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Con molto piacere presento la prima edizione del documento di rendicontazione 
sociale di iCARE, la società in house providing di proprietà del Comune di Viareg-
gio attraverso la quale, e in sintonia con l’Amministrazione comunale, i cittadini 
ricevono importanti servizi di qualità, realizzati nell’ottica di soddisfare i bisogni 
reali di quanti vivono sul nostro territorio.
Gestire per conto del Comune i Servizi all’Infanzia, la Refezione Scolastica, le Far-
macie Comunali, i Servizi Sociali, la Residenza Sanitaria Assistenziale Tabarracci, i 
Servizi Cimiteriali, fa di iCARE un braccio operativo dell’Amministrazione comuna-
le: gli amministratori della società hanno agito con estrema serietà e competenza, 
tenendo i conti in ordine e garantendo elevati livelli qualitativi dei servizi.
Recentemente poi, ai settori di intervento affidati alla società, si è aggiunta la 
gestione del porto turistico: dopo l’acquisto dell’approdo della Madonnina, sono 
iniziati i lavori di riqualificazione. Finalmente la gestione del porto è stata risa-
nata, e sono stati creati i presupposti per realizzare, anche grazie agli ingenti 
investimenti che verranno fatti nei prossimi anni, un’infrastruttura portuale che 
dialogherà con la Città creando benefici economici. Il nostro obiettivo è resti-
tuire ai cittadini di Viareggio un porto bello, moderno e funzionale. Soprattutto 
completamente accessibile anche alle persone con disabilità. 
È fondamentale, alla luce dell’apporto che iCARE dà allo sviluppo della comu-
nità, che tutti i cittadini siano in grado di verificare e valutare la ricaduta in 
termini sociali delle scelte e del lavoro dell’azienda. La presente pubblicazione 
ha proprio questo obiettivo: descrivere in modo trasparente, responsabile e com-
prensibile a tutti i risultati raggiunti.

Buona lettura. 

Messaggio del Sindaco  
Giorgio Del Ghingaro

Giorgio Del Ghingaro

Sindaco del Comune di Viareggio
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Rendicontare, per una società, significa illustrare i risultati conseguiti nel cor-
so di una o più annualità. Questo generalmente si esplica attraverso la defini-
zione e l’approvazione, da parte degli organi preposti, del bilancio economico e 
finanziario.
Rendicontare, per una società in house providing di esclusiva proprietà pubblica 
(comunale in questo caso), non può limitarsi alla rappresentazione dei risultati 
della gestione economica, patrimoniale e finanziaria. 
Per una società in house providing che svolge servizi pubblici, è necessario dotarsi 
di strumenti atti a descrivere, in modo esaustivo, ma al tempo stesso chiaro per 
il cittadino, quelle che sono le ricadute sociali delle azioni intraprese per l’intera 
comunità di riferimento. Questo è il presupposto che ha suggerito al Consiglio 
di Amministrazione di iCARE di dare mandato ai propri uffici amministrativi in 
collaborazione con i responsabili dei vari settori di intervento, di predisporre un 
documento di rendicontazione sociale.
iCARE è una società con un fatturato di circa 20 milioni l’anno (89esima in provin-
cia di Lucca) che coinvolge direttamente quasi 200 persone impiegate nelle sue 
attività, oltre a circa 100 persone impiegate indirettamente attraverso l’appalto 
di alcuni settori di servizio, e che attraversa tutta la cittadinanza con i suoi servizi 
non può limitarsi a rappresentare la propria attività esclusivamente con gli stru-
menti previsti dalle regole contabili e bilancistiche.
Con la presente pubblicazione, da considerarsi quale primo atto di un proces-
so di analisi, valutazione e comunicazione esterna che diventerà continuativo, 
intendiamo, pertanto, rappresentare ogni informazione qualitativa e quantitati-
va connessa alla gestione dei servizi che la società eroga nei suoi vari settori 
di intervento così anche per spiegare e descrivere meglio lo slogan aziendale:            
“affidabilità, solidità e trasparenza al servizio del cittadino”.
Il punto di vista utilizzato è quello dei cittadini, i soggetti che beneficiano di ogni 
attività gestita da iCARE a fronte di contratti di servizio stipulati con il Comune 
di Viareggio. Abbiamo cercato – rielaborando e semplificando informazioni e dati 
posseduti dalla società – di far comprendere a tutta la comunità locale il valore 
sociale del “sistema virtuoso” che caratterizza la gestione di iCARE, nell’ambito del 
quale ogni azione intrapresa, in sinergia con l’ente pubblico di riferimento, non 
è attivata con il fine ultimo del profitto, ma con l’obiettivo primario di erogare 
servizi di qualità in linea con i reali bisogni dei loro fruitori.
Rendicontare e descrivere l’attività svolta diventa quindi un ulteriore atto di tra-
sparenza e di comunicazione, che riteniamo possa essere efficace per attivare un 
più stretto legame, improntato sulla responsabilità sociale, tra iCARE e i nostri 
cittadini e utenti di riferimento.
È con questo spirito e con questi auspici che presento il presente Bilancio e Re-
lazione sociale 2017-2019.
Ringraziando i miei colleghi amministratori e le “prime linee” della società per il 
contributo al presente lavoro, auguro a tutti una… buona lettura!

Messaggio del Presidente  
Moreno Pagnini

Moreno Pagnini

Presidente iCARE
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STORIA DI UN’AZIENDA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

CHI SIAMO

1947
Azienda 

Farmaceutica 
Municipalizzata

Il Comune di Viareggio istituisce un servizio  
farmaceutico per la vendita dei medicinali,         
creando l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata, 
per consentire, senza costi per il Comune, la for-
nitura gratuita dei medicinali agli indigenti.

2000
Assistenza 

domiciliare anziani  
e trasporto disabili

1999 Refezione Scolastica

2012 Inaugurazione  
della RSA

2005 Servizi Cimiteriali

2016
Acquisizione  

del Servizio di  
Riscossione Tributi

2006
Servizi ausiliari  

ed educativi scuole 
materne e nidi

2019
Acquisizione del 

ramo d’azienda della 
Viareggio Porto Spa

1995 Azienda Speciale 
Pluriservizi

Nasce il “sietma virtuoso”: alla nuova azienda  
viene affidata la gestione di servizi commercia-
li e di servizi alla persona, dove i profitti della 
farmacia vengono direttamente reinvestiti in 
altri servizi di pubblica utilità che sono a totale 
o parziale carico della collettività.

2016 iCARE srl

Il Comune trasforma ASP in iCARE, società in 
house. La nuova società assume il personale 
della Viareggio Patrimonio (fallita e in liquida-
zione) che altrimenti sarebbe stato licenziato, 
e riceve il servizio di riscossione tributi con           
l’obiettivo di risanarne la gestione e riportarla 
in efficienza.

La Legge 142/90, impone la trasformazione 
delle aziende municipalizzate in aziende 
speciali dotate di personalità giuridica e  
di soggettività fiscale

Il Comune stipula un contratto di comodato  
con l’ASL-Regione Toscana per la riqualificazione 
dell’ex complesso ospedaliero “G. Tabarracci” e, 
nel 2009, affida all’ASP il compito di realizzare 
e gestire la Residenza Sanitaria Assististenziale

Il Comune, nel 2019, riporta al suo 
interno la riscossione dei tributi in 
ottemperanza alla Legge Madia. 
Al contempo iCARE acquisisce le 
concessioni dell’approdo turistico 
della Madonnina

Il Comune di Viareggio,  
nel corso degli anni, 
affida all’ASP 
la gestione di vari servizi 
di pubblica utilità
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SCOPO E FINALITÀ DI iCARE

Ad iCARE è affidata, per conto del Comune di Viareggio, la gestione di diverse e 
importanti attività di interesse pubblico quali: Servizi all’Infanzia, Refezione Sco-
lastica, Farmacie Comunali, Porto Turistico, Servizi Amministrativi, Servizi Sociali, 
RSA e Servizi Cimiteriali.
L’integrazione e l’interazione tra queste attività crea un valore assoluto e un ritor-
no per tutta la Città sotto forma di servizi per le persone.

