda; 

5. Presa atto spese in economia e affidamenti vari;  

6. Varie ed eventuali; 

 

3.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore e d ei Consiglieri; 

La Presidente, sentito anche il Collegio dei Revisori, comunica che, questa mattina il CDA è stato ricevuto dal Sindaco, 

al quale sono state evidenziate le varie problematiche nate in questo periodo, conseguenti ad azioni d’interesse 

dell’Azienda intraprese dall’Amministrazione senza il coinvolgimento degli organi dell’Azienda. II  riferimento riguarda in 

particolare l’incontro tenuto dall’A.C. con i rappresentati sindacali dell’Azienda ed al fatto di  venire a conoscenza della 

trasformazione dell’Azienda solo attraverso gli organi di stampa. Pertanto, a seguito di tutto questo, il CDA ha fatto 

presente al Sindaco che oggi provvederà, all’approvazione del Bilancio di Previsione e a prendere atto della Bozza di 

Bilancio Consuntivo predisposta dal Direttore, e che saranno adottati quei provvedimenti di gestione necessari per il 

proseguo ordinario della gestione. 

 

Il Direttore comunica: 

• che l’OSL ha comunicato che alcune partite di credito iscritte dall’Azienda alla massa passiva dell’organismo di 

liquidazione non sono di competenza dello stesso, ma sono a carico del Comune di Viareggio in quanto somme 

vincolate dallo stesso ente. Il dettaglio è scritto nelle lettere inviate dall’OSL e registrate ai seguenti protocolli 

aziendali n.ri 2396, 3798, 3800,3803; 

• che si è proceduto a sottoscrivere una convenzione per attivare stagese con l’Istituto Tecnico Galilei di Viareggio; 

• che la Regione Toscana, a seguito di un bando per l’abbattimento delle barriere architettoniche, al quale l’Azienda ha 

partecipato, ha concesso un contributo per circa 15.000 per completare le piattaforme di salita delle persone presso 

il Cimitero Comunale di Viareggio; 

• in merito all’incontro avuto in Regione con il Dirigente Tiberio Corona e la Dott.sa Nigro del dipartimento sanità 

settore farmaceutico, per l’apertura della farmacia presso la Stazione, rimettendo il verbale inserito agli atti del 

presente verbale. Il Direttore fa presente di avere inviato il verbale anche all’assessore Pesci per avviare l’iter di 

apertura se l’A.C. lo ritiene; 

• che il TAR ha dato piena ragione all’Azienda in merito al ricorso Selin, pertanto sentito il legale, procederà alla 

sottoscrizione del contratto RSPP, con lo Studio Bertacca Engegnering. 

 

3.2 Approvazione verbali delle precedenti riunioni;  

Il Presidente mette in approvazione i verbali 1 e 2 del 2016 pubblicati nell’area riservata. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 

3.3 Ratifica Delibere Presidenziali; 

Il Presidente mette in approvazione le delibere presidenziali adottate di seguito trascritte: 

 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 26/02/2016 

OGGETTO: PROROGA TRASFORMAZIONE CONTRATTI DI LAVORO  DA FULL TIME A PART TIME 

Il Presidente 

Considerata la richiesta di proroga della trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time della Sig.ra 



Menchini Lisa prot 4409 del 28/10/2015; 

Considerata la richiesta di proroga della trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time della Sig.ra Del 

Carlo Rossella prot 4410 del 28/10/2015; 

Considerata la richiesta di proroga della trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time delle Sig.ra Bini 

Sara prot 4518 del 03/11/2015; 

Considerata la richiesta di proroga della trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time delle Sig.ra 

Giovannini Viviana Lara prot 4518 del 03/11/2015; 

Considerato che per tutti i rapporti di lavoro sopra indicati era stata effettuata la proroga del part time fino al 28/02/2016;  

Valutata l’organizzazione temporanea del settore presentata dalla Coordinatrice del settore farmacie; 

Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 

Di prorogare la trasformazione del rapporto di lavoro della Sig.ra Menchini Lisa,   da full time a part time  24 ore 

settimanali fino al 31/03/2016; 

Di prorogare la trasformazione del rapporto di lavoro della Sig.ra Del Carlo Rossella,  da full time a part time  24 ore 

settimanali fino al 31/03/2016; 

Di prorogare la trasformazione del rapporto di lavoro della Sig.ra Bini Sara, da full time a part time  24 ore settimanali fino 

al 31/03/2016; 

Di prorogare la trasformazione del rapporto di lavoro della Sig.ra Giovannini Viaviana Lara,  da full time a part time  24 ore 

settimanali fino al 31/03/2016; 

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. 

 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 26/02/2016 

OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE AUSILIARIE 

Il Presidente 

Considerata la richiesta di congedo straordinario per L.104/92, di una educatrice del Comune di Viareggio; 

Considerata la necessità di integrare l’organico delle educatrici; 

Valutata la disponibilità delle dipendenti interessate a modificare temporaneamente il loro orario di lavoro; 

Considerata l’organizzazione presentata dalla coordinatrice del settore Tori Stefania;  

Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 

Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 29/02/2016 e fino all’effettivo rientro in servizio dal Congedo 

Straordinario L.104/92 della dipendente del Comune di Viareggio, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2015/2016. 

 BRESCIANI ELENA 

 I° SETTIMANA 

 LUN-MERC-VEN 07.30-12.00/14.00-17.00 

 MART-GIO 10.30-13.00/13.30/17.00 

 Totale ore settimanali 34.30  

 II° SETTIMANA 

 LUN-MERC-VEN 10.30-13.00/13.30/17.00 

 MART-GIO 07.30-12.00/14.00-17.00 

 Totale ore settimanali 33  

 PANGALLO RACHELE 

 I° SETTIMANA 



 DAL LUN AL VEN 10.00-16.00 (IL MERC 10.00-18.00) 

 Totale ore settimanali 32  

 II° SETTIMANA 

 DAL LUN AL VEN 08.00-14.00 (IL MERC 08.00-18.00) 

 Totale ore settimanali 32  

 III° SETTIMANA 

 DAL LUN AL VEN 07.30-13.30 (IL MERC 07.30-18.00) 

 Totale ore settimanali 32  

 LATRONICO ROSA 

 DAL LUN AL VEN 09.30-13.00/13.30-16.00 (IL MERC 09.30-13.00/13.30-18.00) 

