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1 VERBALE DEL 26 GENNAIO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 81 del 20.01.2011  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Definizione Acquisto Immobili ERP; 
7. Presa atto delibera di proroga servizi non auto-sufficienza; 
8. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente fa presente al Consiglio che la riunione con le insegnanti avuta poco fa al Centro di Cottura, riguardante la 
sperimentazione in corso sui piatti speciali, nell’ambito del progetto a Scuola con Gusto sta avendo un riscontro positivo nell’ambito di 
tutta la realtà scolastica di Viareggio. 
 

1.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha ricevuto convocazione di assemblea per il 28 febbraio dal Consorzio “Le Bocchette” 
alla quale parteciperà unitamente a Versilia Servizi con l’obiettivo di entrare nel nuovo consiglio del Consorzio. 
Il Presidente comunica che ha ricevuto verbale d’assemblea del Cispel Toscana tenutasi a Firenze il 14.1.2011. 
Nell’assemblea sono state approvate le quote associative per l’anno in corso. Il Presidente comunica che il 
Direttore ha provveduto a scrivere al alla Cispel Toscana per evidenziare che la nostra Azienda essendo una 
Pluriservizi, ma sfrutta servizi solo per il settore Farmacia, mentre per gli altri settori si deve rivolgere ad altre 
associazioni, quindi ha richiesto una riduzione del contributo considerando solo il settore farmacia. 
Il Presidente comunica che ha avuto un incontro con l’associazione “non la bevo”. Nella riunione sono state 
affrontate varie problematiche ed in particolare le iniziative previste per il periodo di carnevale. Saranno in 
programma altre riunioni delle quali sarà data dovuta informazione. 
Il Direttore Comunica che l’ASL 12 ha presentato la Delibera GRT n. 1127 del 28.12.2010 riguardante le linee 
d’indirizzo regionali per la ristorazione scolastica. 
Il Direttore informa che è stato contattato dal Dott. Bertuccelli Pier Giacomo, psicologo, che ha costituito 
un’associazione ONLUS “Auriga” rendendosi disponibile ad eventuali collaborazioni con l’Azienda al fine di 
organizzare dei punti informativi e d’ascolto presso i locali disponibili dell’Azienda. Il Direttore fa presente che sta 
valutando insieme al coordinatore del settore Sociale per valutare e definire l’inquadramento di tale servizio sul 
territorio al fine di non creare duplicazioni o sovrapposizioni con le strutture istituzionali già presenti e costituite. 

1.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.21 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

1.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente presenta i seguenti atti deliberativi: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/01/2011 
 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – BINI MONICA 
 
Considerato il programma presentato prima dell’inizio dell’anno scolastico 2010-2011; 
Considerato che in un primo momento la Sig.ra Bini Monica aveva una variazione di orario legata all’assenza per 
malattia della Sig.ra Guazzelli; 
Considerato il rientro in servizio della Sig.ra Guazzelli dal 10/01/2011, l’orario della SIg.ra Bini subirà una variazione 
nel rispetto anche della sua anzianità di servizio; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Bini Monica di aumentare le ore di lavoro settimanali; 



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

Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Bini Monica dal 10/01/2011 per un totale di 13 ore e 30 minuti settimanali, 
con la seguente distribuzione di orario:. 
 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 13.30 15.30 
MARTEDI’ 13.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.30 15.30 
GIOVEDI’ 12.30 15.30 
VENERDÌ 12.30 15.30 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/01/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTA MENSA  – BARSELLA SIMONETTA 
Considerato il distacco come cuoca della Sig.ra Palumbo Paola; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa fino all’effettivo rientro in servizio nella 
qualifica di addetta mensa della Sig.ra Palumbo Paola; 
Considerata la graduatoria in essere e la disponibilità della Sig.ra Barsella Simonetta; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere, dal 11/01/2011, con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Barsella Simonetta, al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa e fino all’effettivo rientro in servizio come addetta mensa della Sig.ra 
Palumbo Paola, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010/2011. 
 
Di attribuire alla sig.ra Barsella Simonetta orario settimanale di 10 ore e 30 minuti (26.25% dell’orario contrattuale) 
distribuite nel seguente modo: 
 
lunedi 13.00-15.30 
martedi 13.00-15.30 
mercoledi 13.00-15.30 
giovedi  *** 
venerdi 12.30-15.30 
sabato  *** 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/01/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTA MENSA  – CINQUINI ANTONELLA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Gori Daniela dal 10/01/2011 al 25/01/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa fino all’effettivo rientro in servizio dalla malattia 
della Sig.ra Gori daniela; 
Considerata la graduatoria in essere e la disponibilità della Sig.ra Cinquini antonella; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere, dal 11/01/2011, con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Cinquini Antonella, al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Gori Daniela assente per 
malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010/2011. 
Di attribuire alla sig.ra Cinquini Antonella orario settimanale di 10 ore (25% dell’orario contrattuale) distribuite nel 
seguente modo: 
 
lunedi 12.30-14.30 
martedi 12.30-14.30 
mercoledi 12.30-14.30 
giovedi  12.30-14.30 
venerdi 12.30-14.30 
sabato  *** 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/01/2011 



OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO ADDETTE MENSA – BUCCI BRUNA 
Considerato il piano organizzativo presentato dalla Coordinatrice del settore ad inizio a.s. 2010-2011; 
Considerato la necessità di incrementare l’orario della Sig.ra Bucci Bruna di 30 minuti settimanali per esigenze 
organizzative; 
Considerata la disponibilità della SIg.ra Bucci Bruna ad aumentare il suo orario di lavoro;  
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di variare l’orario di lavoro, della Sig.ra Bucci Bruna dal 10/01/2011 con un totale ore settimanali 12 e 30 minuti 
così distribuite: 
lunedi 13.00-15.30 
martedi 12.45-15.15 
mercoledi 12.30-15.30 
giovedi 12.45-15.15 
venerdi 13.30-15.30 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/01/2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – BIANCOLINI MARCO 
Considerata la continuazione dell’ assenza per malattia del Sig Ranucci Vincenzo e il rientro in servizio del Sig. 
Biancolini dall’assenza per infortunio;; 
Considerata la necessità di modificare l’orario del Sig. Biancolini Marco per gestire il trasporto, fino al rientro in 
servizio dalla malattia del SIg. Ranucci Vincenzo, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2010-2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di variare l’orario di lavoro, della Sig. Biancolini Marco dal 11/01/2011 e fino all’effettivo rientro in servizio del Sig. 
Ranucci Vincenzo, con un totale ore settimanali 21 così distribuite: 

Giorni Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI 10.45 12.45 14.00 15.00 
MARTEDI 10.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 07.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI 10.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDI 07.45 12.15 14.00 15.00 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/01/2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – CASTELLANI MARIA 
Considerato che la Sig.ra Palumbo Paola è stata distaccata con la qualifica di cuoca; 
Considerata la necessità di modificare l’orario della Sig.ra Castellani Maria per gestire lo sporzionamento, fino al 
rientro in servizio nella qualifica di addette mensa della Sig.ra Palumbo Paola; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di variare l’orario di lavoro, della Sig. Castellani Maria dal 10/01/2011 e fino all’effettivo rientro in servizio con la 
qualifica di addette mensa della Sig.ra Palumbo Paola, con un totale ore settimanali 13 e 30 minuti così distribuite: 

Giorni Dalle ore Alle ore 
LUNEDI 12.30 15.30 
MARTEDI 12.30 15.30 
MERCOLEDI 13.00 15.30 
GIOVEDI 13.00 15.30 
VENERDI 13.00 15.30 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/01/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTA MENSA  – PEZZINI PAOLA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Vaccaro Carmela dal 13/01/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa fino all’effettivo rientro in servizio dalla malattia 
della Sig.ra Vaccaro Carmela; 
Considerata la graduatoria in essere e la disponibilità della Sig.ra Pezzini Paola; 