Equilibrio per un sistema virtuoso
Produrre e ridistribuire reddito 

dei servizi attivi riducendo  
i costi dei servizi di pubblica 

utilità gestiti dall’azienda

Obiettivo della gestione
Fornire servizi di qualità  
alla collettività in modo 

efficiente, economico ed efficace

Azione
L’interesse aziendale coincide 
con l’interesse del cittadino, 

l’azione è trasparente e 
documentabile

RAPPORTI CON IL COMUNE DI VIAREGGIO

I rapporti con l’Amministrazione comunale sono disciplinati dallo Statuto della 
Società e dai seguenti contratti di servizio:
• Contratto di servizio Cimiteri – scadenza 14 dicembre 2030;

• Contratto di servizio Refezione Scolastica – scadenza 31 agosto 2022;

• Contratto di servizio per i Servizi Educativi e Ausiliari in ambito scolastico  
ed extrascolastico – scadenza 31 agosto 2022;

• Contratto di servizio per i Servizi Sanitari Socio Assistenziali  
(Farmacie, Servizi Sociali Territoriali e RSA) – scadenza 31 dicembre 2020;

• Contratto di servizio gestione Tributi – dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2019;

• Contratto di servizio attività istruttoria Concessioni Suolo Pubblico (COSAP) – 
scadenza 31 dicembre 2020.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

L’attività di farmacia, i servizi di refezione scolastica e servizi accessori, i servizi 
socio-assistenziali e i servizi cimiteriali di iCARE sono certificati in conformità alla 
normativa OHSAS 18001:2007, lo standard internazionale per la gestione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori.
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LE PERSONE DI iCARE

Governance della società
Gli organi societari, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, sono 
nominati dall’Assemblea dei Soci e restano in carica per la durata di tre esercizi.  
Gli attuali organi sono stati riconfermati il 18 luglio 2019. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Moreno Pagnini

Consigliere Annalisa Lombardi

Consigliere Claudio Puosi

COLLEGIO SINDACALE

Presidente Stefano Pozzoli

Sindaco effettivo Simone Sartini

Sindaco effettivo Francesca Pardini

PROCURATORE SPECIALE

Dirigente Marco Franciosi

Organizzazione aziendale

Consiglio di 
Amministrazione

Dirigente 
Amministrativo

Collegio dei 
Revisori

Organi di 
Vigilanza

Segretria 
generale, gare 

e acquisti

Risorse 
Umane

CED e 
manutenzioni

Protocollo

Refezione 
Scolastica

Farmacia e 
Parafarmacia

Cimiteri 
Comunali

Servizi 
all’infanzia

Approdo 
Turistico

Servizi Sociali 
e RSA

Affari Generali Amministrazione 
generale
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Il personale dipendente
Tutta la politica del personale, nel rispetto dei contratti collettivi di settore, è im-
prontata a valorizzare la partecipazione di ogni dipendente alla vita della società 
che nel corso degli anni ha creato un diffuso senso di appartenenza.
Tutte le persone che lavorano per iCARE sono stabilizzate e assunte a tempo 
indeterminato.

DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO

2017 2018 2019

M F M F M F

TP PT TP PT TP PT TP PT TP PT TP PT
Dirigenti 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Struttura amministrativa 3 0 6 4 3 0 4 6 3 0 4 6

Farmacie Comunali 7 1 18 11 6 1 20 7 8 1 26 6

Servizi all’Infanzia 0 0 0 34 0 0 0 33 0 0 0 33

Refezione Scolastica 2 6 2 62 2 6 2 59 2 6 2 57

Servizi Sociali e RSA 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Servizi Cimiteriali 8 1 1 0 8 1 1 0 6 1 1 0

Servizio Tributi 9 0 16 2 8 0 15 3 8 0 16 2

Porto Turistico 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

TOTALE
30 8 45 113 28 8 44 108 34 8 51 104

196 188 197

M = maschi         F = femmine         TP = Tempo Pieno         PT = Part Time

0
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200

250

2017

Dipendenti Maschi

2018 2019

Dipendenti Femmine
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TURNOVER 2017 2018 2019

Cessazioni - 3 1

Pensionamenti 4 5 5

Assunzioni - - 15

CORSI DI FORMAZIONE 2017 2018 2019

Corsi di formazione svolti 5 7 5

Ore di formazione 1.038 269 1.075

Dipendenti formati 98 97 227

Risorse impiegate per la formazione (euro) 23.874 6.187 24.725

Il limitato turnover, in particolare nei settori con lavoro a tempo parziale (Refezio-
ne Scolastica e i Servizi all’Infanzia), è indice di senso di appartenenza all’azienda. 
Le assunzioni effettuate nel 2019 sono relative al trasferimento dei 6 dipendenti 
della società Viareggio Porto e alla “stabilizzazione”, tramite concorso pubblico, di 
9 farmacisti collaboratori che si sono resi necessari a fronte dei pensionamenti e 
dell’apertura della nuova FarmaCity Stazione.

La formazione del personale
La formazione del personale è un attività che consente di garantire un elevato 
livello qualitativo delle persone che lavorano per l’azienda.
• Corsi di formazione 2017: educatrici; marketing farmacie;  

gestione protocollo; aggiornamento primo soccorso.

• Corsi di formazione 2018: farmacie per aggiornamento sul diabete;  
farmacie per prodotti farmaceutici; gestione software personale;  
educatrici; HACCP; linea cosmetica farmacia; preposti sicurezza.

• Corsi di formazione 2019: aggiornamento primo soccorso;  
aggiornamento antincendio.
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Gli stakeholder
Ogni azienda, pubblica o privata, opera rapportandosi con numerosi soggetti 
che, a loro volta, possiedono un “interesse” nei confronti dell’attività svolta dalla 
azienda stessa. Sono i cosiddetti “portatori di interesse” o stakeholder: tutte le 
persone e organizzazioni le cui esigenze e aspettative devono essere prese in 
considerazione dall’azienda quando essa pianifica la sua azione.
Gli stakeholder di iCARE, per la natura dei servizi erogati, sono tutti i cittadini che 
vivono a Viareggio, e coloro che scelgono il territorio di Viareggio quale meta tu-
ristica o luogo di lavoro. Tutte queste persone beneficiano delle attività che iCARE 
gestisce in diversi settori di intervento, e hanno l’interesse affinché i servizi che 
ricevano siano efficaci ed efficienti.
Oltre ai beneficiari dei servizi, tra gli stakeholder di iCARE figurano anche i sog-
getti che, a diverso titolo, rendono possibile lo svolgimento dell’attività dell’a-
zienda: il Comune di Viareggio, che attraverso contratti di servizio affida la gestio-
ne di attività di pubblico interesse, il personale dipendente che lavora affinché il 
mandato del Comune possa concretizzarsi in azioni efficaci a soddisfare i bisogni 
della cittadinanza, le cooperative e i fornitori che collaborano a vario titolo con la 
società nella realizzazione dei servizi.
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Bambini 
e ragazzi
3-14 anni

Anziani e adulti 
non 

auto-sufficienti

Tutta la 
cittadinanza, 
associazioni 
volontariato, 

ASL

Anziani, 
persone con 

disabilità, 
famiglie

Bambini
0-6 anni

Tutta la 
cittadinanza

Diportisti 
e turisti

Commercianti 
ed esercenti

Comune di 
ViareggioCooperative 

e fornitori
Personale 

dipendente
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GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

IL BILANCIO ECONOMICO

Risultato operativo
Le risorse di cui annualmente dispone la società, i Ricavi, provengono dai cittadini, 
a fronte delle prestazioni erogate nei vari settori di intervento (Ricavi dalle ven-
dite e dai servizi erogati), e dal Comune di Viareggio, secondo quanto stabilito nei 
contratti di servizio (Trasferimenti del Comune di Viareggio).
Nei Costi sono invece ricompresi i Costi di consumo e produzione, il Costo del 
personale, i Costi di gestione, gli Ammortamenti e gli Accantonamenti.
La differenza tra i ricavi e i costi delle attività corrisponde alla grandezza econo-
mica del Risultato operativo.

Risultato finanziario
È dato dalla somma tra i Proventi e contributi e gli Oneri finanziari.

Utile di esercizio finale
Al Risultato di esercizio prima delle imposte (somma tra il Risultato operativo 
e il Risultato finanziario), o Utile di esercizio, viene sottratto il carico finanziario 
determinato dalle Imposte sul reddito. In questo modo viene determinato l’Utile 
di esercizio finale.
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200.000

300.000

400.000

50.000

150.000

250.000

350.000

450.000

2017 2018 2019

Utile di Esercizio Finale
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55,35%

15,13%

18,85%

7,65%
3,02%

50,72%

15,91%

18,90%

9,95%
4,52%

50,90%

16,23%

22,33%

3,96%
4,89%

1,69%

Provenienza dei ricavi per settore di attività

Farmacie Comunali Servizi Cimiteriali

Servizi Sociali Servizio di gestione dei Tributi

Refezione Scolastica e 
Servizi all’Infanzia

Porto Tutistico
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Ricavi dalle vendite e dai servizi erogati 14.087.731 +

Trasferimenti del Comune di Viareggio 5.044.712 =

RICAVI 19.132.443

Ricavi 19.132.443 -

Costi 18.884.873 =

RISULTATO OPERATIVO 247.570

PROVENTI E CONTRIBUTI 40.764 +

PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 62.157 =

RISULTATO FINANZIARIO -21.393

RISULTATO OPERATIVO 247.570 +

RISULTATO FINANZIARIO - 21.393 =

UTILE DI ESERCIZIO 226.177

UTILE DI ESERCIZIO 226.177 -

IMPOSTE SUL REDDITO 118.021 =

UTILE DI ESERCIZIO 
FINALE 108.156

Costi di consumo e produzione 10.859.744 +

Costo del personale 5.422.320 +

Costi di gestione 1.959.082 +

Ammortamenti 623.727 +

Accantonamenti 20.000 =

COSTI 18.884.873

2017
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Ricavi dalle vendite e dai servizi erogati 14.691.892 +