 Totale ore settimanali 32  

 DATI ALESSANDRA 

DAL LUN AL VEN 09.30-12.00 ED/12.00-13.30 AUS/14.00-16.00 ED (IL MERC 09.30-12.00/12.00-

13.30/14.00-17.00) 

 Totale ore settimanali 31  

 GUZMAN CABANILLA NEL BERTILDA 

 I° SETTIMANA 

 LUN-MERC-VEN 10.30-13.00/13.30-17.00 

 MART-GIO 07.30-12.00/14.00-17.00 

 Totale ore settimanali 33  

 II° SETTIMANA 

 LUN-MERC-VEN 07.30-12.00/14.00-17.00 

 MART-GIO 10.30-13.00/13.30/17.00 

 Totale ore settimanali 34.30 

 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/03/2016 

OGGETTO: DIMISSIONI LULY ROSYTA E ASSUNZIONE FARMAC ISTA COLLABORATORE A TEMPO 

DETERMINATO 

Il Presidente 

Considerate le dimissioni, per motivi personali e lavorativi, presentate in data 01/03/2016 dalla Dott.ssa Luly Rosyta 

assunta con contratto a tempo determinato al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori e garantire il regolare 

svolgimento del servizio; 

Valutata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 

Considerato che la graduatoria dei farmacisti collaboratori a tempo determinato ratificata con delibera del consiglio di 

amministrazione n° 9.6.1 del 10/05/2013 valida fino  al 31/12/2015 è stata prorogata con delibera n° 17 .4.3 del 

23/12/2015 fino al 30/06/2016; 

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 presentate dalla Dott.ssa Luly Rosyta in data 01/03/2016 e con decorrenza dal 

02/03/2016 (ultimo giorno di lavoro). 

Di procedere a tutte le comunicazioni necessarie per l’interruzione del rapporto di lavoro della Luly Rosyta. 

Di assumere a decorrere dal 03/03/2016 e fino al 30/06/2016 la Dott.ssa Raspanti Chiara con contratto a tempo 

determinato full time con la qualifica di farmacista collaboratore livello 1 al fine di integrare l’organico dei farmacisti 

collaboratori. 

 

Il Consiglio viste le delibere adottate constatate le motivazioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dallo statuto 

procede ad adottare il seguente provvedimento di ratifica: 

 

3.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 17/02/2016 al 09/03/2016, 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 17/02/2016 al 09/03/2016, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

3.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti a zienda; 

Il Direttore presenta i seguenti provvedimenti riguardo il personale dell’Azienda: 

3.4.1 ANTICIPO TFR  PER ACQUISTO PRIMA CASA – NIERI VALER IO. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta di anticipo tfr per acquisto prima casa presentata in data 26/02/2016 prot  3310 dal 

dipendente Nieri Valerio; 

Considerato che in data 08/03/2016 ha sottoscritto l’atto d’acquisto e che sarà cura del dipendente produrne 

una copia all’azienda; 

Considerato che la domanda di anticipazione tfr è stata trasmessa al consulente del lavoro che ha espresso 

parere favorevole; 

Sentito il Direttore; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

Di dare mandato al Direttore procedere all’erogazione dell’anticipazione del tfr al dipendente Nieri Valerio nella 

quota del 70% dopo l’acquisizione dell’atto di acquisto dell’immobile regolarmente restistrato. 

Di trasmettere gli atti al Consulente del Lavoro per l’erogazione nella prima busta paga utile. 

 

3.4.2 SOSPENSIONE ANTICIPATA – BENEDETTI MONICA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Benedetti Monica prot 3907 di poter sospendere il lavoro 

anticipatamente a fara data dal 01/06/2016 per motivi di attività stagionale; 

Tenuto conto che la richieste è motivata 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 della Sig.ra Bendetti Monica per motivi di lavoro stagionale, 

a partire dal 01/06/2016.  

 

3.4.3 PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DIPENDENTE SETTORE CIMITERO – MARSILI ANGELO. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato il fatto accaduto il 06/10/2016 presso il Cimitero Comunale di Viareggio come da nostra 

contestazione del 07/10/2015 prot 1144; 

Considerate le contestazioni presentate dall’utente del servizio e la relazione sull’accaduto del Coordinatore del 

settore Gabrielli Roberto; 

Considerate le giustificazioni addotte dal dipendente Marsili Angelo presentate all’azienda in data 15/10/2015 ; 

Considerato il verbale dell’incontro tenutosi in data 25/02/2016 alla presenza del Rappresentante Provinciale 

Cgil durante  il quale è emerso che il dipendente ha ricevuto da parte dell’utente una denuncia penale e che 

per tale motivazione viene richiesto alla Direzione di sospendere il provvedimento disciplinare fino alla 

definizione della denuncia penale; 

Sentita la proposta del direttore, dopo avere esperito tutte le procedure previste dal CCNL vigente e dallo 

statuto dei lavori, di procedere con un provvedimento disciplinare pari a 6 giorni di sospensione per le seguenti 

motivazioni:  

- accertata la fondatezza degli addebiti di cui alla lettera di contestazione del 06/10/2015 ritengo che il 

comportamento tenuto è irrispettoso verso i luoghi, verso l’etica del lavoro, verso il senso di civiltà e l’insieme 

dei diritti e doveri alla base di un rapporto di lavoro, ritengo proporre al Consiglio di Amministrazione un 



provvedimento disciplinare pari a sei giorni di sospensione nei modi e termini previsti dal CCNL; 

Considerato che quanto accaduto incide sull’immagine pubblica dell’Azienda danneggianto l’etica del servizio 

pubblico; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

Di dare mandato al Direttore di effettuare i dovuti accertamenti legali sulla legittimità della richiesta di 

sospensione da parte del Sindacato in attesa della definizione di denuncia penale a carico del dipendente, 

conseguente all’accaduto e comunicata dallo stesso sindacato in sede di dibattimento come rulta dal verbale 

citato in premessa. 

Di tenere momentaneamente sospesa la proposta del Direttore fino alla presentazione a questo consiglio del 

parere legale. 

Di dare mandato al direttore di provvedere alla comunicazione  di questa decisione nei modi e nelle forme 

previste dal CCNL. 