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

Di assumere, dal 13/01/2011, con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Pezzini Paola, al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Vaccaro Carmela assente 
per malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 
2010/2011. 
Di attribuire alla sig.ra Pezzini Paola orario settimanale di 12 ore (30% dell’orario contrattuale) distribuite nel 
seguente modo: 
 
lunedi 12.30-15.30 
martedi 12.30-15.30 
mercoledi *** 
giovedi  12.30-15.30 
venerdi 12.30-15.30 
sabato  *** 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/01/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE N° 5 PROMOTER TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato che in data 15/01/2011 sarà fatta la conferenza stampa per presentare il progetto relativo alla Carta 
Salute Asp 
Considerato che per promuovere e distribuire le carte nei primi giorni si è ritenuto necessario inserire nella farmacia 
Centro, Marco Polo, Torre del Lago, Migliarina e Campo Volo a supporto dei farmacisti n° 5 promoter ; 
Considerato che presso l’obiettivo lavoro erano disponibili n° 4 promoter e n°1 era disponibile presso la Manpower; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere, dal 15/01/2011 al 23/01/2011, tramite lavoro interinale n° 5 promoter per procedere alla distribuzione 
delle carte salute asp, inquadrandole al livello C1 del ccnl farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/01/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTA MENSA  – PUCCIONI SIMONA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Benassi Annamaria; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra 
Benassi Annamaria; 
Considerata la graduatoria in essere e la disponibilità della Sig.ra Puccioni Simona; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere, dal 18/01/2011, con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Puccioni Simona, al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Benassi Annamaria 
assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 
2010/2011. 
Di attribuire alla sig.ra Puccioni Simona orario settimanale di 10 ore (25% dell’orario contrattuale) distribuite nel 
seguente modo: 
 
lunedi 12.30-14.30 
martedi 12.30-14.30 
mercoledi 12.30-14.30 
giovedi  12.30-14.30 
venerdi 12.30-14.30 
sabato  *** 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/01/2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – BENASSI ANTONELLA E LAZZARI DANIELA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Benassi Annamaria dal 18/01/2011; 
Considerata la necessità di modificare l’orario della Sig.ra benassi antonella e della Sig.ra lazzari daniela fino 
all’effettivo rientro in servizio dalla malattia della Sig.ra Benassi Anna Maria; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
 

Di variare l’orario di lavoro, della Sig. Benassi Antonella  dal 18/01/2011 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Benassi Anna Maria assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto, con un totale ore 
settimanali 15 così distribuite: 

Giorni Dalle ore Alle ore 
LUNEDI 12.00 15.00 
MARTEDI 12.00 15.00 
MERCOLEDI 12.00 15.00 
GIOVEDI 12.00 15.00 
VENERDI 12.00 15.00 

 
Di variare l’orario di lavoro, della Sig. Lazzari Daniela dal 18/01/2011 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra 
Benassi Anna Maria assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto, con un totale ore settimanali 15 
così distribuite: 
 

Giorni Dalle ore Alle ore 
LUNEDI 12.00 15.00 
MARTEDI 12.00 15.00 
MERCOLEDI 12.00 15.00 
GIOVEDI 12.00 15.00 
VENERDI 12.00 15.00 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20/01/2011 
OGGETTO: PROROGA N° 5 PROMOTER TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato la grande quantità di carte distribuite fino ad oggi; 
Considerato che all’interno delle farmacie si ritiene necessario proseguire con il supporto delle promoter per non 
rallentare il lavoro dei farmacisti; 
Considerata la disponibilità delle n° 5 promoter ad un proroga fino al 30/01/2011 ; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare fino al 30/01/2011, tramite lavoro interinale n° 5 promoter per procedere alla distribuzione delle carte 
salute asp, inquadrandole al livello C1 del ccnl farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/01/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTA MENSA  – RONTANI MARZIA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Catassi Luana; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra 
Catassi Luana; 
Considerata la graduatoria in essere e la disponibilità della Sig.ra Rontani Marzia; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere, dal 25/01/2011, con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Rontani Marzia, al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Catassi Luana assente per 
malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010/2011. 
Di attribuire alla sig.ra Rontani Marzia orario settimanale di 10 ore (25% dell’orario contrattuale) distribuite nel 
seguente modo: 
lunedi 12.30-14.30 
martedi 12.30-14.30 
mercoledi 12.30-14.30 
giovedi  12.30-14.30 
venerdi 12.30-14.30 
sabato  *** 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
1.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 28/12/2010 al 25/1/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 28/12/2010 al 25/1/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

1.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
1.4.1 CONGEDO PARENTALE SIG.RA FAVILLA EMANUELA – L.53/2000 “GRAVI MOTIVI FAMILIARI” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta documentata, del 10/01/2011, presentata dalla Sig.ra Favilla Emanuela del 
settore scuola, di poter usufruire ai sensi della L 53/2000 di un periodo di congedo non retribuito per gravi 
motivi familiari dal 10/01/2011 al 12/01/2011; 
Valutate le motivazioni e la documentazione prodotta dalla dipendente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Sig.ra Favilla Emanuela il periodo di congedo non retribuito dal 10/01/2011 al 
12/01/2011 ai sensi della L 53/2000. 

 
1.4.2 CONGEDO PARENTALE DOTT.SA PAOLINI ELISA – L.53/2000 “GRAVI MOTIVI FAMILIARI” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta documentata, del 20/01/2011, presentata dalla Dott.ssa Paolini Elisa di poter 
usufruire ai sensi della L 53/2000 di un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari; 
Valutate le motivazioni e la documentazione prodotta dalla dipendente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Dott.ssa Paolini Elisa il periodo di congedo non retribuito dal 20/01/2010 ai sensi della 
L 53/2000, per il periodo necessario comunque non oltre i termini previsti dalla legge. 

 
1.4.3 MODIFICA ORARIO PART-TIME RAG. FREDIANI STEFANIA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta documentata, del 24/01/2011, presentata dalla Rag. Frediani Stefania di poter 
modificare l’orario di lavoro Part-time per motivi familiari riguardanti la frequentazione scolastica della 
figlia e quindi fino al mese di giugno 2012; 
Valutate le motivazioni, la documentazione prodotta dalla dipendente e considerato che ciò non comporta 
problemi nell’organizzazione dell’ufficio amministrativo; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di concedere di modificare l’orario part-time alla Rag. Frediani Stefania dal 31/01/2011 e fino al mese di 
giungo 2012 come segue: 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 08.15 14.00 14.30 16.00 

MARTEDI’ 08.15 14.00 14.30 16.00 
MERCOLEDI’ 08.15 14.00 *** *** 

GIOVEDI’ 08.15 14.00 *** *** 
VENERDÌ 08.30 14.00 *** *** 

Di procedere alla regolare modifica temporanea del contratto part-time nelle forme e modi previsti dalla 
normativa in materia e dal CCNL di lavoro vigente. 

 



1.4.4 RATIFICA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO COMMESSI DI FARMACIA  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 14.4.2 del 17/09/2010 con la quale veniva deciso di procedere ad 
effettuare una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per sostituzioni nel 
corso dell’anno 2011-2012;  
Visto il regolamento per le selezione del personale presente in azienda e le relative appendici attuative; 
Visto il verbale dell’iter dello svolgimento delle prove redatto dalla Commissione giudicatrice; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente graduatoria definitiva dei Commessi di Farmacia, elaborata a seguito delle prove 
effettuate ed alla formale verifica dei titoli, fissandone la validità dal 26/01/2011 fino al 26/01/2013 : 
 

  nominativo totale 
1 FAZZI ROBERTA DANIELA 22,5 
2 MORI KATIUSCIA 22,5 
3 PICCIOLI ALESSANDRA 22,5 
4 POMPOSI DENISE 22,5 
5 REPPA VALENTINA 22,5 
6 DA MOMMIO ALESSANDRA 22 
7 ALICATA LAURA 21,5 
8 FERRI SAMANTHA 21,5 
9 FICINI PATRIZIA 21,5 
10 PACI PATRIZIA 21 
11 ADORNI MARIA BEATRICE 20,5 
12 BALDINI DANIELA 20,5 
13 BARSELLA ELENA 20,5 
14 BIAGI ROSSANA 20,5 
15 CAROSINI CRISTINA 20,5 
16 CORTOPASSI LETIZIA 20,5 
17 FAETTI DAVID 20,5 
18 COSIGNANI MICHELA 20 
19 FIORELLI FEDERICA 20 
20 MICHETTI STEFANIA 20 
21 RAINONE CINZIA 20 
22 MANFREDI VALERIA 19,5 
23 FRANCHI ENRICA 19 
24 MAFFEI CINZIA 19 
25 LANERI STEFANIA 18,5 
26 PUCCINELLI MONICA 18,5 