Trasferimenti del Comune di Viareggio 5.960.926 =

RICAVI 20.652.818

Ricavi dalle vendite e dai servizi erogati 14.104.441 +

Trasferimenti del Comune di Viareggio 6.422.498 =

RICAVI 20.526.939

Ricavi 20.652.818 -

Costi 20.443.535 =

RISULTATO OPERATIVO 209.283

Ricavi 20.526.939 -

Costi 20.243.298 =

RISULTATO OPERATIVO 283.641

PROVENTI E CONTRIBUTI 38.333 +

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 169.776 =

RISULTATO FINANZIARIO 208.109

PROVENTI E CONTRIBUTI 38.649 +

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 416.500 =

RISULTATO FINANZIARIO 455.149

RISULTATO OPERATIVO 209.283 +

RISULTATO FINANZIARIO 208.109 =

UTILE DI ESERCIZIO 417.392

RISULTATO OPERATIVO 283.641 +

RISULTATO FINANZIARIO 455.149 =

UTILE DI ESERCIZIO 738.790

UTILE DI ESERCIZIO 417.392 -

IMPOSTE SUL REDDITO 290.993 =

UTILE DI ESERCIZIO 
FINALE 126.399

UTILE DI ESERCIZIO 738.790 -

IMPOSTE SUL REDDITO 331.113 =

UTILE DI ESERCIZIO 
FINALE 407.677

Costi di consumo e produzione 11.054.976 +

Costo del personale 5.874.495 +

Costi di gestione 2.347.872 +

Ammortamenti 848.978 +

Accantonamenti 317.214 =

COSTI 20.443.535

Costi di consumo e produzione 10.611.081 +

Costo del personale 5.610.470 +

Costi di gestione 2.744.607 +

Ammortamenti 981.705 +

Accantonamenti 295.435 =

COSTI 20.243.298

2018 2019
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IL “SISTEMA VIRTUOSO”

Dai cittadini ai cittadini 
Le risorse che annualmente gestisce iCARE provengono, nella maggior parte dei 
casi, dai cittadini residenti nel Comune di Viareggio: 
• direttamente: attraverso l’acquisto di farmaci e prodotti parafarmaceutici 

presso le FarmaCity e la Parafarmacia comunale e il pagamento di rette e 
tariffe per l’accesso ai servizi erogati; 

• indirettamente: attraverso le risorse pubbliche che il Comune trasferisce alla 
società nell’ambito dei contratti di servizio. 

Al tempo stesso iCARE “restituisce” alla cittadinanza ogni euro che riceve annual-
mente mediante due azioni: 
• gestione ordinaria dei servizi: che comporta l’erogazione di servizi alla 

cittadinanza anteponendo la logica della qualità e secondo criteri di 
economicità, efficacia ed efficienza alla logica del profitto;

• investimenti sul territorio: consistono in interventi strutturali che accrescono 
o migliorano il patrimonio immobiliare pubblico (acquisto e ristrutturazione 
immobili, lavori di manutenzione straordinaria, ecc.).

CITTADINI del 
Comune di Viareggio

Acquisto 
di farmaci, 
pagamento 
di rette e 

tariffe

Trasferimenti 
di risorse 

dal bilancio 
del Comune

Investimenti 
sul territorio 

comunale

Gestione 
ordinaria 

dei servizi 
erogati alla 
cittadinanza
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RISULTATO DEL BILANCIO  
SOCIALE DEI SERVIZI 2017 2018 2019

Farmacie Comunali 933.723,63 778.506,63 614.355,73

Residenza Sanitaria Assistenziale 70.564,19 -136.642,81 -11.299,81

Servizi Sociali -280.651,95 250.942,05 113.188,05

Refezione Scolastica e  
Servizi all’Infanzia -22.660,13 36.008,87 278.786,87

Servizi Cimiteriali -162.454,18 436.310,54 106.013,99

Servizio di gestione dei Tributi 59.553,60 141.971,60 -52.380,39

Porto Turistico - - -27.651,58

TOTALE UTILE (euro) 598.075,16 1.507.096,89 1.021.012,86

Gestione ordinaria dei servizi e valore sociale prodotto
Dal punto di vista gestionale, iCARE produce un risultato ampiamente in attivo 
che presenta solo piccole perdite in alcuni settori.

TOTALE UTILE DALL’ATTIVITÀ DEI SETTORI 2017-2019

3.126.184,91

Farmacie Comunali 2.326.585,98

Servizi Sociali 83.478,15

Refezione Scolastica e 
Servizi all’Infanzia 292.135,61

Servizio di gestione  
dei Tributi 149.144,81

Servizi Cimiteriali 379.870,36

3.231.214,91

RSA Tabarracci -77.378,42

Porto Turistico -27.651,58

-105.030,00

SETTORI IN ATTIVO 2017-2019 SETTORI IN PERDITA 2017-2019

Risultato del bilancio sociale dei servizi erogati (Quadro riepilogativo 2017-2019)

Il modello di gestione di iCARE consente di utilizzare gli utili complessivi per 
garantire al Comune di Viareggio di erogare importanti servizi per la collettività. 
La redditività di alcuni settori, e in particolare quella del Servizio Farmacia, con-
sente di sostenere i risultati negativi, strutturali e inevitabili dei servizi, registrati 
in altri settori.

Il grafico seguente sintetizza il risultato del bilancio sociale realizzato da iCARE 
nel triennio 2017-2019.
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Il valore sociale dei servizi gestiti da iCARE
Tutti i servizi affidati dal Comune di Viareggio alla società iCARE, sono gestiti con 
il fine ultimo di produrre un beneficio all’intera comunità locale, anziché essere 
impostati in una esclusiva logica di profitto:

• Farmacie Comunali: la presenza sul territorio dei nostri punti vendita,  
nei quali i farmaci e i prodotti parafarmaceutici sono venduti a prezzi ridotti, 
favorisce un’azione calmierante del mercato del farmaco e del parafarmaco; 
inoltre il nostro personale è formato per garantire al cittadino  
la massima professionalità, seguendo scrupolosamente le indicazioni  
del Servizio Sanitario Nazionale.

• Servizi Sociali: le persone da assistere sono indicate dal Comune di Viareggio 
(assistenti sociali); il modello di gestione adottato che vede un rapporto 
diretto tra iCARE e il Comune per quanto riguarda la presa in carico  
degli utenti e l’espletamento del servizio affidato a una cooperativa esterna 
consente un controllo diretto e continuativo sull’attività svolta  
nei confronti degli utenti, che produce una gestione puntuale del servizio 
garantendo qualità, efficienza, efficacia ed economicità.

• Refezione Scolastica: iCARE gestisce interamente il controllo della qualità  
del servizio, sia nei prodotti adoperati, sia in tutte le fasi di produzione  
e somministrazione dei pasti.

• Servizi all’infanzia: il servizio è erogato, in parte direttamente dal personale 
di iCARE e in parte da una cooperativa. Questa forma mista consente  
un controllo di tutta la qualità dell’erogazione del servizio e  
un miglior ciclo di pianificazione, programmazione e controllo della qualità.

• Residenza Sanitaria Assistitenzale: il modello misto adottato (iCARE gestisce 
tutta la fase amministrativa di rapporto con gli utenti e gli enti di riferimento 
e affida la gestione dei servizi a una cooperativa)  garantisce un controllo 
quotidiano della qualità del servizio all’anziano.

• Servizio di gestione dei Tributi: nei tre anni nei quali iCARE ha gestito  
il servizio, ha ristabilito il principio dell’equità contributiva e il rispetto  
dei diritti del contribuente (diritto di informazione, diritto di ottenere risposte 
alle istanze presentate); la gestione ha consentito di “bonificare”,  
sistemizzare e integrare la banca dati dei contribuenti, consegnando  
al Comune gli strumenti per una migliore e puntuale gestione del servizio.

• Servizi Cimiteriali: il personale iCARE cura ogni giorno i cimiteri comunali, 
effettuando anche lavori di manutenzione straordinaria che garantiscono 
l’accessibilità, la sicurezza e il decoro dei luoghi; particolare attenzione  
viene posta nel mantenimento delle opere d’arte presenti nei cimiteri.

• Porto Turistico: con l’acquisizione da parte di iCARE, la gestione del porto 
turistico, rappresentata dalla concessioni de “La Madonnina”, “Antonini” e 
“Ceina” oltre al Piccolo Approdo sul lago a Torre del Lago Puccini,  
è stata risanata, imponendo ai diportisti di regolarizzare il contratto annuale 
(oggi uniforme per tutti) oltre che la posizione debitoria pregressa;  
sono stati creati i presupposti per una gestione puntuale del servizio, 
attivando la manutenzione e il decoro, realizzando interventi che oggi hanno 
restituito alla città una area completamente accessibile anche alle persone 
con disabilità; il miglior servizio avviato è funzionale allo sviluppo  
della attività di transito con un ritorno di benefici economici diretti  
e per tutta la città.
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Investimenti sul territorio
iCARE, così come la Azienda Farmaceutica Municipalizzata e l’Azienda Speciale 
Pluriservizi, prima che la società assumesse la attuale denominazione e la attuale 
organizzazione aziendale, effettua interventi strutturali su edifici e aree che le 
sono state concesse in gestione dal Comune. 
Essendo iCARE una società “in house providing” e di esclusiva proprietà del Comu-
ne di Viareggio, ogni lavoro di manutenzione effettuato e ogni nuova eventuale 
acquisizione di fabbricati e/o immobilizzazioni si traducono in un incremento del 
patrimonio pubblico e, pertanto, di proprietà dell’intera comunità locale.