 

3.4.4 Bando di selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato e formazione graduatoria 

farmacisti collaboratori; 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge (L.133/08) 

per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 

Visto che la graduatoria in essere per le assunzioni e tempo determinato di farmacisti collaboratori livello Primo 

è stata prorogata fino al 30/06/2016 con delibera n° 17.4.3 del 23/12/2015; 

Considerata la necessità di creare una nuova graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato part 

time e/o full time; 

Considerata la necessità di consentire una maggiore rotazione nell’affidamento degli incarichi, per fornire la 

formazione e l’inserimento al lavoro anche ai neo-laureati si è mantenuto nel bando come requisito di 

ammissione il non aver prestato servizio per conto dell’azienda per periodi superiori o uguali a mesi 12 anche 

non continuativi; 

Considerata la normativa vigente sui rapporti di lavoro a termpo determinato; 

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 Bando di Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, da cui attingere per 

sostituzioni e/o supplenze, di farmacisti collaboratori per l’eventuale assunzione a tempo determinato con 

rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale per periodi non superiori ai 36 (trentasei) mesi ex art. 1 legge 

92/2012. 

Di derogare alla modalità di adesione a mezzo form prevista nell’appendice del regolamento del personale e di 

richiedere l’invio della domanda a mezzo consegna a mano, raccomandata A/R o Corriere al fine di ricevere 

tutta la documentazione necessaria richiesta nel bando. 

Selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico e  psico-attitudinale per la formazione di una 

graduatoria per le assunzioni a tempo determinato d a cui attingere per sostituzioni e/o supplenze 

nel profilo di Farmacista collaboratore, livello 1 del CCNL di settore. 

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio 

del 09/03/2016, n. 3.4.5, esecutiva ai sensi di legge, e su proposta del Direttore Generale, è indetta pubblica 

selezione per titoli e colloquio tecnico-attitudinale per la formazione di una graduatoria per le assunzioni a 

tempo determinato da cui attingere per sostituzioni e/o supplenze nel profilo di Farmacista collaboratore, livello 

1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Assofarm. 

La selezione è indetta nel rispetto del regolamento per la selezione del personale dell’Azienda Speciale 

Pluriservizi, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, e delle linee di indirizzo per le assunzioni 

del personale nelle società comunali, emanate dal Consiglio Comunale di Viareggio. All’attività lavorativa di cui 

trattasi è attribuito il trattamento normativo ed economico previsto dalla vigente normativa di settore ed in 

particolare dal Contratto Collettivo Nazionale Assofarm. 

Il rapporto di lavoro, sarà a tempo determinato ai sensi del D.lgs.368/01 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

La graduatoria finale della selezione avrà validità di due anni decorrenti dalla ratifica della medesima da parte 



del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi. 

Ai sensi del D.Lgs 198/2006, e s.m.i., sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

servizio. 

Requisiti di ammissione  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1.cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i cittadini appartenenti     

   agli Stati membri della U.E.; 

2.possesso della idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo    

   professionale oggetto della selezione, la quale verrà accertata direttamente    dall’Azienda con apposita visita 

medica; 

3.possesso della laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, e     

   della relativa abilitazione all’esercizio della professione; 

4.iscrizione all' Albo professionale dei farmacisti; 

5.non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o    

   dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una    

   pubblica amministrazione; 

6.non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e   

   comunque non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa      

   vigente, impediscono la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche  

   amministrazioni. Nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, qualora essa dispieghi i propri effetti 

contemporaneamente o successivamente alla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione della 

domanda di partecipazione, il candidato sarà escluso dalla selezione; 

7.non essere stati licenziati per motivi disciplinari, ovvero destituiti o dispensati dall'impiego presso aziende 

pubbliche e/o private; 

8.non aver prestato servizio per conto dell’azienda per periodi superiori o uguali a mesi 12 (dodici), anche non 

continuativi, per consentire una maggiore rotazione nell’affidamento degli incarichi in linea con le disposizioni 

europee, per fornire la formazione e l’inserimento al lavoro anche ai neo-laureati; 

9.avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nel settore 

farmacie; 

Requisiti per i cittadini degli Stati Membri della U.E.: 

• godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

• essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta. 

 

Tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande. 

Trattamento Economico e Contratto  

Il trattamento economico annuo è quello stabilito per l’inquadramento Primo Livello del CCNL Assofarm 

Vigente e ogni altro emolumento previsto dal contratto. 

Domanda di ammissione  

La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovrà essere redatta su apposito modulo che potrà 

essere scaricato all’indirizzo www.aspviareggio.it 

Nella domanda gli aspiranti sono tenuti ad indicare e dichiarare, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria diretta e personale responsabilità: 

- nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; 

- comune di residenza, con indicazione completa dell’indirizzo, del numero civico e dell’indirizzo di 

posta elettronica al quale si desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni relative alla selezione; 

- il domicilio (solo se diverso dalla residenza ); 

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della U.E.; 

- il possesso della idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto della selezione; 

- il possesso di uno dei titoli di studio richiesti, con l’indicazione della Facoltà che lo ha rilasciato e 

della data in cui è stato conseguito; ove il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere 

indicati gli estremi del provvedimento che ne attesta l’equipollenza al diploma di laurea rilasciato da istituti 



italiani; 

- il possesso della abilitazione all’esercizio della professione; 

- l’Albo professionale dei Farmacisti al quale sono iscritti e il numero e la data di iscrizione; 

- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della 

cancellazione dalle stesse; 

- di non essere stati destituiti o dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego, presso 

una Pubblica Amministrazione; 

- di non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, e comunque di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la costituzione del 

rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni; 

- di non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso aziende 

pubbliche e/o private; 

- di non aver prestato servizio presso L’azienda ASP per un periodo maggiore o uguale a mesi 12 

(dodici) anche non continuativi; 

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., l’ Azienda Speciale Pluriservizi 

Viareggio al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui al presente 

avviso; 

- Il candidato dovrà altresì dichiarare eventuali titoli di studio, di servizio e specializzazioni post laurea 

che intende far valere. 

Gli aspiranti che siano cittadini degli Stati Membri della U.E. devono inoltre dichiarare: 

• di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta; 

• gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del titolo di studio 

posseduto, se conseguito all’estero, ai fini della instaurazione di rapporti di impiego. 

La domanda di ammissione deve essere datata e sottoscritta in calce dall’aspirante e deve portare allegata 

fotocopia di un documento di identità dello stesso, in corso di validità. 