 
1.4.5 RATIFICA PASSAGGIO DI LIVELLO A1 DELLA DOTT.SA BERTUCCELLI SYLVIA E DELLA RAG. 

BONTEMPI CRISTINA  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 10.4.1 del 24.06.2010 con la quale veniva deciso di procedere, a seguito 
delle dimissioni della Capo Ufficio Affari Generali Dott.sa Maria Orsetti, alla riorganizzazione dell’Ufficio 
Affari Generali e dell’Ufficio Amministrativo, nominando Capo Ufficio degli Affari Generali la Dott.sa 
Bertuccelli Sylvia e Capo Ufficio Amministrativo la Rag. Bontempi Cristina, tutto ciò in conformità 
all’organigramma Aziendale di cui alla delibera del n.12.3.1 del 01/07/2008 così come confermato con 
atto deliberativo n.29.1.1 del 29.12.2008 ed in linea con gli indirizzi di qualificazione del personale interno 
all’Azienda; 
Richiamato il verbale del 15 punto 4 del 01.10.2010, nel quale fu stabilito di procedere al passaggio al 
livello A1 delle due dipendenti sopra richiamate nell’ambito delle funzioni ad esse assegnate e per le 



motivazioni descritte che qui si intendono integralmente richiamate; 
Considerato che come stabilito nel verbale 15, sopra richiamato, detti passaggi di livello sono stati 
previsti nell’ambito del Bilancio di Previsione 2011, quest’ultimo approvato con delibera n. 20.7.1 del 
13.12.2010; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare il passaggio al livello A1 del Contratto Nazionale di Lavoro del settore Azienda Speciali 
Farmacie Comunali, a decorrere dal 01.01.2011, della Dott.sa Bertuccelli Sylvia e della Rag. Bontempi 
Cristina, rispettivamente Capo Ufficio degli Affari Generali e Capo Ufficio Amministrativo in conformità 
all’organigramma Aziendale di cui alla delibera del n.12.3.1 del 01/07/2008 così come confermato con 
atto deliberativo n.29.1.1 del 29.12.2008, in linea con gli indirizzi di qualificazione del personale interno 
all’Azienda e per le motivazioni espresse nel verbale del 15 punto 4 del 01.10.2010 che qui si intendono 
integralmente richiamate. 
 

1.4.6 RATIFICA ACCORDO RINNOVO CCNL SETTORE FARMACIA  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato l’accordo per il rinnovo del biennio economico 2009-2010 del CCNl Farmacie Speciali siglato 
il 23/11/2010; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare l’accordo per il rinnovo del biennio economico 2009-2010 del CCNl farmacie speciali e di 
adeguare tutte le retribuzioni. 
 

1.4.7 RATIFICA ACCORDO RINNOVO CCNL SETTORE CIMITERI  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato l’accordo per il rinnovo del CCNL federutility settore cimiteri siglato in data 23/11/2010; 
Considerata la validità triennale del nuovo ccnl con decorrenza 01/02/2010; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare l’accordo per il rinnovo del CCNL federutility settore cimiteri siglato in data 23/11/2010 e di 
adeguare tutte le retribuzioni dei dipendenti soggetti a questo ccnl. 
 

1.5 Spese in economie; 
Il Direttore comunica che: 
- è stato predisposto un progetto, da parte della Dott.sa Giovannardi coordinatore del settore Farmacia, di supporto 
psicologico e medico alle future mamme e neo mamme da proporre ai cittadini tramite la rete delle nostre 
Farmacie nell’ottica dello sviluppo della “Farmacia dei Servizi”. Il Progetto sarà sostenuto dalle professionalità 
psicologiche e mediche che saranno coordinate dalla stessa Dott.sa Giovannardi. Il Progetto avrà un costo stimato 
di 1.500 euro per il rimborso minimo spese ai medici e professionisti che interverranno e ad eventuale materiale 
informativo da stampare; 
- nell’ambito del progetto Fidelity sono stati attivati i seguenti canali pubblicitari per l’attività di promozione della 
carta per l’anno 2011. I canali pubblicitari scelti sono stati selezionati fra quelli disponibili sul territorio valutati i più 
efficaci e penetranti: mezza pagina sui quotidiani il Tirreno e La Nazione per un importo complessivo di Euro 
1.050,00 (700 il tirreno 2 uscite e 350 la nazione 1 uscita); Agenzia Italia riguardante la pubblicità presso 
l’Ospedale Versilia per un importo anno 2011 di Euro 2.800,00; Rete Versilia riguardante spot e trasmissioni di 
approfondimento per complessive euro 7.200,00 Anno 2011; 
- piccola ristrutturazione sala d’attesa Ambulatori Marco Polo per la realizzazione di un punto per la segreteria, la 
sostituzione delle sedute, imbiancatura, impianto rete telefonica e dati e sostituzione corpi illuminanti. I lavori sono 
stati realizzati: per le componenti d’arredo Massimo Pagni da Granaiola per un importo di euro 3.500,00; per la 
ristrutturazione dell’Infisso Euro 1.189,00; per gli impianti la Società Versilia Servizi che saranno realizzati in 
economia in base alle condizioni stabilite nel contratto di manutenzione in essere. 



1.6 Definizione Acquisto Immobili ERP; 
Il Presidente comunica che il prossimo 2 febbraio presso l’ufficio della Dott.sa Squittieri Sabrina, capo gabinetto del 
Sindaco, si terrà un incontro con il rappresentante ERP per definire, unitamente al nostro legale Avv. Frati Franco e 
Tecnico Ing. Polvani Paolo, i termini contrattuali per l’acquisto dei fondi commerciali presso la migliarina e ex 
campo d’aviaizone. Il Presidente fa presente che le problematiche da definire sono l’acquisizione del possesso dei 
locali, il diritto di superficie, i lavori da eseguire e la stipula del contratto. La definizione di dette problematiche sono 
necessarie per predisporre una bozza di contratto da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 

1.7 Presa atto delibera di proroga servizi non auto-sufficienza; 
Il Presidente informa che la Giunta Municipale ha accettato la proroga dei servizi sociali riguardanti la non 
autosufficienza da parte della Società della Salute fino al 30.04.2011.  
1.7.1 RATIFICA PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER NON AUTOSUFFICIENTI PER 

TUTTO IL COMPRENSORIO VERSILIESE ED ESTENSIONE CONTRATTO COOPERATIVA DI 
VITTORIO E CREA PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 136 del 17.03.2000 con la quale il Comune di Viareggio ha conferito 
all’Azienda la gestione dei Servizi Socio Assistenziali ed Educativi domiciliari; 
Richiamata la deliberazione n. 14 del 24.09.2009 della Conferenza dei Sindaci che ha confermato il 
Comune di Viareggio quale soggetto che governa l’intero processo di gestione del Fondo per la non 
autosufficienza per la zona della versilia, prendendo atto  che per i servizi domiciliari il Comune si avvarrà 
della propria Azienda “ASP”; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n .94 del 10.12.2009 con la quale viene recepita la delibera di 
cui al punto precedente e formalmente viene indicata l’Azienda quale affidataria della gestione dei servizi 
domiciliari per non autosufficienti; 
Vista la determina dirigenziale del settore Servizi Sociali n. 1780 del 14.12.2009 con la quale in base al 
contratto di servizio in essere viene affidato all’Azienda l’espletamento del servizio di Assistenza 
Domiciliare per non autosufficienti tra cui anche quelli di urgenza, trasferendo quota parte del fondo 
regionale per un importo di euro 361.000; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 27.6.1 del 28.12.2009 con il quale si affidava il servizio SADU all’ATI 
composta da: Cooperativa CREA – capofila – Cooperativa di Vittorio, Cooperativa Compass, Cooperativa 
Arcobaleno; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 2.8.1 del 21.10.2010 con il quale si procedeva al servizio riguardante 
l’assistenza domiciliare integrata, mediante estensione del Contratto in essere con la Cooperativa di 
Vittorio; 
Vista la delibera n. 623 del 7.12.2010 della Giunta Municipale che recepisce la delibera della Società 
della Salute n.13 del 18.10.2010 che proroga il servizio al Comune di Viareggio fino al 30.04.2011; 
Preso atto che è in fase di costituzione ed organizzazione la Società della Salute della Versilia, istituzione 
alla quale sarà preposta la gestione dei servizi seciali di tutto il territorio versiliese; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto della Delibera della Giunta Municipale e procedere allo svolgimento del servizio fino al 
30.04.2011. 
Di Dare mandato al Direttore di definire con la Società della salute l’esatta copertura finanziaria da 
destinare a servizi di cui trattasi. 

1.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



 

2 VERBALE DEL 18 FEBBRAIO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 283 del 15/02/2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Varie ed eventuali. 
 