INVESTIMENTI EFFETTUATI ANNO DI 
INVESTIMENTO

VALORE 
INVESTIMENTO

Farmacie Comunali

Fabbricato FarmaCity Marco Polo capitale dotazione* 480.829,02

Fabbricato FarmaCity Torre del Lago capitale dotazione* 385.670,74

Fabbricato FarmaCity Darsena capitale dotazione* 209.534,10

Fabbricato FarmaCity Centro 1995 831.171,13

Fabbricato sede Bicchio 1997 628.717,61

Fabbricato FarmaCity Campo d’Aviazione 2010 450.111,98

Fabbricato Centro Servizi Migliarina 2011 338.144,75

Fabbricato Centro Servizi Campo d’Aviazione 2011 189.027,18

Fabbricato FarmaCity Migliarina 2011 738.309,27

Fabbricato sede uffici amministrativi di via Pascoli 2012 891.362,33

Residenza Sanitaria Assistenziale

Realizzazione della RSA Tabarracci 2012 10.659.399,87

Acquisto di arredi per la RSA 2013 457.440,44

Servizi Sociali

Fabbricato sede dei Servizi Sociali capitale dotazione* 151.711,32

Refezione Scolastica

Realizzazione Centro produzione pasti 1999 1.404.352,05

Realizzazione uffici Centro Cottura 1999 273.626,07

Impianto Fotovoltaico Centro Cottura 2012 245.146,65

Sevizi Cimiteriali

Rifacimento fognatura bianca cimitero di Viareggio 2008 644.491,40

Ampliamento cimitero di Torre del Lago 2010 1.789.542,10

Scale su guida cimitero di Viareggio 2013 213.892,13

Servizio di gestione dei Tributi

Ristrutturazione locali di via Bixio (sede tributi) 2017 50.136,81

Porto Turistico

Avviamento (acquisto del porto turistico) 2019 683.106,00

Valore complessivo degli investimenti realizzati (euro) 21.715.722,95

*investimenti realizzati dalla Azienda Farmaceutica Municipalizzata  
prima della trasformazione in Azienda Speciale Pluriservizi
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SERVIZI ALL’INFANZIA

NIDI D’INFANZIA

Dal 2015 la società collaborava con il Comune di Viareggio nella gestione dei 
servizi educativi alla prima infanzia mettendo a disposizione personale educativo 
e ausiliario.
A partire dall’anno educativo 2019/2020 iCARE ha acquisito dal Comune di Via-
reggio la gestione completa dei servizi educativi alla prima infanzia, compresa la 
manutenzione ordinaria degli immobili e degli spazi esterni.

NIDI D’INFANZIA Anno Educativo 
2019/2020

Tempo lungo

Nidi d’Infanzia su cui è attivato 6

Totale posti 251

% frequentanti 100%

Posti in lista di attesa 21

Tempo corto

Nidi d’Infanzia su cui è attivato 3

Totale posti 114

% frequentanti 96,5%

Posti in lista di attesa 0

CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE “VOLO DI FAVOLA”

Si svolge all’interno del Nido d’Infanzia “Ninnipan”. I bambini di età tra i 3 e i 36 
mesi accedono alla struttura nel pomeriggio insieme ai genitori o a un’altra per-
sona della famiglia per svolgere attività ludico-creative.

CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE “VOLO DI FAVOLA” Anno Educativo 
2019/2020

Totale posti 25

% frequentanti 80 %

Lista di attesa 0
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REFEZIONE SCOLASTICA

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CONTROLLO QUALITÀ

iCARE gestisce il servizio di Refezione scolastica per tutti i nidi d’infanzia (dove 
sono presenti cucine interne per la preparazione dei pasti) e per tutte le scuole 
dell’infanzia e primarie del Comune di Viareggio, oltre ad alcune scuole seconda-
rie di primo grado.

SCUOLE SERVITE
Anno Scolastico 

2016/2017
Anno Scolastico 

2017/2018
Anno Scolastico 

2018/2019

Nidi d’infanzia 9 9 9

Scuole dell’infanzia 17 16 16

Scuole primarie 10 10 10

Scuole secondarie di primo grado 0 1 1

Viene seguita direttamente ogni fase del servizio garantendo il massimo control-
lo dei prodotti utilizzati: dalla fase di produzione presso il Centro Cottura di pro-
prietà di iCARE e situato in località Le Bocchette a Capezzano Pianore (affidata 
attraverso una gara pubblica a una azienda specializzata nella ristorazione), alle 
fasi di trasporto e di somministrazione dei pasti a scuola (gestite direttamente 
dal proprio personale), fino al controllo di qualità in ogni fase di produzione e 
distribuzione dei pasti (sempre gestito direttamente da iCARE).

In base alla situazione economica della famiglia, gli alunni accedono al servizio di 
ristorazione scolastica pagando una tariffa intera, ridotta o gratuitamente.

PASTI PRODOTTI
Anno Scolastico 

2016/2017
Anno Scolastico 

2017/2018
Anno Scolastico 

2018/2019

Alunni tariffa intera 181.927 171.624 158.246

Alunni tariffa ridotta 39.356 43.519 49.111

Alunni esenti 44.297 40.758 41.233

Adulti 24.980 25.018 25.074

Altri 7.803 4.074 4.151

TOTALE 298.363 284.993 277.815

DIETE SPECIALI

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa possono richiedere un menu spe-
ciale per motivi di salute, etici e religiosi.

DIETE SPECIALI
Anno Scolastico 

2016/2017
Anno Scolastico 

2017/2018
Anno Scolastico 

2018/2019

Alunni che richiedono  
un menu speciale 284 276 270

 



Preparazione 
dei pasti

 Azienda esterna 
specializzata nella 

ristorazione 

Trasporto
e consegna

Personale 
iCARE

Preparazione 
dei refettori e 

distribuzione dei pasti 

Pulizia
dei refettori 

Personale 
iCARE

Personale 
iCARE

1

2

3
4
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REFEZIONE SCOLASTICA

CONTROLLO 
QUALITÀ

Il personale iCARE si 
reca giornalmente presso 
il Centro Cottura per 
verificare la corrispondenza 
al capitolato delle materie 
prime fornite, le procedure 
di produzione dei pasti, le 
modalità di funzionamento 
e la pulizia dei locali

1 CONTROLLO 
QUALITÀ

L’ubicazione del Centro 
Cottura e il parco automezzi 
(6 furgoni) permettono  
di raggiungere tutte  
le scuole di Viareggio e 
Torre del Lago in un tempo 
massimo di 15 minuti.  
In questo modo i tempi  
tra la preparazione  
dei pasti e la consumazione 
si riducono

2 CONTROLLO 
QUALITÀ

Il personale iCARE 
che effettua il servizio 
di sporzionamento effettua 
il primo controllo 
sulla qualità dei pasti. 
In caso di problematiche, 
le pietanze vengono 
immediatamente ritirate 
per essere sostituite con 
altre preparate nuovamente 
al Centro Cottura

3 CONTROLLO 
QUALITÀ

Terminata la consumazione 
dei pasti, il personale 
iCARE si occupa di pulire 
i refettori, garantendo 
l’igienizzazione dei locali 
per il giorno successivo

4
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QUALITÀ DEL CIBO SERVITO NELLE MENSE SCOLASTICHE

Nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione, sono stabiliti, a livello nazionale, i Criteri Minimi Am-
bientali (CAM) su cui le aziende pubbliche devono basarsi per redigere i capitolati 
di appalto.
I CAM della produzione di alimenti e bevande stabiliscono le percentuali minime 
di prodotti biologici, IGP, DOP per le varie tipologie di derrate alimentari.
Il capitolato di appalto per il servizio di Refezione Scolastica è stato stipulato nel 
2017, quando erano in vigore criteri meno ristrettivi sulla qualità delle derrate. 
Raffrontando le caratteristiche degli alimenti serviti nelle mense scolastiche del 
Comune di Viareggio con i CAM per la refezione scolastica approvati dal Ministero 
dell’Ambiente nel marzo 2020, risulta comunque una presenza di prodotti biolo-
gici superiore rispetto a quella prevista a livello nazionale.
Particolare attenzione viene posta, inoltre, nella ricerca di prodotti a Km0 garan-
tendo che, in base alla reperibilità sul mercato, vengano utilizzati prodotti toscani. 
Tutti i prodotti, ad esclusione delle banane e delle spezie, sono di provenienza 
italiana e, in caso di non reperibilità in Italia, di provenienza dei paesi dell’Unione 
Europea.

PRODOTTI UTILIZZATI  
PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI

Requisiti degli  
alimenti indicati  
nei CAM 2020

Requisiti degli 
 alimenti nelle  

mense di Viareggio

Pasta, cereali, riso 50% biologico 100% biologico

Legumi 50% biologico 100% biologico

Ortofrutta 50% biologico 100% biologico

Carne bovina 50% biologico 100% biologico

Carni avicole (pollo, tacchino) 10% biologico 100% biologico

Latte, burro, yogurt Requisito non indicato 100% biologico

Farina Requisito non indicato 100% biologico

Olio per cucinare Requisito non indicato 100% biologico

Formaggi freschi Requisito non indicato 100% biologico

Polpa di pomodoro e pelati Requisito non indicato 100% biologico

Uova Requisito non indicato 100% biologico

Pane Requisito non indicato 2 volte a settimana bio

Pesce Requisito non indicato 100% prodotto 
 fresco locale

Olio per cucinare a crudo Requisito non indicato 100% IGP Toscano

Pecorino Requisito non indicato 100% DOP Toscano

Banane Requisito non indicato 100% mercato 
 equo e solidale

REFEZIONE SCOLASTICA
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A SCUOLA CON GUSTO

È un progetto di educazione alimentare, sensoriale e del gusto, giunto nel 2019 
alla tredicesima edizione, che intende avvicinare bambini e adulti ai principi di 
una corretta alimentazione, acquisendo stili alimentari più consapevoli a partire 
dalla mensa scolastica.
A partire dal 2019 il progetto intende contribuire al raggiungimento degli obiet-
tivi indicati nella Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) e in particolare: istru-
zione di qualità (obiettivo 4 dell’Agenda 2030), salute e benessere (3), città e 
comunità sostenibili (11), consumo e produzione responsabili (12), vita sott’acqua 
(14), vita sulla terra (15).