La mancata apposizione della firma e/o la mancanza della fotocopia del documento di identità non 

sono sanabili e comportano l’esclusione dell’aspira nte dalla selezione . 

Alla domanda di ammissione i concorrenti dovranno allegare i titoli e le certificazioni comprovanti il possesso 

dei requisiti per l’ammissione alla selezione, e precisamente: 

• Copia del Titolo di studio richiesto e degli eventuali master effettuati; 

• Copia del certificato di abilitazione professionale; 

• Copia dell’ iscrizione all’albo professionale dei farmacisti; 

• Curriculum Vitae, datato sottoscritto dal candidato contenente l’indicazione del percorso studi, 

eventuali corsi di specializzazione e formazione completati, nonché l’indicazione delle esperienze lavorative 

maturate (data inizio, data fine, ragione sociale del datore di lavoro, mansione svolta, tipologia contrattuale); 

• Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. 

L’ Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio ha facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di 

documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese dall’aspirante, le quali, se incomplete e/o false e/o 

inesatte, comporteranno l’ esclusione dalla selezione o dalla graduatoria degli idonei e, in caso di dichiarazioni 

false o mendaci la denuncia alla autorità giudiziaria. 

Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale assunzione, 

comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le condizioni del 

presente avviso, nonché delle norme previste dallo Statuto di Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio. 

Modalità di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione, in esenzione di bollo, dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente lo 

schema allegato al presente bando e dovrà pervenire secondo le seguenti modalità: 

• Consegna a mano in busta chiusa  direttamente alla sede legale dell’Azienda Speciale Pluriservizi 

sita in Via Pascoli, 6 – Viareggio (Lu). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA 

PER FARMACISTA COLLABORATORE” 

 

• A mezzo Raccomandata A/R o a mezzo corriere all’ Azienda Speciale Pluriservizi sita in Via 

Pascoli, 6 – Viareggio (Lu). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA PER 



FARMACISTA COLLABORATORE” 

Le domande dovranno pervenire al protocollo dell'azienda entro e non oltre il 12/04/2016 (farà fede il timbro 

di ricevuta apposto dal protocollo di A.S.P.). 

Tale termine è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le domande pervenute 

successivamente, indipendentemente dalla data di consegna delle stesse al vettore. 

L'Azienda Speciale Pluriservizi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, alla mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

D) Valutazione dei titoli  

Per la valutazione complessiva di ciascun candidato la Commissione Giudicatrice avrà a disposizione 40 

(quaranta) punti, così suddivisi: 

5 punti per titoli di studio; 

5 punti per titoli di servizio; 

30 punti per la prova orale (prova di gruppo e colloquio individuale). 

La valutazione dei titoli, effettuata dalla Commissione esaminatrice, avverrà sulla base delle dichiarazione e dei 

documenti prodotti dai candidati. 

Alla valutazione dei titoli è destinato un punteggio ripartito tra i seguenti elementi di valutazione. 

TITOLI DI STUDIO – fino ad un massimo di 5 punti: 

a)Master di specializzazione – punti 2; 

b)Votazione di laurea da 66 a 100   – punti 0; 

c)Votazione di laurea da 101 a 105  - punti 2; 

d)Votazione di laurea da 106 a 110 e lode – punti 3; 

TITOLI DI SERVIZIO – fino ad un massimo di 5 punti: 

• Aver lavorato presso farmacie comunali e/o private con la qualifica di Farmacista Collaboratore per un 

periodo <= 6 mesi (punti 1); 

• Aver lavorato presso farmacie comunali e/o private con la qualifica di Farmacista Collaboratore per un 

periodo > 6 mesi (punti 1.5); 

• Aver lavorato presso farmacie comunali e/o private con magazzino automatizzato (punti 1); 

• Conoscenza del Software Wingesfar (punti 1); 

• Esperienze lavorative <= 6 mesi come Farmacista Collaboratore con turni notturni (punti 1); 

• Esperienze lavorative > 6 mesi come Farmacista Collaboratore con turni notturni (punti 1.5); 

Trattamento dati personali  

L’ Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio garantisce la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate 

dal candidato nella domanda di ammissione e informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D. Lgs.196/2003, e 

s.m.i., che i dati personali alla stessa forniti ed in suo possesso verranno utilizzati esclusivamente ai fini della 

presente selezione, per tutta la sua durata e comunque, per il tempo di validità della graduatoria finale 

formulata in esito alla procedura. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione e 

della valutazione dei titoli; l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti avrà come conseguenza l'impossibilità per 

l'Azienda di gestire la procedura concorsuale, comportando la relativa esclusione. 

L’interessato potrà chiedere la cancellazione dei dati trascorso il periodo di validità della graduatoria, ovvero 

qualora rinunci a partecipare alla selezione o ad essere inserito nella graduatoria degli idonei. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Franciosi Marco. 

Controllo dichiarazioni  

E' facoltà dell'Azienda procedere, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000,  ad un controllo a 

campione delle dichiarazioni contenute nelle domande. Qualora dovesse emergere la non 

veridicità/erroneità/inesattezza dei relativi contenuti, il concorrente coinvolto decadrà dai benefici conseguiti, 

fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della suddetta fonte normativa in tema di sanzioni penali. 

Commissione esaminatrice  

La commissione esaminatrice che esaminerà i candidati nelle materie oggetto della selezione sarà nominata 

dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. 

Prima dello svolgimento delle prove, la commissione fisserà i criteri che saranno applicati alla valutazione e 

l’assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. 



Ammissione alla selezione  

La selezione è per titoli e prove d'esame. 

I candidati ammessi alla selezione potranno prendere visione della data di convocazione per la prova, che si 

terrà presso la Sede dell'Azienda Speciale Pluriservizi, tramite il sito dell'Azienda www.aspviareggio.it a partire 

dal giorno 14/04/2016 .  

Relativamente a tale convocazione, ASP Viareggio non assume obbligo di preavviso personale, in quanto la 

pubblicazione sul sito avrà valore di notifica a ogni effetto di legge e i candidati si dovranno presentare, a pena 

di esclusione, nel luogo e ora indicati, per sostenere la prova d’esame, muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità attestante l’identità personale. 

L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda verrà effettuato prima di definire 

la graduatoria finale. In caso di esito negativo dell’accertamento, il candidato non sarà inserito nella 

graduatoria. 