2.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che la Società Alisea, ditta che gestisce la produzione pasti e la fornitura derrate presso il 
centro di cottura, in conformità al contratto d’appalto in essere ha rimesso l’adeguamento ISTAT da applicare al 
costo pasto. L’adeguamento risulta conforme alla tabelle ISTAT pari al 1,9%. Il costo pasto quindi passa da euro 
3,109 a 3,168. 
Il Presidente comunica che nelle scuole, da questo anno scolastico, si sta erogando l’acqua del rubinetto in 
conformità alle linee guida regionali ed al progetto di educazione alimentare “A scuola con Gusto”. Ci sono stati 
alcuni genitori della scuola di Torre del Lago che hanno sllevato alcune problematiche di merito che sono state 
affrontate insieme alla Scuola ed alla Pubblica Istruzione. Il Direttore rifeisce che tutto è stato chiarito ed è stato 
confermata la volontà di procedere ad erogare l’acqua del rubinetto ritenendo scelta coerente con le qualità di 
salute ed ambientali. 
Il Presidente comunica che il prossimo 22 si recherà unitamente al direttore alla riunione della Cispel Toscana dove 
verrà discussa la problematica sui contributi associativi, più altre problematiche come da ODG inviato. 
Il Presidente comunica che lunedì 28 p.v. vi sarà la riunione del Consorzio Le Bocchette per il rinnovo delle 
Cariche. Comunica che ha proposto in accordo con la Versilia Servizi la propria candidatura. 
Il Presidente comunica che ha avuto unitamente al Direttore un incontro presso la Pubblica Istruzione alla presenza 
dell’Assessore, Dott.sa Del Carlo e Rizzo, per affrontare la questione riguardante l’adeguamento delle tariffe. E’ 
stata approfondita tutta la problematica riguardante l’organizzazione del servizio e presentati i dettagli dei costi del 
servizio scuola nel suo complesso. Al termine della riunione si è convenuta la necessità di addivenire ad un 
riequilibrio tariffario, ma mentre per quanto riguarda la quota mensa la questione di un’aumento della tariffa 
all’utente risulta complessa, l’adeguamento della tariffa oraria del servizio ausiliario è stato ritenuto adeguato. 
Pertanto è stato convenuto che per quanto riguarda la quota mensa, tenuto conto che l’Assessora non ha 
partecipato all’intera discussione, di riapprofondire la questione in un successivo incontro. I contenuti della 
discussione come proposta dell’Azienda sono stati inseriti nella relazione al Bilancio Consuntivo 2011 presentato 
all’A.C.. 
La società Alisea ha comunicato che fornirà le arance della Solidarietà, iniziativa promossa dalla A.T.T.. Il CDA 
approva. 
Il Presidente comunica che ha avuto diversi incontri per l’iniziativa di Non La Bevo ai rioni. Dalle riunioni è scaturito 
ilsolito impegno di ASP che fornirà nuovamente i palloncini e gli etilometri, come l’anno passato. L’impegno è 
quello di partecipare ai rioni il Sabato unitamente all’Associazione. Il costo per i palloncini e gli etilometri è stato di 
1.340,00 euro. (900 gli etilometri e 440i palloncini). 
Il Presidente comunica che ha contattato il Dirigente Arch. Allegretti del Comune di Viareggio per ottenere la 
disponibilità di Villa Borbone per la festa finale delle scuole di Viareggio e Torre del Lago e del progetto a scuola 
con gusto che si terrà il prossimo 14.5.2011. 
Il Presidente comunica che ha richiamato il Direttore a mezzo di lettera prot. 267 del 11.2.2011 ricordando che i 
rapporti verso l’esterno con istituzione e/o associazioni possono essere tenuti esclusivamente dal Presidente.  



2.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.1 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

2.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente presenta i seguenti atti deliberativi: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/02/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato l’assenza per malattia della Sig.ra Giovannini Viviana e in concomitanza l’assenza per malattia del Sig. 
Baldassarri Daniele; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia e  l’impossibilità di ricorrere a straordinari 
tramite il personale fisso; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre 
farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di 
commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Barsella Elena, che si è resa disponibile, dal giorno 02/02/2011 al 
03/02/2011 al fine di integrare l’organico dei commessi a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Giovannini 
Viviana e del Sig. Baldassarri Daniele.. 
La Sig.ra Barsella Elena sarà in quadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/02/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato la regolare turnazione dei dipendenti e la necessità di dare ai dipendenti fissi giornate di riposo; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre 
farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di 
commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Barsella Elena, che si è resa disponibile, per il giorno 06/02/2011 al 
fine di integrare l’organico dei commessi. 
La Sig.ra Barsella Elena sarà in quadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali . 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 07/02/2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO AUSILIARIE  
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Stefanelli Letizia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Gemignani Cinzia, Tozzi Caterina e Pangallo Rachele di aumentare 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 variare l’orario di lavoro, della Sig.ra Tozzi Caterina dal 07/02/2011 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Stefanelli Letizia assente per maternità e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il 
termine dell’anno scolastico 2010-2011 – totale ore settimanali 30 ore così distribuite: 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.00 15.00 
MARTEDI’ 09.00 15.00 
MERCOLEDI’ 09.00 15.00 
GIOVEDI’ 09.00 15.00 
VENERDÌ 09.00 15.00 

Di variare l’orario di lavoro, della Sig.ra Pangallo Rachele dal 07/02/2011 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Stefanelli Letizia assente per maternità e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il 



termine dell’anno scolastico 2010-2011: 
 I° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 10.30 13.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 10.30 13.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 10.30 13.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 10.30 13.30 14.00 17.00 
VENERDÌ 10.30 13.30 14.00 17.00 

- Totale orario settimanale 30 ore – 81.08% dell’orario contrattuale. 
 II° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 14.00 17.00 
MARTEDI’ 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 14.00 17.00 
VENERDÌ 14.00 17.00 

- Totale orario settimanale 15 ore – 40.54% dell’orario contrattuale. 
Di variare l’orario di lavoro, della Sig.ra Gemignani Cinzia dal 07/02/2011 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Stefanelli Letizia assente per maternità e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il 
termine dell’anno scolastico 2010-2011: 

 I° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 13.30 17.00 
MARTEDI’ 13.30 17.00 
MERCOLEDI’ 13.30 17.00 
GIOVEDI’ 13.30 17.00 
VENERDÌ 13.30 17.00 

- Totale orario settimanale 17 ore e 30 minuti – 47.29% dell’orario contrattuale. 
 II° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 10.30 17.00 
MARTEDI’ 10.30 17.00 
MERCOLEDI’ 10.30 17.00 
GIOVEDI’ 10.30 17.00 
VENERDÌ 10.30 17.00 

- Totale orario settimanale 32 ore e 30 minuti – 87.83% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/02/2011 
OGGETTO: PROROGA COMMESSA DI FARMACIA – FAZZI ROBERTA DANIELA 
Considerato che la Sig.ra Fazzi Roberta Daniela era stata assunta con contratto a tempo determinato dal 
08/02/2011al fine di integrare l’organico dei commessi di farmacia a seguito dell’assenza per malattia del Sig. 
Baldassarri Daniele; 
Considerato che in data 14/02/2011 il Sig. Baldassarri Daniele riprenderà servizio e che in concomitanza la Sig.ra 
Lorenzi Roberta in data 14-15-16 febbraio ha richiesto congedo parentale per assistere il padre ricoverato; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Considerata la disponibilità ad una proroga della Sig.ra Fazzi Roberta Daniela; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto della Sig.ra Fazzi Roberta Daniela fino al 16/02/2011 al fine di integrare l’organico dei 
commessi di farmacia a seguito dell’assenza per congedo parentale della Sig.ra Lorenzi Roberta. 
La Sig.ra Fazzi Roberta resterà inquadrata come commessa di farmacia al livello C1 del Ccnl della Farmacie 
Speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/02/2011 



OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME – BANDINI PAOLA 
Considerato che la Dott.ssa Montalbano Aurora ha comunicato all’azienda che in data 16/02/2011 sarà sottoposta 
ad un intervento chirurgico e che avrà bisogno di un periodo di malattia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerata la graduatoria in essere e la disponibilità della Dott.ssa Bandini Paola; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Bandini Paola, al fine di sostituire la Dott.ssa Montalbano Aurora assente per malattia e 
con diritto alla conservazione del posto, dal 16/02/2011 e fino all’effettivo rientro in servizio della Dott.ssa 
Montalbano Aurora, comunque non oltre il 31/03/2011. 
L’assunzione della Dott.ssa Bandini Paola viene fatta per orario settimanale di 24 ore così distribuite: 