Progetti realizzati 2017-2019:
• Merenda con la frutta: nelle scuole del territorio viene consumata frutta 

fresca durante la ricreazione.

• Aziende amiche: sono aziende locali che forniscono al Centro Cottura prodotti 
a Km0 e accolgono nelle proprie strutture di produzione gli alunni per 
effettuare visite didattiche.

• Il pesce fresco nella mensa scolastica: nei menu delle mense sono inseriti 
piatti a base di presce fresco del Mar Tirreno, pescato da pescatori di 
Viareggio e lavorato presso la Cittadella del pesce, accompagnati da 
laboratori didattici.

• Orti scolastici: in molte scuole sono stati attivati orti scolastici per favorire 
il consumo delle verdure da parte dei bambini attraverso la conoscenza 
sensoriale dei prodotti dell’orto.

A SCUOLA CON GUSTO
Anno Scolastico 

2016/2017
Anno Scolastico 

2017/2018
Anno Scolastico 

2018/2019

Scuole aderenti 100% 100% 100%

Aziende amiche 3 3 3

Visite didattiche presso  
le aziende amiche 9 13 9

% gradimento  
pesce servito nelle mense 70% 70% 70%

STAI BENE CON LA PREVENZIONE

È un progetto di promozione della prevenzione dei tumori attraverso la sana 
alimentazione, realizzato nelle scuole del territorio in collaborazione con la               
Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori nell’anno scolastico 2018/2019.
Il progetto ha coinvolto le scuole secondarie di primo grado attraverso due 
incontri:
• Presentazione del progetto: è stato lanciato un concorso tematico 

dedicato alla sana alimentazione finalizzato a realizzare uno spot di taglio 
giornalistico.

• Premiazione: i migliori spot realizzati, dopo essere stati valutati da una 
commissione, sono stati premiati.

REFEZIONE SCOLASTICA
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

iCARE presta particolare attenzione nello svolgimento delle sue attività per ap-
portare il minor impatto sull’ambiente, se non in termini positivi. Nell’anno 2011 
è stato realizzato un impianto fotovoltaico presso il Centro Cottura delle Bocchet-
te che rende autosufficiente la struttura rispetto alla fornitura di energia elettrica. 
Iniziative realizzate nel processo di consegna dei pasti e nella gestione dei re-
fettori sono:
• Stoviglie e prodotti per le pulizie: nei refettori vengono utilizzate stoviglie 

non a perdere e prodotti per le pulizie conformi ai criteri ambientali minimi 
previsti per le pubbliche amministrazioni.

• Acqua del rubinetto: l’acqua minerale in bottiglia è stata sostituita dall’acqua 
del rubinetto; sono state istallate nuove tubature per il prelievo dell’acqua 
potabile che viene servita nelle caraffe.

• Plastica zero a scuola: è un progetto avviato nell’anno scolastico 2019/2020 
che prevede la sostituzione con materiale biodegradabile di tutto il materiale 
in plastica utilizzato per il confezionamento delle diete speciali e tutte le 
stoviglie a perdere utilizzate in casi particolari (guasto lavastoviglie, feste, ecc.).

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Anno Scolastico 
2016/2017

Anno Scolastico 
2017/2018

Anno Scolastico 
2018/2019

Bottiglie di plastica risparmiate circa 150.000 circa 150.000 circa 150.000

BUON SAMARITANO

Ogni giorno, seguendo le regole igieniche, i pasti non sporzionati di tutti i re-
fettori vengono ritirati e riportati al centro di cottura per essere consegnati alla 
Caritas Diocesana per la gestione della mensa per le persone indigenti presso la 
chiesa di Sant’Antonio.

PASTI PRODOTTI
Anno Scolastico 

2016/2017
Anno Scolastico 

2017/2018
Anno Scolastico 

2018/2019

Kg di pietanze prodotte 101.831,49 75.195,30 80.260,50

Kg di pietanze recuperate 4.743,00 4.794,46 5.728,28

% di pietanze recuperate 4,66% 6,38% 7,14%

REFEZIONE SCOLASTICA
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FARMACIE COMUNALI

PRESENZA SUL TERRITORIO

La società iCARE gestisce le farmacie comunali della città di Viareggio, una para-
farmacia e diversi studi medici.
Nell’ottobre 2018 iCARE ha aperto una nuova farmacia comunale presso la stazio-
ne che si aggiunge a quelle già esistenti nei quartieri Centro, Marco Polo, Darsena, 
Migliarina, Ex Campo d’Aviazione e nella frazione di Torre del Lago, oltre alla pa-
rafarmacia presso la Coop di via Santa Maria Goretti.

PRESENZA SUL TERRITORIO 2017 2018 2019

Totale farmacie presenti  
a Viareggio e Torre del Lago 19 19 19

Farmacie private 12 12 12

Farmacie comunali 6 7 7

% farmacie comunali sul totale 32% 37% 37%

ORARIO DI APERTURA

Su tutto il territorio del Comune di Viareggio, e nei territori limitrofi, solo una far-
macia, la FarmaCity Centro, effettua il servizio di apertura 24 ore su 24. La scelta 
di iCARE, indipendentemente dai risultati economici non certo vantaggiosi che 
possono essere conseguiti dal servizio notturno, garantisce ai cittadini di Viareg-
gio di usufruire di questo importante servizio.
Sempre per andare incontro alle esigenze della popolazione e delle persone che 
per lavoro o per motivi di svago transitano o soggiornano sul nostro territorio, la 
FarmaCity Stazione effettua un orario continuato di 12 ore (dalle 6:50 alle 20:00), 
mentre la FarmaCity Torre del Lago, nel periodo estivo, è aperta tutti i giorni com-
presi i giorni festivi e le domeniche.

GIORNI E ORARIO DI APERTURA 2017 2018 2019

Giorni di apertura delle farmacie 
comunali 2.205 2.284 2.571

Ore di apertura delle farmacie comunali 62.729,90 65.997,42 66.872,40

Farmacie con apertura 24 ore su 24 1 1 1

Farmacie con apertura continuata  
di 12 ore (farmacie comunali + private) 3 4 4
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FARMACITY STAZIONE

È stata inaugurata nell’ottobre 2018, nell’ambito del programma di riqualificazio-
ne urbana di piazza Dante Alighieri avviato dal Comune di Viareggio. La nuova 
farmacia, accessibile anche alle persone con disabilità motoria e priva di barriere 
architettoniche, è stata dotata di casse automatizzate e di un magazzino robotiz-
zato. Contestualmente è stato adottato il nuovo format FarmaCity - Le Farmacie 
Comunali della tua Città.
Presso la nuova struttura i cittadini possono trovare:
• Baby pit-stop, uno spazio dedicato alle famiglie con figli neonati dotato 

di servizi e fasciatoio per il cambio dei pannolini, ambienti adattati 
all’allattamento, una bilancia per la pesatura dei neonati e  
uno scalda pappe/scalda biberon;

• Centro servizi di screening per la prevenzione;

• Spazio per la lettura (book crossing).

FARMACITY STAZIONE 2018

Risorse impiegate da iCARE per la realizzazione (euro) 190.065

FARMACIE COMUNALI
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FARMACIE COMUNALI

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sono stati effettuati interventi per la rimozione di barriere architettoniche presso 
le FarmaCity del territorio, in modo da garantire l’accesso anche alle persone con 
disabilità motoria. Interventi realizzati:

• 2019: FarmaCity Darsena e FarmaCity Marco Polo.

BARRIERE ARCHITETTONICHE 2019

Risorse impiegate da iCARE per l’accessibilità delle farmacie (euro) 30.882

ATTIVITÀ COMMERCIALE

In base al report sui clienti serviti, si evince che grazie alla apertura della nuova 
FarmaCity Stazione, le farmacie comunali nel 2019 hanno aumentato i propri 
clienti.

CLIENTI SERVITI 2017 2018 2019

FarmaCity Centro 186.719 178.726 161.835

FarmaCity Marco Polo 86.899 83.392 77.602

FarmaCity Torre del Lago 86.033 79.377 68.014

FarmaCity Darsena 33.636 30.267 29.966

FarmaCity Migliarina 91.217 89.388 89.559

FarmaCity Campo d’Aviazione 93.400 89.027 87.707

FarmaCity Stazione - 8.003 17.112

Parafarmacia 21.278 23.534 50.766

TOTALE 599.182 573.711 582.561

Anche dal punto di vista del fatturato, le farmacie comunali aumentano i propri 
introiti nel 2019 rispetto all’anno precedente.

FATTURATO (euro) 2017 2018 2019

FarmaCity Centro 3.080.528,93 3.014.616,26 2.753.264,99

FarmaCity Marco Polo 1.615.613,00 1.605.266,66 1.528.501,43

FarmaCity Torre del Lago 1.625.232,78 1.489.595,34 1.333.155,92

FarmaCity Darsena 541.951,76 484.048,65 516.111,72

FarmaCity Migliarina 1.763.495,00 1.758.058,57 1.833.452,69

FarmaCity Campo d’Aviazione 1.708.981,06 1.678.259,12 1.670.732,99

FarmaCity Stazione - 282.306,89* 672.738,34

Parafarmacia 282.112,80 136.352,88 237.059,64

TOTALE 10.617.915,33 10.312.151,49 10.545.017,72

      *da ottobre 2018
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FARMACIE COMUNALI

ATTIVITÀ DI MEDICINA PREVENTIVA

Sono servizi erogati in favore dei cittadini dal personale delle farmacie comunali.