In ogni caso, l'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione 

comporta, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Prova di preselezione   

In relazione al numero dei candidati l'Azienda Speciale Pluriservizi si riserva la facoltà di dar luogo ad una 

prova preselettiva, mediante test o quesiti a risposta multipla aventi per oggetto le materie della prova orale. 

Della prova di preselezione sarà data comunicazione a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito 

dell'azienda www.aspviareggio.it a partire dal giorno 14/04/2016 . 

Prova di esame  

La selezione consisterà (salvo quanto stabilito al paragrafo “Prova di Preselezione”) in una prova orale e in un 

assessment center ( prove di gruppo e colloquio individuale motivazionale e tecnico)  con la Commissione 

Giudicatrice 

che verteranno sulle seguenti materie: 

1.Legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale; 

2.Farmacologia e tecnica farmaceutica; 

3.Tecniche di comunicazione, con particolare riguardo a quelle applicabili in una    

   farmacia; 

4.Aspetti commerciali dell’impresa farmacia; 

5.Elementi di marketing di vendita; 

6.Elementi di gestione informatica della farmacia; 

7.Haccp; 

8.Elementi di omeopatia e fitoterapia; 

9.Organizzazione della farmacia, del magazzino e delle politiche di acquisto dei farmaci; 

10.Valutazione psico-attitudinale.  

L'idoneità verrà raggiunta con una votazione minima di 21/30. 

Formazione, Approvazione e Validità Graduatoria   

La Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del 

punteggio complessivo che, per ciascun candidato, verrà determinato dalla somma dei punti ottenuti nella 

prova orale e dei punti relativi ai "Titoli" (paragrafo “ Valutazione dei titoli”). 

Il risultato dell’ eventuale prova preselettiva non ha alcun valore ai fini del punteggio e, pertanto, non verrà 

tenuto in alcuna considerazione. 

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di ASP e verrà pubblicata sul sito 

internet dell'Azienda. La pubblicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

La graduatoria sarà utilizzata, per eventuali assunzioni temporanee e/o in sostituzione sia full-time che part-

time. Nei  confronti dei candidati che abbiano già svolto incarichi a tempo determinato per l’azienda sarà 

possibile stipulare rapporti a tempo determinato (part-time o full-time) ad esito della procedura, non oltre la 

concorrenza dei 36 mesi ex art. 1 legge 92/2012. Per i candidati che non hanno mai svolto incarichi per 

l’azienda sarà possibile stipulare rapporti a tempo determinato (part-time o full time) ad esito della procedura, 

per periodi non superiori ai 36 mesi ex art. 1 legge 92/2012.   La graduatoria avrà una durata di due anni dalla 

data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ASP. 

I candidati inclusi in graduatoria che non prenderanno servizio nelle occasioni e nei termini comunicati saranno 

considerati rinunciatari del posto. 

Disposizioni finali  



L'Azienda Speciale Pluriservizi si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 

presente bando a suo insindacabile giudizio.  

Per qualsiasi chiarimento in merito alla seguente selezione si potrà contattare l’Azienda presso la sede, in Via 

Pascoli, 6 — 55049 Viareggio (LU), al recapito telefonico 0584/3811500, al recapito Fax 0584/385562 o al 

recapito e-mail info@aspviareggio.it. 

 

3.4.5 ORGANIZZAZIONE PERSONALE FARMACIE - PROROGHE. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che al 31/03/2016 scadono i contratti a tempo determinato della Dott.ssa Scaramuccia Francesca 

e del Dott. Monaco Roberto assunti con contratto a tempo determinato part time 36 ore settimanali per lo 

svolgimento del servizio notturno; 

Considerato che al 31/03/2016 scade il contratto a tempo determinato full time della Dott.ssa Bernini Maria 

assunta al fine di integrare l’organico della farmacia marco polo; 

Considerato che al 31/03/2016 scade il contratto a tempo determinato part time 25 ore settimanali della 

Dott.ssa Briani Carla assunta per integrare l’organico della farmacia migliarina; 

Considerato che al 31/03/2016 scadono le proroghe relative alla trasformazioni temporanee da full time a part 

time della Dott.ssa Menchini Lisa e Del Carlo Rossella e delle Commesse Bini Sara e Giovannini Lara; 

Considerato che sarà pubblicato il bando per la selezione a tempo determinato dei farmacisti collaboratori, in 

quanto la graduatoria in essere ha scadenza il 30/06/2016; 

Valutata la necessità di mantenere le integrazioni del personale ad oggi in essere per garantire il regolare 

svolgimento del servizio fino alla definizione della nuova graduatoria comunque non oltre il 30/06/2016; 

Considerata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore; 

Sentito il direttore; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

Di prorogare fino alla definizione della nuova graduatoria, comunque non oltre il  30/06/2016 i seguenti 

contratti di lavoro al fine di integrare l’organico dei farmacisti  collaboratori e garantire il regolare svolgimento 

del servizio: 

- Dott.ssa Briani Carla proroga contratto a termine part time 25 ore settimanali 

- Dott.ssa Bernini Maria proroga contratto a termine full itme 

- Dott.ssa Scaramuccia Francesca proroga contratto a termine part time 36 ore settimanali 

- Dott. Monaco Roberto proroga contratto a termine part time 36 ore settimanali 

Di stipulare con i Farmacisti sopra indicati regolare contratto di proroga. 

Di prorogare la trasformazione temporanea da full time a part time fino al 31/12/2016  dei seguenti dipendenti: 

- Dott.ssa Menchini Lisa (Farmacista collaboratore) 

- Dott.ssa Del Carlo Rossella (Farmacista Collaboratore) 

- Sig.ra Bini Sara (Coadiutore Specializzato) 

- Sig.ra Giovannini Viviana Lara (Coadiutore Specializzato) 

Di stipulare con i dipendenti sopra indicati regolare contratto di proroga di trasformazione  temporanea da full 

time a part time. 

3.5 Presa atto spese in economia e affidamenti vari ; 

Il Direttore fa presente che le spese riguardanti la normale gestione dell’Azienda sono state effettuate secondo le 

modalità consolidate e nel rispetto del regolamento aziendale vigente. Inoltre tutte le procedure d’acquisto per le quali è 

stata messa in atto una procedura concorrenziale, sono state effettuate con l’utilizzo della procedura E-Start o Mepa, 

mentre gli acquisti effettuati in forma diretta sono stati opportunamente relazionate le relative motivazioni d’urgenza o di 

opportunità. Il Direttore, infine, ricorda che nella sezione trasparenza del sito aziendale viene pubblicato mensilmente il 

registro degli acquisti di ogni settore. 