 I° settimana 
GIORNI SETTIMANA ORE ORE 

DOMENICA *** *** 

LUNEDI’ *** *** 

MARTEDI’ *** *** 

MERCOLEDI’ *** *** 

GIOVEDI’ 4 4 

VENERDÌ 4 4 

SABATO 4 4 

 II° Settimana 

GIORNI SETTIMANA ORE ORE 

DOMENICA 4 4 

LUNEDI’ 4 4 

MARTEDI’ 4 4 

MERCOLEDI’ *** *** 

GIOVEDI’ *** *** 

VENERDÌ *** *** 

SABATO *** *** 

 III° Settimana 

GIORNI SETTIMANA ORE ORE 

DOMENICA *** *** 

LUNEDI’ *** *** 

MARTEDI’ *** *** 

MERCOLEDI’ 4 4 

GIOVEDI’ 4 4 

VENERDÌ *** *** 

SABATO 4 4 

 IV° settimana 

GIORNI SETTIMANA ORE ORE 

DOMENICA *** *** 

LUNEDI’ 4 4 

MARTEDI’ *** *** 

MERCOLEDI’ 4 4 

GIOVEDI’ *** *** 

VENERDÌ 4 4 

SABATO *** *** 
La Dott.ssa Bandini Paola sarà inquadrata come farmacista collaboratore al livello A1 del Ccnl della Farmacie 
Speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15/02/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato la Sig.ra Fazzi Roberta Daniela prorogata per la sostituzione della Sig.ra Lorenzi Roberta assente per 



congedo parentale, in data 15/02/2011 ha comunicato di essere malata; 
Considerata la necessità e l’urgenza di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Vista la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre farmacie e che può fare 
brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di commessa senza la 
necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Barsella Elena, che si è resa disponibile, dal giorno 15/02/2011 al 
20/02/2011 al fine di integrare l’organico dei commessi a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Fazzi 
Roberta Daniela e a seguito della regolare turnazione del personale fisso e quindi delle giornate di riposo. 
La Sig.ra Barsella Elena sarà in quadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
2.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 26/1/2011 al 17/2/2011, 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 26/1/2011 al 17/2/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

2.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

2.4.1 SOSPENSIONE ANTICIPATA – DATI ALESSANDRA 
 

Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Dati Alessandra in data 17/01/2011 di poter sospendere il 
lavoro anticipatamente a fara data dal 01/05/2011 per motivi di attività stagionale; 
Viste le svariate richieste di sospensione anticipata per il periodo estivo inoltrate ogni anno da addette 
mensa e autisti assunti a tempo indeterminato part-time; 
Tenuto conto che le richieste sono motivate da lavoro stagionale; 
Considerato che fino a questo momento l’azienda ha sempre favorito la concessione della sospensione 
anticipata in quanto ha voluto agevolare chi trova un posto di lavoro stagionale svincolandolo dal  
rapporto di lavoro con Asp che prevede un rapporto di lavoro part-time di sole poche ore settimanali; 
Considerato anche il periodo di crisi economica che stiamo attraversando; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di accogliere la richiesta di sospensione anticipata della Sig.ra Dati Alessandra per motivi di lavoro 
stagionale, a partire dal 01/05/2011.  
 

2.4.2 RICERCA PRESONALE PER SOSTITUZIONE MATERNITA’ UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Considerato che nell’ufficio amministrativo la Sig.ra Iacomini Laura si assenterà dal mese di Luglio per 
maternità; 
Considerata la necessità integrare l’organico dell’uffcio amministrativo con personale che abbia una 
buona esperienza nel settore; 
Considerato l’impegno preso con il sindacato del settore mensa di valutare i curriculum di tutte/i i 
dipendenti del settore in caso di necessità di sostituzioni a termine; 
Ritenuto valutare i curriculum presentati dai dipendenti del settore mensa e selezionare tutti i dipendenti 
in possesso di un titolo uguale o equivalente al diploma di ragioneria; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di dare mandato al Direttore di effettuare i colloqui con tutti i dipendenti che abbiamo i requisiti richiesti 
per la sostituzione e successivamente di effettuare con essi una prova pratica da svolgersi presso l’ufficio 
amministrativo dell’Azienda. 

2.5 Spese in economie; 
Il Direttore comunica che: 
- è stata rinnovata la polizza RC Patrimoniale per l’anno 2011 a favore degli Amministratori e Dirigenti per un 
premio complessivo di euro 2.700. Sarà provveduto alla relativa trattenuta in quota parte come previsto; 
- è stata ottenuta autorizzazione da parte dell’ufficio personale del Comune di Viareggio di affidare un incarico 
professionale all’Ing. Magnelli Giovanni, al Geom. Pierotti Dino ed al Sig. Mancin Enrico per la consulenza tecnica 
per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi e del parere igienico sanitario relativi alla costruenda RSA ex 
Ospedale Tabarracci di Viareggio. Inoltre al Geom. Pienotti Dino sarà affidato anche il compito di supporto tecnico 
all’Ing. Alessandro Volpe, consulente dell’Azienda per l’espletamento di tutte le pratiche riguardante il PIUSS. 
Per gli incarichi viene stabilito di corrispondere all’Ing. Magnelli Giovanni l’importo di euro 3.000; al Sig. Mancin 
Enrico l’importo di euro 700; per il Geom. Pierotti Dino l’importo di euro 3.000 più euro 1.500 per il supporto tecnico 
all’Ing. Alessandro Volpe per le pratiche PIUSS. 
- è in via di completamento la predisposizione di un ufficio segreteria presso gli ambulatori medici di Marco Polo. In 
merito sono state sostituite le sedute della sala d’attesa e sostituito un infisso. Il costo sostenuto è stato di 3.200 
per le sedute 18 sedute e 1.189 per la sostituzione dell’infisso. Sarà provveduto in economia anche alla 
imbiancatura dei locali comuni compreso i bagni. 

2.6 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che il prossimo 28.2.2011 è convocata la riunione del CDA con il seguente ODG: 
Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Approvazione verbali riunione precedente; 
Ratifica delibere presidenziali; 
Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Spese in economie; 
Nomina Commissione per Valutazione Gara Mutui; 
Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 

 



 

3 VERBALE DEL 28 FEBBARIO 2011 
 
Alle ore 13.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta auto-convocata nella seduta del 18.2.2011  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Nomina Commissine per valutazione Mutui; 
7. Varie ed eventuali. 
 

3.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha ricevuto i ringraziamenti per il contributo erogato di 1.000 euro Leyla Cervi per il la 
sistemazione del Peschereccio Speranza che sarà adibito ad iniziative per i bambini affetti di leucemia.  
Il Presidente comunica che l’Avv. Francesco Frati, dopo l’incontro avuto con l’ERP di Lucca lo scorso 2.2.2011 
presso l’ufficio della Dott.sa Squittirei Sabrina, sta predisponendo la Bozza di Compromesso come concordata con 
i responsabili dell’Istituto. 

3.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
rinviata. 

3.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente presenta i seguenti atti deliberativi: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 21/02/2011 
OGGETTO: PROROGA COMMESSA DI FARMACIA – lavoro interinale 
Considerato l’assenza per malattia della Sig.ra Bini Sara dal 21/02/2011 al 23/02/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Considerata la brevità dell’assenza e la disponibilità a prorogare il suo periodo di lavoro della commessa assunta 
fino al 20/02/2011 tramite obiettivo lavoro per una breve sostituzione a seguito dell’assenza della Sig.ra Lorenzi 
Roberta; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare fino al 23/02/2011 il contratto della Sig.ra Barsella Elena assunta tramite obiettivo lavoro al fine di 
integrare l’organico dei commessi di farmacia a seguito dell’assenza per malattia della Sig,.ra Bini Sara. 