POSSIBILITÀ DI  
EFFETTUARE ESAMI

Misurazione 
pressione

Bilancia pesa 
persone

Screening 
fibrillazione 

atriale

Screening 
dell’udito ECG Autoanalisi Holter 

pressorio

FarmaCity Centro X X X X X

FarmaCity Marco Polo X X X X X X

FarmaCity Torre del Lago X X X X X

FarmaCity Darsena X X X X

FarmaCity Migliarina X X X X X

FarmaCity Campo d’Aviazione X X X X X

FarmaCity Stazione X X X X X X X

Parafarmacia X X X X X

Nel 2019 è stato registrato un consistente aumento di esami erogati determinato 
soprattutto dai possessori della CartaSalute che hanno effettuato l’esame ECG.

ESAMI EROGATI 2017 2018 2019

Autoanalisi

Lipid Panel - - 18

Colesterolo 55 19 44

Glicemia 84 38 89

ECG

Utenti CartaSalute  
(applicazione di uno sconto) 34 86 265

Utenti senza CartaSalute 13 20 77

Holter pressorio - - -

TOTALE ESAMI 186 163 503

PREPARAZIONE DEL PERSONALE

La strategia di iCARE finalizzata a soddisfare i bisogni della cittadinanza si con-
cretizza anche in specifiche azioni rivolte alla preparazione e all’aggiornamen-
to continuo del personale delle farmacie comunali. I nostri farmacisti hanno le 
competenze per rispondere ai quesiti dei cittadini e orientarli nella scelta dei 
farmaci. Per garantire ulteriormente uno scambio verbale tra il cliente e il farma-
cista, presso due FarmaCity (Stazione nel 2018 e Marco Polo nel 2019) sono stati 
realizzati due impianti di consegna meccanizzata dei farmaci, portando avanti 
il processo di meccanizzazione iniziato nel 2008 presso FarmaCity Centro e nel 
2010 presso FarmaCity Migliarina.
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FARMACIE COMUNALI

“TUTTE LE PAROLE PER DIRE SALUTE”

Il piano di rinnovamento delle farmacie comunali gestite da iCARE parte da una 
concezione innovativa di farmacia, sintetizzata nello slogan “Tutte le parole per 
dire salute”. Gli spazi dei punti vendita sono pensati come luoghi nei quali le pa-
role creano un filo conduttore grafico e concettuale all’interno del negozio, tra i 
reparti e gli scaffali, su tutti i materiali di allestimento e comunicazione.
Il format è studiato per aumentare la visibilità e la chiarezza espositiva dei prodotti, 
rendere più chiare le esigenze che questi soddisfano, approfondire alcuni temi di 
salute e favorire la relazione ed il consiglio con la clientela, aiutare il cliente a ser-
virsi anche da solo in attesa del proprio turno, orientandolo verso il giusto settore.
Il percorso continua anche fuori dalla farmacia con il magazine “Parole di salute” che, 
a partire dal 2019, viene redatto dal personale delle farmacie e distribuito nei punti 
vendita, e che illustra alla cittadinanza i servizi offerti presso le farmacie comunali.

PAROLE DI SALUTE 2019

Numeri editi 12

Copie stampate 60.000

Corsi di formazione 17

Ore di formazione 50

LINEA DI PRODOTTI FARMACITY

Si tratta di prodotti dermocosmetici e integratori con proprietà assimilabili ad 
analoghi prodotti presenti sul mercato. Vengono venduti presso tutte le farmacie 
comunali e la parafarmacia a prezzi contenuti. I prodotti FarmaCity utilizzano solo 
pack riciclabili per un’attenta riduzione degli sprechi, contribuendo alla riduzione 
delle emissioni di CO2.
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FARMACIE COMUNALI

CENTRI SERVIZI iCARE

Presso i Centri Servizi iCARE Migliarina e Campo d’Aviazione, i cittadini possono 
effettuare la prenotazione di visite sanitarie CUP e usufruire di prestazioni in-
fermieristiche quali: prova pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturometria, 
test colesterolo e glicemia, medicazione semplice e complessa, terapia iniettiva          
IM/SC, terapia infusionale, terapia iniettiva di insulina, cambio sacchetti in pa-
zienti istomizzati, rimozione catetere vescicale.
La riduzione delle prestazioni infermieristiche erogate presso il Centro Servizi 
Campo d’Aviazione è dovuta all’interruzione del rapporto con la cooperativa alla 
quale era affidato il servizio.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE EROGATE 2017 2018 2019

Terapia iniettiva 94 85 17

Medicazioni semplici 40 46 16

Medicazioni complesse 9 - -

Totale 143 131 33

STUDI MEDICI iCARE

Presso i quartieri di Migliarina-Terminetto, Ex Campo d’Aviazione, Marco Polo, Cen-
tro, nella frazione di Torre del Lago e presso la Parafarmacia COOP sono presenti 
studi medici di diverse specializzazioni.

STUDI MEDICI 2017 2018 2019

Studi medici iCARE 6 6 6

Medici presenti 19 19 21

CARTA SALUTE

È stata rinnovata nel 2018. Grazie a convenzioni stipulate da iCARE con strutture 
private, consente ai cittadini di prenotare e accedere in modo semplice, veloce e 
a un prezzo agevolato, a servizi sanitari specialistici. Con CartaSalute è possibile:
• prenotare visite ed esami di laboratorio in strutture private a prezzi calmierati;

• prenotare servizi come l’assistenza domiciliare e il trasporto sanitario;

• ordinare articoli terapeutici erogati da privati a prezzi calmierati;

• accedere a uno sconto su ECG presso FarmaCity Torre del Lago e Centro;

• accedere a uno sconto su holter pressorio presso FarmaCity Stazione;

• usufruire in tutte la farmacie comunali di servizi gratuiti come misurazione 
della pressione e del peso;

• beneficiare di uno sconto del 50% sulle prestazioni infermieristiche erogate dai 
Centri Servizi iCARE.

CARTA SALUTE 2019

Numero di CartaSalute rilasciate 7.393
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FARMACIE COMUNALI

iCARE CUP

È un servizio, avviato nel 2018, che consente ai cittadini di prenotare visite spe-
cialistiche presso strutture convenzionate a condizioni vantaggiose per i posses-
sori della CartaSalute, utilizzando il portale web e la App dedicati.

iCARE CUP 2018 2019

Utenti iCARE CUP 18.029 20.331

VIAREGGIO CUORE

È un’iniziativa nata dall’impegno di iCARE per la prevenzione e la corretta informazio-
ne del cittadino, con l’obiettivo di realizzare e promuovere un progetto di cardioprote-
zione delle aree urbane più densamente popolate del Comune di Viareggio.
Nel 2019 presso il centro commerciale COOP di via Santa Maria Goretti e in tutte le 
FarmaCity sono stati istallati defibrillatori automatizzati esterni (DAE); in precedenza 
sono stati istallati nei centri medici dei quartieri Migliarina e Ex Campo d’Aviazione.

VIAREGGIO CUORE 2017 2018 2019

Defibrillatori istallati da iCARE  
presenti nelle proprie strutture 2 - 8

Risorse impiegate (euro) - - 15.000

COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Presso i punti vendita FarmaCity periodicamente vengono accolti i volontari di 
associazioni locali che sensibilizzano la cittadinanza su temi sanitari specifici, 
anche svolgendo esami:

• 2018: Anlaids – Associazione italiana per la lotta all’AIDS ha effettuato test 
per l’HIV; ANT ha effettuato lo screening per il melanoma.

• 2019: Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti presso FarmaCity Stazione ha dato 
la possibilità di effettuare lo screening della pressione oculare; Lilt – Lega 
italiana per la lotta ai tumori presso tutte le FarmaCity ha effettuato visite 
senologiche; Admo – Associazione italiana per la donazione del midollo 
osseo presso FarmaCity Centro ha promosso la donazione del midollo; ANT 
ha effettuato lo screening per il melanoma.

COLLABORAZIONE CON LA CARITAS

La Caritas Diocesana invia a FarmaCity Marco Polo persone in condizioni di bi-
sogno economico e sociale per il ritiro di prodotti farmaceutici che, attraverso la 
collaborazione con i fornitori, vengono consegnati gratuitamente.

FARMACITY/CARITAS 2017 2018 2019

Persone che ne hanno usufruito 176 145 131

Costo complessivo dei farmaci  
consegnati (euro) 2.905,79 2.870,84 2.859,11
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FARMACIE COMUNALI

BANCO FARMACEUTICO

Nel 2018 e nel 2019 abbiamo aderito all’iniziativa di recupero dei prodotti far-
maceutici inutilizzati ma in corso di validità presso FarmaCity Centro e FarmaCity 
Marco Polo.

BANCO FARMACEUTICO 2017 2018 2019

Prodotti farmaceutici raccolti - 72 149

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Periodicamente, presso le FarmaCity, viene offerta la possibilità ai cittadini di 
effettuare esami specifici.
• Settembre 2018: Settimana di prevenzione “Tocca con mano la salute  

del tuo cuore” (esami di prevenzione delle patologie cardiovascolari).

• Novembre 2018: Giornata mondiale del diabete (screening del piede 
diabetico).