Il Direttore, tenuto conto della riorganizzazione dell’ufficio affari generali settore acquisti, comunica, per dovuta 

informazione e trasparenza l’elenco dei codice CIG assegnati nel periodo 17.02.2016 al 09.03.2016 ad ogni singolo 

acquisto, con esclusione degli acquisti medicinali diretti, i quali non sono soggettia tale disciplina: 

DOCUMENTO CIG RICHIESTI DAL 17/02/2016 AL 09/03/2016 (compreso) per CDA DEL 09/03/2016 

CIG DATA  DESCRIZIONE IMPORTO PROC. RIF. // PROT DITTA 



XCF18312FB 17/02/2016 
REVISIONE N. 3 FURGONI TG. 
DA011KK - DA012KK - EL943LZ - 
REFEZIONE SCOLASTICA 

425,89 AD PROT. 
2679/2016 

AUTO2 DI 
POLLONI F. 

XA718312FC 18/02/2016 DDT 2432/50 DEL 31/12/16 
LUCCHETTO CIMITERO TDL 

50,30 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X7F18312FD 18/02/2016 DDT 2435/50 DEL 31/12/16 F3 
TORRE DEL LAGO 

162,12 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X5718312FE 18/02/2016 DDT 124/50 DEL 31/01/2016 - 
FARMACIA 1 CENTRO 

223,44 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X2F18312FF 18/02/2016 DDT 125/50 DEL 31/01/2016 - F3 
TDL 

208,60 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X071831300 18/02/2016 DDT 121/50 DEL 31/01/2016 - 
FARMACIA CENTRO 

159,00 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

XDA1831301 18/02/2016 DDT 224/50 DEL 31/01/2016 - F2 
M. POLO 

224,43 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

XB21831302 18/02/2016 DDT 223/50 DEL 31/01/2016 - 
RSA TABARRACCI 

327,77 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X8A1831303 19/02/2016 
DOCENZA CORSO AGG.TO 
RLS NOV. 2015 - D.SSA PEZZI 320,00 AD 

PROT. 
5204/2015 

PEZZI D.SSA 
WANDA 

XAA189AD24 19/02/2016 
DOCENZA CORSO AGG.TO 
SICUREZZA GENN. 2016 - P.I. 
CIPOLLINI 

2.400,00 AD 
PROT. 

861/2016 
P.I. CIPOLLINI 
CRISTINA 

X82189AD25 19/02/2016 
DOCENZA CORSO AGG.TO 
RLS NOV. 2015 - P.I. CIPOLLINI 320,00 AD 

PROT. 
5174/2015 

P.I. CIPOLLINI 
CRISTINA 

X5A189AD26 19/02/2016 

DOCENZA CORSO AGG.TO 
PRIMO SOCCORSO 
AZIENDALE DIC. 2015 - D.SSA 
RAITI 

1.600,00 AD PROT. 
5220/2015 

RAITI D.SSA 
ILARIA 

X32189AD27 19/02/2016 
DOCENZA CORSO AGG.TO 
ANTINCENDIO NOV. 2015 - P.I. 
CIPOLLINI 

320,00 AD 
PROT. 

5173/2015 
P.I. CIPOLLINI 
CRISTINA 

X0A189AD28 22/02/2016 ACQUISTO PESCE VS DDT N. 
15 DEL 10/02/2016 

452,28 AD DDT CITTADELLA 
DELLA PESCA 

XDD189AD29 22/02/2016 ACQUISTO PESCE VS DDT N. 
20 DEL 16/02/2016 

341,75 AD DDT CITTADELLA 
DELLA PESCA 

XB5189AD2A 22/02/2016 

MODIFICA - PER 
PRESCRIZIONE ASL - USCITA 
D'ARIA VENTOLE SCUOLE 
SBRANA E AQUILONE 

517,25 AD PROT. 
2946/2016 

ITC IMPIANTI 

X8D189AD2B 22/02/2016 N. 6 CARTELLI IN FOREX PVC 
PER CIMITERO COMUNALE 

120,00 AD ACQUISTO 
ON-LINE 

PIXARTPRINTING 

X65189AD2C 22/02/2016 
MATERIALE PER OPERAZIONI 
CIMITERIALI - ANNO 2016 - 
PROCEDURA RTRT/START 

10.670,00 AD 
PROT. 

2947/2016 ARGEMA SRL 

X3D189AD2D 29/02/2016 MATERIALE PER SETTORE 
CIMITERIALE - MEPA 

557,55 AD MEPA 
ORD.2759390 

BEAM SRL 

X15189AD2E 26/02/2016 
SISTEMAZIONE 
VIDEOSORVEGLIANZA RSA 
TABARRACCI 

7.191,00 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

XE8189AD2F 26/02/2016 
SUPPORTO E ASSISTENZA 
PIANO FORMATIVO 2015-2016 700,00 AD 

PROT. 
3153/2016 

TRAINING 
COMPANY SRL 

XC0189AD30 26/02/2016 DDT 2447/50 DEL 31/12/2015 - 
F5 MIGLIARINA 

575,71 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 



X98189AD31 26/02/2016 DDT 122/50 DEL 31/01/2016 - 
UFFICI MENSA E MAGAZZINO 

495,81 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X70189AD32 26/02/2016 DDT 2448/50 DEL 31/12/2015 - 
F5 MIGLIARINA 

278,36 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X48189AD33 26/02/2016 DDT 127/2016 - F6 EX CAMPO 
VOLO 

458,58 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X20189AD34 26/02/2016 DDT 131/50 DEL 31/01/2016 - 
CIMITERO VG 

630,85 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

XF3189AD35 26/02/2016 DDT 235/50 DEL 12/02/2016 - 
CIMITERO VG 

426,02 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

XCB189AD36 26/02/2016 DDT 126/50 DEL 31/01/2016 
CIMITERO TDL 

471,70 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

XA3189AD37 26/02/2016 DDT 2463/50 DEL 31/12/2015 - 
CIMITERO VG 

630,04 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X7B189AD38 26/02/2016 DDT 2465/50 DEL 31/12/2015 - 
CIMITERO TDL 