 La Sig.ra Barsella Elena resterà inquadrata come commessa di farmacia al livello C1 del Ccnl della Farmacie 
  Speciali. 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 25/02/2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO – TINTORI LISA 
Considerato lo spostamento presso l’asilo nido Snoopy della Sig.ra Latronico Rosa e la conseguente riduzione di 
orario complessivo del personale ausiliario nella suddetta scuola in quanto la Sig.ra Latronico Rosa svolge 6 ore 
giornaliere invece che 7; 
Considerato il sorgere di un problema organizzativo nella fascia orario 13.30-14.30 nella settimana in cui la Sig.ra 
Latronico Rosa svolge l’orario 07.30-13.30; 
Valutata la proposta della Coordinatrice Tori Stefania di variare l’orario della Sig.ra Tintori Lisa che presta già 
servizio presso l’asilo nido Snoopy per il completamento orario della cuoca del Comune; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Tintori Lisa; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di Variare dal 28/02/2011 e fino al termine dell’anno scolastico 2010-2011 il suo orario di lavoro con la seguente 
distribuzione: 
I° settimana 10 ore settimanali 
Lunedi 12.30-14.30 
Martedi 12.30-14.30 
Mercoledi 12.30-14.30 
Giovedi 12.30-14.30 
Venerdi 12.30-14.30 
II° settimana 10 ore settimanali 
Lunedi 12.30-14.30 
Martedi 12.30-14.30 
Mercoledi 12.30-14.30 
Giovedi 12.30-14.30 
Venerdi 12.30-14.30 
III° settimana 15 ore settimanali 
Lunedi 12.30-15.30 
Martedi 12.30-15.30 
Mercoledi 12.30-15.30 
Giovedi 12.30-15.30 
Venerdi 12.30-15.30 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
3.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 18/2/2011 al 27/2/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 18/2/2011 al 27/2/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

3.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
3.4.1 SOSPENSIONE ANTICIPATA – BENASSI ANNAMARIA 

 
Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Benassi Annamaria in data 01/06/2011 di poter 
sospendere il lavoro anticipatamente a fara data dal 01/06/2011 per motivi di attività stagionale; 
Viste le svariate richieste di sospensione anticipata per il periodo estivo inoltrate ogni anno da addette 
mensa e autisti assunti a tempo indeterminato part-time; 
Tenuto conto che le richieste sono motivate da lavoro stagionale; 
Considerato che fino a questo momento l’azienda ha sempre favorito la concessione della sospensione 
anticipata in quanto ha voluto agevolare chi trova un posto di lavoro stagionale svincolandolo dal  
rapporto di lavoro con Asp che prevede un rapporto di lavoro part-time di sole poche ore settimanali; 
Considerato anche il periodo di crisi economica che stiamo attraversando; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di accogliere la richiesta di sospensione anticipata della Sig.ra Benassi Annamaria per motivi di lavoro 
stagionale, a partire dal 01/06/2011.  

3.4.2 SOSPENSIONE ANTICIPATA – PALMERINI MARA 
 

Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Palmerini Mara in data 23/02/2011 di poter sospendere il 
lavoro anticipatamente a fara data dal 23/05/2011 per motivi di attività stagionale; 



Viste le svariate richieste di sospensione anticipata per il periodo estivo inoltrate ogni anno da addette 
mensa e autisti assunti a tempo indeterminato part-time; 
Tenuto conto che le richieste sono motivate da lavoro stagionale; 
Considerato che fino a questo momento l’azienda ha sempre favorito la concessione della sospensione 
anticipata in quanto ha voluto agevolare chi trova un posto di lavoro stagionale svincolandolo dal  
rapporto di lavoro con Asp che prevede un rapporto di lavoro part-time di sole poche ore settimanali; 
Considerato anche il periodo di crisi economica che stiamo attraversando; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di accogliere la richiesta di sospensione anticipata della Sig.ra Palmerini Mara per motivi di lavoro 
stagionale, a partire dal 23/05/2011. 

3.4.3 RICHIESTA RIDUZIONE ORARIO  – GUAZZELLI ANTONELLA 
 

Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Guazzelli Antonella di poter diminuire, per motivi 
personali e di salute, il suo orario di lavoro dal 01/03/2011 al 30/06/2011; 
Tenuto conto della motivazione e della possibilità di far pulire il centro dell’educativa dalla Cooperativa di 
pulizie Cortopassi che già effettua le pulizie per le nostre farmacie; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di accogliere la richiesta della Sig.ra Guazzelli Antonella e di ridurre il suo orario di lavoro dal 01/03/2011  
al 30/06/2011 portandolo a 17 ore e  30 minuti distribuite dal lunedi al venerdi con oraio 12.00-15.30. 
Di fare alla sig.ra Guazzelli Antonella regolare variazione di orario. 

3.4.4 ASSUNZIONE AUTISTA A TEMPO DETERMINATO PART TIME 
 

Considerato che il contratto del Sig. Rossi Cristian termina in data 28/02/2011 e che era già stato 
prorogato; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti per permettere di effettuare le gite con due 
autisti per ogni furgone in attesa che siano acquistati i nuovi mezzi e i carrelli idonei per ridurre ed 
eliminare lo sforzo fisico in fase di carico e scarico; 
Considerata la graduatoria presente presso l’azienda; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere dal 01/03/2011 e fino alle Vacanze di Pasqua il Sig. Garfagnini Sergio con un orario 
settimanale di 13 ore e 30 minuti distribuite come segue: 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.00 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI’ 11.00 12.15 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 13.00 *** *** 
VENERDÌ 10.45 12.45 14.00 15.00 

Di stipulare con il Sig. Garfagnini Sergio regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 
dal 01/03/2011 e di inquadrarlo al livello 5 del CCNL turismo. 

3.5 Spese in economie; 
nessuna comunicazione. 

3.6 Nomina Commissione di gara mutui; 
Il Presidente tenuto conto che stamani sono scaduti i termini della gara per Mutui e che oggi alle ore 15,00 è 
prevista, in seduta pubblica, l’esperimento della gara, su proposta del f.f. Direttore porpone al CDA la seguente 
Commissione Giudicatrice: f.f. Direttore Generale Franciosi Marco; Capo Ufficio Amministrativo – Rag. Bontempi 
Cristina; Impiagato amministrativo Rag. Neri Valerio. Il CDA ascoltato quanto esposto dal Presidente adotta il 
seguente atto deliberativo: 



3.6.1 Nomina commissione di gara – MUTUI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che in data 03/12/2010 il consiglio di amministrazione ha approvato, con delibera n° 19.7.1, 
il bando per la gara per la concessione di n. 2 mutui in scadenza il 28/02/2011; 
Considerato che alla data del 28/2/2011 ore 12.00 risultava n° 1 plico consegnato in stessa data; 
Considerato che in data 28/2/2011 ore 15.00 è prevista l’apertura del plico; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare, in relazione a quanto sancito dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006, come commissione 
giudicatrice della gara MUTUI i seguenti dipendenti: 
F.F. Direttore Generale – Marco Franciosi; 
Bontempi Cristina – Capo Ufficio Amministrativo; 
Nieri Valerio – Impiegato Amministrativo. 

 

3.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00 
Il Presidente 
Il Segretario 

 



 

4 VERBALE DEL 11 MARZO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia e il Consigliere Capovani Vincenzo. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 398 del 07.03.2011  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Aggiudicazione provvisoria gara mutuo – Banco di Sardegna; 
7. Varie ed eventuali. 
 

4.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il giorno 15.3 ore 12 si terrà presso la sala rappresentanza comunale una conferenza 
organizzata dalla società SIAMS e la Fondazione Amici Andrologo chi è interessato può partecipare. 

4.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
rinviato. 

4.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente presenta i seguenti atti deliberativi: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/03/2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO – AUTISTI 
Considerata la ripresa in servizio del Sig. Ranucci Vincenzo dalla malattia; 
Valutata la necessità di rivedere gli orari di tutti gli autisti e di sperimentare una nuova oraganizzazione; 
Considerata la richiesta del Sig. Biagini Daniele di diminuire il suo orario di lavoro perchè impossibilitato a svolgere 
il turno la mattina per motivi personali e familiari; 
Considerato il piano organizzativo presentato dalla Coordinatrice Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di Variare l’orario di lavoro degli autisti dal 01/03/2011 e fino al termine dell’a.s. 2010-2011 secondo il seguente 
schema: 

Venturini Chiara  da 16 ore a 16: 
GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 10.45 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 10.45 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 13.00 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.45 14.00 15.00 

Totale orario settimanale 16 ore - 40% dell’orario contrattuale. 
Ranucci Vincenzo da 30 ore e 15 minuti a 30 ore e 30 minuti: 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 07.45 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI’ 07.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 07.45 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 07.45 13.00 14.00 15.00 
VENERDÌ 07.45 12.15 14.00 15.00 

Totale orario settimanale 30 ore e 30 minuti – 76.25% dell’orario contrattuale. 
Fondi Claudio da 15 ore e 15 minuti a 16 ore ( aumento di 45 minuti a seguito della riduzione di Biagini) 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 



LUNEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
MARTEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 07.45 12.15 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.45 *** *** 

Totale orario settimanale 16 ore – 40% dell’orario contrattuale. 
Biancolini Marco da 16 ore e 15 minuti a 17 ore e 15 minuti ( aumento di 60 minuti a seguito della riduzione di 
Biagini) 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 11.00 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDÌ 07.45 12.15 14.00 15.00 

 Totale orario settimanale 17 ore e 25 minuti – 43.12% dell’orario contrattuale. 
Bianchi Alessio (orario articolato su ciclo continuo di due settimane) 
I° settimana 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALL
E ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 07.45 12.15 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.45 14.00 15.00 

 Totale orario settimanale 17 ore e 15 minuti – 43.12% dell’orario contrattuale. 
II° settimana 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALL
E ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 07.45 12.15 14.00 15.00 
MERCOLEDI 07.45 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.45 14.00 15.00 

 Totale orario settimanale 20 ore e 15 minuti – 50.62% dell’orario contrattuale. 
Biagini Daniele  (riduzione orario articolato su ciclo continuo di due settimane) 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALL
E ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 10.45 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 13.00 *** *** 
MERCOLEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
VENERDÌ 11.00 13.00 14.00 15.00 

 Totale orario settimanale 14 ore – 35% dell’orario contrattuale. 
Maffei Andrea (orario articolato su ciclo continuo di due settimane) 
I° settimana 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALL
E ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 07.45 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 07.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 11.00 12.15 14.00 15.00 
VENERDÌ 11.00 12.30 14.00 15.00 

 Totale orario settimanale 20 ore e 15 minuti – 50.62% dell’orario contrattuale. 
II° settimana 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALL
E ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 07.45 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 10.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 11.00 12.15 14.00 15.00 
VENERDÌ 11.00 12.30 14.00 15.00 

 Totale orario settimanale 17 ore e 15 minuti – 43.12% dell’orario contrattuale. 



 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/03/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato la regolare turnazione dei dipendenti e la necessità di dare ai dipendenti fissi giornate di riposo; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre 
farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di 
commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, per il giorno 06/03/2011 presso la farmacia centro 
con orario 10.00-14.00/18.00-22.00 e un commesso per il giorno 12/03/2011 presso la farmacia migliarina con 
orario 08.30-12.30 al fine di integrare l’organico dei commessi e permettere la regolare fruizione dei giorni di riposo. 
Dalla ricerca effettuata dall’agenzia di lavoro interinale si è resa disponibile a queste due giornate di lavoro la Sig.ra 
Barsella Elena che sarà in quadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
4.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 28/2/2011 al 10/3/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 28/2/2011 al 10/3/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

4.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
4.4.1 ASSUNZIONE COMMESSO DI FARMACIA PERIODO ESTIVO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia al fine di garantire il regolare 
svolgimento del piano ferie; 
Considerato che dal piano ferie presentato il periodo estivo che necessita di integrazione organico è dal 
20/06/2011 al 31/07/2011; 
Considerata la graduatoria presente nell’azienda dei commessi di farmacia ratificata con cda n° 1.4.4 del 
26/01/2011; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore di assumere attingendo dalla graduatoria un commesso dal 20/06/2011 al 
31/07/2011 a tempo determinato e di inquadrarlo al livello C1 del vigente ccnl aziende farmaceutiche 
speciali. 

4.4.2 ASSUNZIONE COMMESSO DI FARMACIA – obiettivo lavoro 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia al fine di garantire il regolare 
svolgimento dei riposi nel periodo dal 13/03/2011 al 26/03/2011; 
Considerato che le sostituzioni sono di complessivi quattro giorni su un periodo di quindici; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le 
nostre farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per 
svolgere il lavoro di commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Barsella Elena, che si è resa disponibile, per il giorno 
13/03/2011  presso la farmacia centro con orario 08.00-12.00/15.30-19.30 e di assumere tramite obiettivo 



lavoro la Sig.ra Alicata Laura per i giorni 20/03/2011 (farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00), 
24/03/2011 (farmacia darsena 08.30-12.30/15.30-19.30) e 26/03/2011 (farmacia marco polo 09.00-
13.00/15.30-19.30) al fine di integrare l’organico dei commessi. 
Le dipendenti saranno inquadrate al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali . 

4.5 Spese in economie; 
Il Direttore comunica che: 
- sono stati acquistate delle derrate alimentari per un importo di euro 124,20 per la festa presso le scuole materne 
comunali dell’8.3.2011. 

4.6 Aggiudicazione provvisoria gara mutuo – Banco di Sardegna; 
Il Presidente comunica che in data 28.2.2011 si è espletata la gara per i due lotti di mutuo di cui al Bando di Gara 
oggetto della deliberazione del CDA 19.7.1 del 3.12.2010. Il Direttore presenta il verbale di gara del 28.2.2011 alla 
quale ha partecipato il solo Istituto Bancario Banco di Sardegna per il solo lotto n.1 riguardante un mutuo ipotecario 
a tasso fisso per la durata di 15 anni. Pertanto la gara si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria in favore 
dell’Istituto di Credito Banco di Sardegna per l’importo di euro 1.075.000 quale mutuo ipotecario per l’acquisto di 
fondi commerciali per la realizzazione di centri medici di Migliarina e Campo d’Aviazione e per il trasferimento della 
Farmacia Migliarina. Infine il direttore comunica che è stato provveduto a richiedere la relativa documentazione, 
come previsto dal Bando e dalla normativa in materia al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara. 
 

4.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che ha ricevuto dal RUP Ing. Riccardo Raffaelli il disciplinare da sottoscrivere con l’Ing. 
Tomassi Francesco per la realizzazione della Variante in corso d’opera predisposta dallo stesso. Il dettaglio 
economico del disciplinare risulta riassunto nel prospetto di notula presentato dall’Ing. Tomassi Francesco al 
protocollo Aziendale n. 642 del  18/02/2011 che è stato allegato e risulta parte integrante del disciplinare stesso. Il 
resente disciplinare comprende tutte le prestazioni e consulenze espletate per la realizzazione della variante in 
corso d’opera riguardante la costruzione della RSA ex Tabarracci di Viareggio approvata con atto del CDA 13.6.1 
del 2010. 
Il costo complessivo di tutte le consulenze, progetti e direzioni lavori, compresa quella riguardante le strutture, 
riguardante la realizzazione della RSA, dettagliata con prenotula inoltrata dall’Arch. Ing. Tomassi Francesco di cui 
al protocollo aziendale sopra indicato, ammonta complessivamente a 343.205,66.  
4.7.1 APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DELLA VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E RELATIVADIREZIONE DEI LAVORI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamato l’atto deliberativo n. 16.6.1 del 5.8.2008 e 17.6.1 del 03.09.2009 rispettivamente il primo 
riguardante l’affidamento dell’incarico professionale del gruppo di progettazione per la RSA ex Tabaracci 
e Direzione dei lavori, il secondo l’approvazione del disciplinare riguardante l’incarico; 
Ritenuto per coerenza e sistematicità richiamare i seguenti atti: 
• DEL 04.04.2008 – CONVENZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE; 
• Avviso pubblico per l’affidamento di incarico professionale per componente gruppo di progettazione 

mista per le opere edilizie-architettoniche del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di 
Residenza Sanitaria assistita e relativa Direzione dei Lavori ai sensi art. 91 comma 2 D. Lgs. 
163/2006, pubblicato  in data 27/06/2008 con scadenza 18/07/2007; 

• Trasmissione plichi Ufficio Tecnico protocollo n. 1401 del 28/07/2008; 
• Delibera affidamento incarico n.16.6.1 del 5.8.08; 
• Delibera approvazione disciplinare incarico professionale n. 17.6.1 del 3.9.2008; 
• Verbale CDA  n. 25 del 3.12.2009 decisione di dare incarico a DL 
• Delibera n.2.7.1 del 21.01.2010 incarico al DL di elaborare perizia suppletiva e di variante; 
• Delibera n. 13.6.1 del 13.09.2010 approvazione perizia suplletiva ed opere complementari; 
• Delibera n. 20.8.1 del 13.12.2010 approvazione bozza di contratto vriante ed opere complementari; 
Visto il progetto di notula predisposto dall’Ing. Tomassi Francesco che integra il precedente disciplinare 
di cui alla deliberazione 17.6.1 del 2008 e comprensiva delle varie perizie suppletive di variata spesa che 
la rendono conforme al piano economico approvato con deliberazione 13.6.1 del 13.09.2010 per una 
spesa complessiva di euro 343.205,66; 