• Settembre 2019: Campagna “Gestiamo assieme il diabete”  
(è un’indagine, realizzata in collaborazione con l’Università di Pisa,  
rivolte a persone diabetiche per verificare l’aderenza alla terapie).
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PORTO TURISTICO

ACQUISIZIONE DELLE CONCESSIONI PORTUALI

Nel luglio 2019 iCARE ha acquisito il ramo d’azienda della società in liquidazione 
“Viareggio Porto Spa” riferito all’Approdo de La Madonnina, alle banchine Ceina e 
Antonini, oltre al piccolo Approdo turistico al Lago di Torre del Lago Puccini, ribat-
tezzato oggi “Viareggio Porto 2020 – Approdo turistico La Madonnina”.
Conseguentemente è stato avviato un programma di riqualificazione, sviluppo e 
potenziamento del Porto turistico della città di Viareggio.

INTERVENTI REALIZZATI

Nel settembre 2019 è stato dato incarico alla Società Navigo di elaborare uno 
studio e un relativo piano di sviluppo ed economico del Porto turistico che ha 
individuato due fasi di progetto:
• Prima fase: lavori di manutenzione, messa in sicurezza degli attuali pontili  

e degli impianti, elettrici, idrici e antincendio e la revisione/manutenzione  
di tutti gli ancoraggi dei pontili e relative catenarie  
(valore stimato 450.000 euro realizzazione entro settembre/ottobre 2020).

• Seconda fase: realizzazione del camminamento in muratura e costruzione  
del nuovo pontile in base al piano regolatore portuale per dare stabilità  
e sicurezza a tutto l’approdo e per dare nuove prospettive di sviluppo  
(valore stimato 3.500.000 euro realizzazione entro settembre/ottobre 2022).

NUOVA ORGANIZZAZIONE PORTUALE

Nel corso del 2019 sono stati approvati il nuovo regolamento, i nuovi contratti an-
nuale e in transito, e definite nuove tariffe in particolare per gli ormeggi in transito.
Conseguentemente, dopo avere inventariato tutte le imbarcazioni all’ormeggio 
dell’Approdo Turistico della Madonnina, banchine Ceina e Antonini, si è proceduto 
alla nuova contrattualizzazione in base alle nuove regole, tra cui essere in regola 
con i pagamenti arretrati, di tutti i diportisti. Questa attività è stata organizzata 
mediante un nuovo gestionale che consente in tempo reale di incrociare i dati di 
presenza con i dati amministrativi, creando così nel contempo un vero e proprio 
controllo di gestione sull’attività svolta.

PORTO TURISTICO 2019
Diportisti all’ormeggio 421

Contrattualizzati 340
In contenzioso 18
Associazioni 5
Posti liberati 58
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SERVIZI AMMISTRATIVI

GESTIONE PRATICHE CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Dal 1° giugno 2019 iCARE gestisce per conto del Comune di Viareggio l’istruttoria 
concessioni di suolo pubblico.

GESTIONE DELLE PRATICHE  
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 2019

Domande ricevute 359

Pratiche evase con esito positivo 348

GESTIONE E CURA DEL “LAGHETTO DEI CIGNI”

A partire dall’ottobre 2019, iCARE gestisce e cura del laghetto dei cigni nella 
Pineta di Ponente. Gli interventi che vengono realizzati consistono nella manu-
tenzione della casina di ricovero degli animali, la potatura degli arbusti e della 
piccola vegetazione, il posizionamento delle fioriere, la pulizia del fondo vasca, la 
somministrazione del cibo e del mangime agli animali.

PINETA DI LEVANTE

Nel febbraio 2018 è stata stipulata una convenzione fra il Comune e iCARE per 
interventi di contrasto alla diffusione del matsucoccus nella Pineta di Levante e 
successiva riqualificazione con progetti di carattere sociale.
Nel 2019 è stato sottoscritto con la Regione il contratto per l’erogazione del fi-
nanziamento con il quale verranno eseguiti i seguenti interventi: abbattimento 
delle piante malate, smaltimento del legname e sostituzione con nuove piantu-
mazioni, manutenzione dell’area per cinque anni dagli interventi realizzati.

PINETA DI LEVANTE 2019

Superficie della Pineta interessata dall’intervento (metri quadrati) 1.070.000

Contributo della Regione (euro) 249.113
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SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI

ATTIVITÀ DI RIORDINO E BONIFICA

Con l’acquisizione della gestione dei tributi comunali, iCARE ha ereditato un set-
tore, precedentemente gestito dalla società Viareggio Patrimonio in fallimento, 
disorganizzato e con una grossa mole di arretrato.
L’impostazione organizzativa del settore, quindi, si è sviluppata su tre fronti:
• dare una nuova collocazione e impostazione anche professionale a circa 22 

dipendenti ereditati dalla precedente gestione della Viareggio Patrimonio;

• dare una nuova impostazione all’attività di gestione ordinaria e di riscossione 
finalizzata alla bonifica e all’unificazione delle banche dati;

• dare una risposta formale a tutti i contribuenti: esaminare ed eventualmente 
rispondere a tutte le istanze in autotutela presentate; emettere tutti gli atti 
di rettifica e/o annullamento per gli accertamenti o ingiunzione emesse 
in modo errato; ricevere su appuntamento i professionisti e le categorie; 
svolgere tutta l’attività di mediazione per i ricorsi agli atti presentati 
dai contribuenti per gli atti ricevuti nei primi mesi dell’anno 2018, che è 
terminata nel mese di agosto; svolgere e pianificare l’attività di mediazione 
per i ricorsi agli atti ricevuti dai contribuenti nel secondo semestre 2018 e 
riferiti agli anni tributari 2013 e 2014; seguire tutta l’attività del contenzioso 
tributario pregresso e quello relativo agli anni di nostra competenza.

SERVIZIO AL PUBBLICO

Il personale di iCARE ha garantito il servizio di ricevimento dei cittadini per dare 
informazioni relative al pagamento dei tributi.

SERVIZIO AL PUBBLICO 2018

Totale contribuenti ricevuti 28.135

Ufficio Protocollo 7.516

ICI/IMU 7.900

TUA/TARI 9.405

COSAP 3.314

Giorni di apertura dello sportello 154

Contribuenti ricevuti ogni giorno (media) 182
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GESTIONE DEI TRIBUTI

EMISSIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

Al momento dell’assunzione del servizio, l’attività era gestita al limite dei termini 
di prescrizione (5 anni). Con il lavoro effettuato da iCARE, negli anni in cui ha 
gestito il Servizio Tributi, sono stati creati i presupposti per ristabilire il principio 
dell’equità contributiva.

ATTI EMESSI
2017 2018 2019*

n. atti importo (€) n. atti importo (€) n. atti importo (€)

Bollette TARI 39.449 20.705.625,46 39.275 20.760.503,77 39.507 20.249.681,77

Suppletivi TARI - - 4.156 1.473.273,00 - -

Solleciti TARI 9.003 5.841.665,25 8.236 5.425.011,04 - -

Avvisi COSAP 4.525 1.252.921,00 4.405 1.054.879,00 4.227 1.028.790,00

Accertamenti

IMU 2012 8.511 7.496.002,00 - - - -

IMU 2013 389 1.460.865,00 5.824 10.137.724,00 - -

IMU 2014 - - 5.717 12.003.561,00 1.226 3.133.392,00

TIA 2012 7.503 8.128.126,72 - - - -

TARES 2013 - - 8.236 4.859.141,00 - -

COSAP 2012 640 293.880,00 - - - -

COSAP 2013 - - 675 231.203,60 - -

COSA 2014 - - 637 174.730,60 - -

Ingiunzioni di pagamento

IMU/ICI 1.350 2.766.752,00 2.647 3.162.409,00 1.788 2.083.534,00

TIA 1.138 3.074.051,00 88 116.785,00 1.806 2.459.770,39

COSAP 119 333.384,00 255 347.606,00 120 156.483,00

Intimazioni

ICI 703 1.812.303,00 243 220.298,00 90 376.569,00

TIA + ruolo - - 414 583.390,62 308 1.035.183,00

COSAP + ruolo - - 342 489.336,08 18 39.064,00

Totale 73.330 53.165.575,37 81.150 61.039.852,79 49.090 30.562.467,16

*il Servizio Tributi è stato gestito da iCARE fino al 31 maggio 2019
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SERVIZI SOCIALI

ASSISTENZA DOMICILIARE

È un intervento teso a favorire la permanenza della persona che ne usufruisce nel 
proprio ambiente di vita.
Si concretizza in interventi rivolti a situazioni di isolamento, di perdita di autono-
mia, di insufficienti risorse e/o carenze del contesto familiare e sociale.

ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 2018 2019

Totale persone assistite 38 33 36

Adulti in condizione di disagio 1 1 1

Adulti con disabilità 23 22 24

Minori in condizione di disagio 2 0 0

Minori con disabilità 1 1 1

Anziani 11 9 10

Attivazioni 12 6 7

Dimissioni 11 3 7

Ore di assistenza erogate 7.572 8.488,5 7.838,5

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

È un intervento collaterale all’assistenza domiciliare finalizzato a salvaguardare 
le persone che ne usufruiscono in periodi di particolare bisogno, contrastare l’isti-
tuzionalizzazione e sostenere nuclei familiari, anziani, inabili e adulti in situazioni 
di disagio sociale.

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 2017 2018 2019

Totale persone assistite 11 12 7

Adulti con disabilità 1 2 2

Adulti in condizioni di disagio 7 7 4

Anziani 3 3 1

Attivazioni 3 2 0

Dimissioni 1 5 1

Ore impiegate 3.671 3.925 2.482
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ASSISTENZA SCOLASTICA

È un intervento di sostegno finalizzato all’integrazione dell’alunno con disabilità 
frequentante gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a supporto degli interventi 
educativi e assistenziali di primo livello di competenza dell’istituzione scolastica.