659,60 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X53189AD39 26/02/2016 DDT 2458/50 DEL 31/12/2015 - 
CIMITERO VG 

467,38 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X2B189AD3A 26/02/2016 DDT 2452/50 DEL 31/12/2015 - 
CIMITERO VG 

676,23 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

X03189AD3B 26/02/2016 DDT 2466/50 DEL 31/12/2015 - 
CIMITERO VG 

631,71 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

XD6189AD3C 26/02/2016 DDT 2443/50 DEL 31/12/2015 - 
CIMITERO VG 

212,76 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

XAE189AD3D 29/02/2016 

SISTEMAZ. TUBI AREAZIONE 
SCUOLE MALFATTI-DON 
BEPPE SOCCI-BORGO2 - 
PRESCRIZIONI ASL 

885,00 AD PROT. 
3428/2016 

ITC IMPIANTI 

X86189AD3E 29/02/2016 

PEOPLE SAS PER 
PACCHETTO SERVIZIO 
FARMA-CUP (€ 1.000,00) IN 
SOSPESO 

  
NON 

REGISTRATO 
SU AVCP 

POEPLE S.A.S. 

X5E189AD3F 29/02/2016 

SMONTAGGIO/INSTALLAZIONE 
NUOVA CROCE A LED E N. 2 
FARI LED ESTERNI – F4 
DARSENA 

774,00 AD AD LED SERVICE SAS 

X36189AD40 29/02/2016 
 SERVIZIO RITIRO POSTA 
FEBBRAIO 2016 245,58 AD AD 

I&P ARGO 
SAILPOST AG. 
VERSILIA 1 

X0E189AD41 29/02/2016 

ACQUISTO N. 20 PERGAMENE 
PER LOCULI PER CENERI E 
RESTI OSSEI - PROCEDURA 
RTRT/START 

648,00 AD PROT. 
3479/2016 

GIUSEPPE 
BOSISIO SRL 

XE1189AD42 02/03/2016 

MANUTENZIONE CORPI 
ILLUMINANTI F1 - NS 
RICHIESTA DEL 16.2.2016 CON 
SOPRALLUOGO 

344,20 AD DDT GDS IMPIANTI SRL 

XB9189AD43 02/03/2016 
ORDINE MATERIALE PER 
SIGILLANTE PER LOCULI 
CIMITERIALI - MEPA 

308,00 AD 
MEPA ORD. 

2779084  
WUERTH SRL 

X91189AD44 04/03/2016 

ACQUISTO MATERIALE 
(CORNICI VARIE DIMENSIONI) 
PER RSA PRESSO IL LEGNO 
SRL 

209,84 AD PROT. 
3751/2016 

IL LEGNO SRL 

X69189AD45 07/03/2016 
MANUTENZIONE ANNUALE 
IMPIANTI PORTE 
AUTOMATICHE - RTRT/START 

1.200,00 AD 
PROT. 

3865/2016 EMMECI IMPIANTI 
di CIMA MAURIZIO 

X41189AD46 07/03/2016 
ACQUISTO N. 3 PAIA 
ZOCCOLO SURGE PER 
PERSONALE NIDI/MATERNE 

81,00 AD DDT CENTRO 
ANTINCENDIO 

X19189AD47 08/03/2016 ORDINE CANCELLERIA  269,39 AD MEPA ORD. UGO TESI SRL 



2795354 

XEC189AD48 08/03/2016 
ACQUISTO N. 4 LAVATRICI E N. 
1 ASCIUGATRICE PER 
SETTORE SCUOLE D'INFANZIA 

1.398,89 AD MEPA ORD. 
2800299 

CHIALE S.A.S 

XC4189AD49 08/03/2016 
ACQUISTO PESCE VS DDT N. 
25 DEL 02/03/2016 - REFEZIONE 
SCOLASTICA 

339,66 AD DDT CITTADELLA 
DELLA PESCA O.P. 

X9C189AD4A 
09/03/2016 

PULIZIA STANZA N. 5 C/O 
FERRO HOTEL - B&B SERVICE 

285,00 
AD 

PROT. 
3949/2016 B.&B. SERVICE 

X74189AD4B 09/03/2016 
CANONE SEMESTRALE 
SERVIZIO FIDELITAS SPA - 
01/01/2016-30/06/2016 

2.235,00 AD CONTRATTO 

FIDELITAS SPA 

X4C189AD4C 09/03/2016 
SERVIZIO ANNUALE 
PARRUCCHIERA C/O R.S.A. G. 
TABARRACCI 

2.500,00 AD AD 
NEW HAIR DI 
LAZZERI 
ROBERTA 

X24189AD4D 09/03/2016 CONSULENZA FISCALE – anno 
2016 

4.200,00 AD CONTRATTO CARLO DOTT. 
BERTACCA 

XF7189AD4E 09/03/2016 SERVIZIO DI CONSULENTE 
DEL LAVORO – anno 2016 

18.000,00 AD CONTRATTO ROBERTO DOTT. 
LUCARINI 

XCF189AD4F 09/03/2016 GESTIONE PAGHE ANNO 2016  35.000,00 AD CONTRATTO ALFIO LUCARINI E  
ASSOCIATI 

XA7189AD50 09/03/2016 
SERVIZIO DI TRASPORTO 
DISABILI ANNO 2016  32.000,00 AD CONTRATTO 

CONFRATERNITA 
MISERICORDIA 
TORRE DEL LAGO 

X7F189AD51 09/03/2016 

SERVIZIO ANNUALE 
TRASPORTO DISABILI VEN. 
CONFR. MISERICORDIA 
VIAREGGIO 

13.500,00 AD CONTRATTO VEN. CONFR. 
MISERICORDIA 
VIAREGGIO 

X57189AD52 09/03/2016 

SERVIZIO DI PULIZIA 
FARMACIE, CENTRI SERVIZI 
ED EDUCATIVA - IN SOSPESO 
(€ 32.000,000) 

 

 

NON 
REGISTRATO 

SU AVCP 
SOC. COOP 
PULIZIE 
CORTOPASSI 

X2F189AD53 09/03/2016 
COMPENSO PRESIDENTE 
COLLEGIO REVISORI - ANNO 
2015  

12.549,60 AD  

DOTT. PISANELLI 

X07189AD54 09/03/2016 
COMPENSO REVISORE DOTT. 
FABIO PANICUCCI - 2° SEM. 
2015 

4.183,20 AD  DOTT. FABIO 
PANICUCCI  

XDA189AD55 09/03/2016 

CANONE ANNUALE PER 
SERVIZIO AGG.TO BANCA 
DATI PER I 7 ESERCIZI DI 
FARMACIA/PARAF. 