ASSISTENZA SCOLASTICA
Anno Scolastico 

2017/2018
Anno Scolastico 

2018/2019
Anno Scolastico 

2019/2020

Totale alunni assistiti 103 110 116

Scuola dell’infanzia 8 8 9

Scuola primaria 44 42 49

Scuola secondaria di I grado 26 34 25

Scuola secondaria di II grado 25 26 33

Attivazioni 14 11 13

Dimissioni 5 7 7

Ore di assistenza erogate 17.366 17.570 18.530

TRASPORTO SOCIALE

Attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, per-
sone con disabilità vengono accompagnate presso il luogo di lavoro o di studio, 
centri di socializzazione, centri diurni.

TRASPORTO SOCIALE 2017 2018 2019

Persone beneficiarie 41 43 45

Centri diurni e sociali 33 33 35

Scuola 6 7 8

Inserimento socio-terapeutico 2 2 2

Attivazioni 1 3 3

Dimissioni 5 2 4

Ore di trasporto impiegate 5.247 4.641 3.693

SERVIZI SOCIALI
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SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Sono rivolti a famiglie individuate dal Comune di Viareggio (Servizio sociale) e/o 
su richiesta dell’Autorità giudiziale.

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 2017 2018 2019

Nuclei familiari 66 66 77

Minori assisiti 95 101 110

Attivazioni (famiglie) 12 20 22

Dimissioni (famiglie) 16 7 18

I servizi socio-educativi si esplicano attraverso due attività (Educativa territoriale 
e Spazio neutro per il diritto alla visita), descritte qui sotto, che possono interes-
sare contemporaneamente uno stesso nucleo familiare.

EDUCATIVA TERRITORIALE

Offre al minore e alla sua famiglia un aiuto mirato alla comprensione e al ri-
conoscimento delle reali difficoltà, fornendo un adeguato sostegno al supera-
mento delle stesse. Viene inoltre promosso il benessere e l’integrazione sociale 
dei minori tramite un progetto educativo temporaneo che si avvale di educatori 
professionali.

EDUCATIVA TERRITORIALE 2017 2018 2019

Nuclei familiari 45 46 56

Minori assistiti 70 76 87

Ore erogate 6.575,5 6.839 6.590,5

SPAZIO NEUTRO PER IL DIRITTO ALLA VISITA

È finalizzato all’osservazione e alla valutazione della relazione genitore-figlio per 
favorire la ripresa dei rapporti fra il minore e uno dei suoi genitori o un altro 
componente della sua famiglia, nelle situazioni in cui la relazione è ostacolata da 
conflitti familiari o suscettibile a provocare traumi al bambino.
Gli incontri si svolgono in un luogo dedicato, in presenza di un educatore profes-
sionale con esperienza nel settore e specificatamente formato nel condurre tali 
incontri.

SPAZIO NEUTRO 2017 2018 2019

Nuclei familiari 24 25 27

Minori assistiti 40 40 45

Ore erogate 2.223 2.285,5 2.251
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RSA TABARRACCI

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Inaugurata nel settembre 2012, è situata a Viareggio, nel cuore della città, di fron-
te alla Pineta di Ponente. Accoglie persone anziane non autosufficienti o adulti 
inabili con bisogni assimilabili a quelli degli anziani, che a causa di condizioni 
psico-fisiche e sociali non potrebbero essere idoneamente assistite presso il pro-
prio domicilio.
La struttura, accreditata dal sistema socio-sanitario regionale, è gestita da iCARE 
attraverso un modello organizzativo misto che prevede l’affidamento dei servizi 
socio sanitari e alberghieri a una cooperativa, garantendo la massima qualità del 
servizio.

I posti letto sono destinati a persone inserite tramite i servizi socio-sanitari ter-
ritoriali (ASL e Comune) e a privati cittadini. Il periodo di permanenza può essere 
temporaneo o definitivo.
Nella casa risposo è presente personale socio-assistenziale, infermieristico, riabi-
litativo e socio-educativo.

CONTROLLO QUALITÀ

Quando avviene:  
ogni giorno

Modalità:  
l’ospite o la propria famiglia può 
rivolgersi a iCARE per segnalare 

suggerimenti e disservizi

Azioni:  
iCARE comunica alla cooperativa  

la segnalazione  
attivando la sua risoluzione

CONTROLLO QUALITÀ

Quando avviene:  
ogni 6 mesi

Modalità:  
l’équipe della RSA,  

con la partecipazione dei familiari 
degli ospiti, verifica l’efficacia  

del piano assistenziale personalizzato

Azioni:  
il piano viene confermato  

o modificato

GESTIONE AMMINISTRATIVA

iCARE gestisce direttamente  
il rapporto amministrativo  

con l’ospite e la propria famiglia 
(dall’ingresso nella RSA  

alla fatturazione e riscossione  
della degenza)

GESTIONE DEI SERVIZI  
SOCIO-SANITARI E ALBERGHIERI

La cooperativa, per ogni ospite, 
redige un piano assistenziale 

individualizzato ed eroga  
i servizi offerti dalla RSA
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OSPITI DELLA RSA 2017 2018 2019

Posti letto 60 60 60

Presenza giornaliera ospiti (media) 52,90 55,10 57,02

Ospiti con titolo di acquisto  
ASL Toscana Nord-Ovest 34,46 42,17 43,74

Privati 14,20 9,61 10,75

Ricoveri temporanei di urgenza 3,66 2,31 2,20

Ospiti con titolo di acquisto altra ASL 0,58 1,02 0,42

SERVIZI OFFERTI ALL’UTENZA

Al momento dell’ingresso degli ospiti nella RSA, l’équipe della struttura effettua 
un colloquio con i familiari per raccogliere le informazioni necessarie per un pri-
mo intervento assistenziale. A distanza di un mese viene predisposto un piano 
assistenziale individualizzato (PAI) dell’ospite sul quale si baserà l’assistenza so-
cio-sanitaria. I servizi erogati sono:
• servizi alberghieri: pulizie, ristorazione, lavanderia e guardaroba;

• servizi assistenziali: vestizione e svestizione, cure estetiche, aiuto nella 
deambulazione e negli spostamenti, aiuto nell’assunzione dei cibi;

• servizi di animazione: attività di intrattenimento e socializzazione, laboratori;

• servizi sanitari: assistenza infermieristica, assistenza medica di base, 
approvvigionamento farmaci, assistenza riabilitativa;

• altri servizi: assistenza religiosa, sala del commiato.

PERSONALE DELLA RSA 2017 2018 2019

Totale operatori presenti nella RSA 46 46 49

Operatori socio sanitari 
Operatori socio assistenziali 26 26 29

Infermieri Professionali 6 6 6

Terapisti della Riabilitazione 2 2 2

Animatrici 2 2 2

Addetti manutenzione e giardinaggio 1 1 1

Addetti pulizie 7 6 6

Addetti lavanderia 1 1 1

Addetti alla portineria - 1 1

Coordinatrice 1 1 1

RSA TABARRACCI
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RSA TABARRACCI

CARTA DEI SERVIZI

È stata realizzata nel 2019. La Carta dei Servizi è uno strumento pensato per gli 
anziani, i loro familiari e i cittadini che usufruiscono direttamente o indirettamen-
te della RSA Tabarracci. Consente di:

• comprendere il funzionamento del servizio offerto;

• valutare se i servizi sono resi come descritto, nel rispetto dei principi 
dichiarati, e se corrispondono alle esigenze degli ospiti;

• assicurare all’ospite l’assistenza di cui ha bisogno, il rispetto delle propria 
dignità di persona e la chiarezza sugli obblighi a cui si deve conformare;

• stimolare il confronto continuo fra iCARE, il gestore dei servizi e i suoi 
destinatari.

PROGETTO QUALITÀ

La nostra RSA è inserita tra le strutture monitorate dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa nell’ambito di un progetto della Regione Toscana sulla qualità 
nelle RSA.

PROGETTO “INTESA”

È un progetto di ricerca attivo dal 2017 presso la RSA Tabarracci. Finanziato dalla 
Regione Toscana, vede la collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
– Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo”, l’Istituto 
di informatica e telematica (CNR-IIT) e soggetti privati. 
L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un insieme di servizi personalizzati, 
basati sull’uso di tecnologie innovative e non invasive, accettabili e fruibili da 
anziani fragili, mirate al miglioramento della qualità della vita, al fine di determi-
nare e prevenire l’aggravarsi delle condizioni di salute di soggetti a rischio.
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SERVIZI CIMITERIALI

GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI

iCARE eroga per conto del Comune di Viareggio i Servizi Cimiteriali gestendo 
direttamente gli spazi delle sepolture.
Le zone cimiteriali, dove era possibile effettuare gli interventi strutturali, sono 
stati resi accessibili per le persone con disabilità motoria.
Negli ultimi anni l’impianto di illuminazione votiva utilizza lampade a LED per 
un minore impatto ambientale legato a un minore utilizzo di energia elettrica.

CIMITERI COMUNALI 2017 2018 2019

Sepolture effettuate 436 433 413

Defunti pervenuti 477 443 432

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

Oltre alla cura delle attività quotidiane e all’erogazione dei servizi alla cittadi-
nanza, iCARE si occupa anche della tutela del patrimonio storico-artistico presen-
te nei cimiteri.



Ph Aldo Unicini
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