2.250,60 AD PROT. 
3964/2016 

FARMA3TEC S.R.L. 

 

3.6 Varie ed eventuali; 

 

Approvazione Bilancio di Previsione 2016  

Il Direttore in merito all’argomento presenta il fascicolo di Bilancio i cui contenuti economici di ogni singolo servizio sono 

stati ampiamente discussi nelle precedenti riunioni. Viene evidenziato, in proposito, che in precedenza sono già state 

trasmesse le relative bozze all’Amministrazione comunale, al fine di ricevere i dovuti indirizzi, senza ottenere risposte 

formali, ma solo conferma degli impegni di spesa che saranno effettuati per i rispettivi servizi. Il Direttore  in merito alla 

RSA rimanda a quanto discusso in precedenza, di cui alle comunicazioni del presente verbale. Il CDA, sentito il 

Direttore, rileva che il Bilancio è in equilibrio e risponde ai contratti di servizio in essere, pur osservando che entro il mese 

di giugno il Comune si è riservato di valutare i contratti di servizio in essere con l’Azienda, in particolare per il sociale, i 

nidi e il servizio di pulizia. Comunque, considerato quanto previsto dallo statuto, il Comune avrà 60 giorni di tempo per 

valutare i contenuti economici del Bilancio e presentare le proprie osservazioni. 



Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, approva all’unanimità il Bilancio di Previsione 2016 e Piano Pluriennale 2017-

2019 e adotta il seguente atto deliberativo: 

3.6.1 Approvazione bilancio di previsione 2016 

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 2016, 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, è specificato per 

ogni singolo servizio il carico economico dell’Ente di Riferimento, così come, nelle singole relazioni di ogni 

settore sono specificati in modo compiuto tutti i contenuti del bilancio; 

Considerato che, il bilancio di previsione è atto fondamentale soggetto all’approvazione dell’Ente di riferimento 

ai sensi dell’art. 114 del TUEL,  sarà inviato in modo formale al protocollo generale indirizzato al Sindaco ed ai 

Dirigenti dei singoli settori, del Comune di Viareggio ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 11 dello Statuto 

Aziendale. L’Ente, come stabilito dagli articoli dello Statuto citati, entro il termine di 60 giorni dovrà proporre 

eventuali osservazioni; in caso contrario, il Bilancio si intende formalmente approvato; 

Visti gli allegati al Bilancio di Previsione 2016, 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 2016 elaborato in conformità agli artt.33 e 34 dello 

Statuto dell'Azienda composto dei seguenti documenti e prospetti: 

� Relazione; 

� Bilancio Economico Previsione 2016; 

� Relazione Tecnica per singolo settore; 

� Piano Programma e Bilancio Pluriennale 2017-2019.  

Di dare mandato al Direttore di procedere a formalizzare il Bilancio all’Amministrazione Comunale come 

specificato in premessa. 

 

Presentazione Bozza Bilancio Consuntivo 2015  

Il Direttore presenta la bozza di Bilancio Consuntivo 2015, evidenziando che il risultato della gestione caratteristica 

dell’Azienda è stata positiva andando oltre quanto previsto, infatti, il risultato della gestione caratteristica ante imposte si 

attesta ad euro 350.000. Nello specifico di ogni settore il direttore evidenzia quanto segue: 

Pe quanto riguarda il settore farmacia l’anno trascorso anche se negativo in termini di fatturato a fatto segnare un 

incremento di marginalità conseguente agli interventi gestionali intrapresi, anche se nel corso del corrente anno, 

rischiano di essere vanificati dal continuo ritardo dei pagamenti da parte dell’Amministrazione Comunale, per i motivi che 

saranno meglio dettagliati nella relazione. Il settore ha continuato ad erogare servizi alla comunità in particolare il CUP ed 

il servizio infermieristico presso la farmacia migliarina e campo d’aviazione. 

Il settore servizi sociali, la gestione dell’Azienda ha consentito di ottimizzare i servizi territoriali producendo un economia 

per il Bilancio Comunale, così come l’andamento positivo della RSA ha consentito di rispettare quanto previsto in merito 

al contributo da erogare da parte del Comune pari al valore degli ammortamenti. 

Il settore mensa sconta una diminuzione di quasi 30 mila pasti dovuta a minori richieste da parte degli utenti, in parte 

conseguenti alle proteste relative all’aumento delle tariffe. Ovviamente per tali motivi le incidenze dei singoli segmenti 

sono aumentati. Questa maggiore incidenza è stata compensata dalla sinergia realizzata con il servizio scuola, servizio 

nidi e ausiliari, che ha visto un risultato di gestione molto positivo dovuto in particolare alla buona organizzazione del 

servizio. Nel suo complesso il servizio scuola migliora il risulta negativo previsto. 

Il Settore cimiteriale ha chiude con un risultato molto positivo rispetto al bilancio di previsione che prevedeva una perdita 

d’esercizio, questo è stato possibile mediante una riduzione dei costi, ma, in particolare ad un andamento delle 

concessioni positivo rispetto all’anno precedente. 

Il Direttore fa presente che il risultato finale di bilancio potrà essere influenzato negativamente dall’eventuale svalutazione 

del Credito vantato dall’Azienda nei confronti dell’Organismo Straordinario di Liquidazione per un importo di euro 

1.874.151,55, per il quale è prevista una svalutazione di circa il 40%, pertanto è necessario un confronto approfondito 

con il Collegio dei Revosri.  

Il CDA ascoltata l’analisi del Direttore, prende atto della bozza di bilancio ed invita lo stesso a confrontarsi con il Collegio 



dei Revisori per le partite di chiusura ed particolare in merito ad eventuali accantonamenti e/o svalutazioni, in modo da 

presentare in una prossima riunione il Bilancio Consuntivo 2015 per la definitiva approvazione.  

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 

Il Presidente Marina Bailo 

Il Segretario Marco Franciosi 