Vista la bozza del disciplinare predisposto e controfirmato dal RUP Ing. Riccardo Raffaelli; 
Sentito il  R.U.P. Ing. Riccardo Raffaelli; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 
DELIBERA 
Di approvare il disciplinare per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva 
delle opere della variante dei lavori di realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita e relativa 
direzione dei lavori c/o ex Ospedale Tabarracci di Viareggio all’Ing. Arch. Tomassi Francesco per un 
importo complessivo di Euro 343.205,66. 
Di Dare mandato al Direttore di procedere alla relativa sottoscrizione del disciplinare allegando ad esso il 
progetto di notula dettagliato predisposto dall’Ing. Francesco Tomassi che ne risulta parte integrante. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 

 



5 VERBALE DEL 31 MARZO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: la Consigliera Valeria Mattei. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 478 del 21.03.2011  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Bozza Bilancio Consuntivo 2010; 
7. Convenzione Servizi Croce Verde; 
8. Bozza Mutuo Chirografario per reintegro liquidità a seguito di investimenti Aziendali 2009-2010; 
9. Aggiudicazione definitiva gara mutuo – Banco di Sardegna; 
10. Bozza Bando a tempo determinato impiegati amministrativi; 
11. Varie ed eventuali. 
 

5.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha avuto unitamente al Direttore un incontro con l’ASL 12 per affrontare la problematica 
sul convenzionamento della RSA in fase di costruzione. La problematica riguarda che le quote sanitarie disponibili 
di 40 posti, che gli organi dell’ASL 12 avevano sempre sostenuto vi fossero, oggi sembra non siano più disponibili. 
Nell’incontro è stato dichiarato dalla Responsabile Servizi Sociali ASL 12 e dal Direttore Amministrativo Claudio 
Rapalini che i posti in convenzione sono ad oggi solo 15. In tale riunine è stato convenuto di richiedere un incontro 
con il Presidente della Regione Toscana per discutere e richiedere ulteriori quote sanitarie in favore della RSA. Il 
Presidente comunica che ha già avuto contatti con il Sindaco per fissare l’incontro. 
Il CDA sviluppa una approfondita discussione in merito alla RSA . Il Direttore illustra lo stato attuale dei lavori. 
Inoltre illustra i lavori riguardanti l’ultimo piano destinato alla sede amministrativa. 
Il CDA sviluppa una approfondita discussione in merito al Servizio Mensa. Il Direttore informa che è quasi a 
conclusione l’elaborazione del capitolato per la gara da svolgere per l’affidamento del servizio per il prossimo 
triennio. Inoltre viene affrontata la degli insoluti, discutendo sulle varie possibilità per limitare tale fenomeno. Dalla 
discussione emerge la proposta di inserire per il prossimo anno scolastico il pagamento di una cauzione limitata 
alle sole persone che pagano in contanti, mentre di escludere le persone che pagano a mezzo RID. Tale metodo 
potrebbe incentivare il pagamento a mezzo RID, riducendo le persone che pagano per contanti in tal modo 
potrebbero essere adottati metodi di sollecito più efficaci e personali, SMS, telefono ecc. ecc. 
Il Presidente prima di chiudere la discussione invita il direttore a relazionare in merito alla situazione degli insoluti. Il 
Direttore fa presente che la situazione è molto complessa e lunga ad oggi l’unica cosa sicura sono i costi legali che 
si stanno sostenendo. In proposito fa presente che è stata effettuata una ricerca con richiesta di offerta a società 
specializzate nel recupero dei crediti. Da tale analisi è risultato che la Società ASSICOM, convenzionata con 
Federutility, ha presentato un’offerta che potrebbe portare ad una azione veloce e di scrematura di tutti quegli 
insoluti che se opportunamente sollecitati pagano. Gli altri che rimarranno, come deciso dal Presidente, saranno 
ceduti al Comune come prevede il contratto di servizio. Successivamente potremmo affidare al legale che sta 
seguendo le attuali pratiche le azioni di recupero legale che se incassate saranno girati al Comune. 
Il Presidente comunica che il prossimo 14 aprile a Milano è indetta l’Assemblea Assofarm, ed invita il Direttore ad 
informarsi in merito. 
Il Presidente comunica al CDA che è stato aggiornato il DPS sulla Privacy che risulta allegato agli atti dell’Azienda. 
Il Direttore comunica che la Sig. Francescani IVA in conformità al Regolamento di polizia mortuaria vigente a fatto 
richiesta di rinunciare alla concessione cimiteriale di due loculi colombari. Il Direttore verificato gli atti e vista la 
relazione presentata dal Coordinatore del Settore Sig. Gabrielli Roberto comunica che ha accolto la richiesta ed in 
base al calcolo previsto dal regolamento ha proceduto al rimborso di euro 1.394,43 alla Sig.ra Francescani Iva. 
Il CDA prende atto ed approva. 
Il Direttore comunica che sono terminati i lavori presso gli ambulatori di Marco Polo e sono entrate in servizio le 
segretarie dei medici e tutte le attrezzature messe a disposizione dell’Azienda (centralino, linea telefonica ADSL). A 



seguito di tale progetto come da accordi sarà rivista l’impostazione contrattuale dei locali da parte dei medici: Lo 
Russo, Righini, Vassalle e Bruno. L’accordo prevede che tali locali al termine della locazione in scadenza nel corso 
dell’anno 2011 saranno dati in comodato d’uso gratuito, con l’impegno di definire successivamente una quota a 
recupero delle spese di gestione dei locali. Il CDA concorda con l’impostazione e da mandato al direttore di 
procedere nella predisposizione dei relativi atti. 
   

5.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
L’approvazione dei verbali viene rinviata alla prossima riunione. 

5.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23/03/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza comunicata questa mattina della sig.ra Garibaldi Sabrina per ricovero ospedaliero; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia e  l’impossibilità di ricorrere a straordinari 
tramite il personale fisso; 
Vista l’incertezza del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre 
farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di 
commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Alicata Laura, che si è resa disponibile, per il solo giorno 23/03/2011 
con orario 10.00-12.30/17.00-19.30. 
La Sig.ra Alicata Laura sarà in quadrata al livello C1 del vigente CCNL farmacie speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 21/03/2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – ADDETTE MENSA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Castellani Maria a decorrere dal 22/03/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa e la necessità di moderare i costi limitando il 
più possibile lavoro supplementare; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro attuale 
orario di lavoro per coprire l’assenza della Sig.ra Castellani Maria fino al suo effettivo rientro ; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore che vede a fronte di un’ orario di lavoro 
settimanale della Sig.ra Castellani Maria di ore 11 un aumento temporaneo di orario di altri dipendenti di ore 5 
settimanali; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare i seguenti orari di lavoro a decorrere dal 22/03/2011: 
Bini Monica  
Viene modificato l’orario del lunedi 13.00-15.30 con un incremento di 30 minuti 
Piccioli Silvia 
Viene modificato l’orario del martedi 13.00-15.30 con un incremento di 30 minuti 
Lipparelli Monica 
Viene modificato l’orario del mercoledi 13.00-15.30 e del lunedi 12.45-15.15 con un incremento di 1 ora  
Barsella Simonetta 
Viene modificato l’orario del giovedi 13.00-15.30 con un incremento di 2 ore e 30 minuti 
Simonetti Sabrina 
Viene modificato l’orario del lunedi e martedi 12.30-15.30 con un incremento di 1 ora  
Di fare regolare comunicazione di variazione orario a tutte le dipendenti. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22/03/2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – ADDETTE MENSA 
Considerati i lavori che si svolgeranno dal 22/03/2011 presso la scuola elementare lambruschini generando un 
doppio turno; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 



Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro attuale 
orario di lavoro per coprire l’assenza della Sig.ra Castellani Maria fino al suo effettivo rientro ; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore che vede a fronte di un’ orario di lavoro 
settimanale della Sig.ra Moriconi Natascia di ore 8 un aumento temporaneo di orario di altri dipendenti di ore 4 e 30 
minuti settimanali; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare i seguenti orari di lavoro a decorrere dal 24/03/2011: 
Vannucchi Laura 
Viene modificato l’orario del lunedi 12.00-15.15 e del mercoledi 12.00-15.30 con un incremento di 45 minuti 
Vangelisti Elena 
Viene modificato l’orario del lunedi 12.00-15.00 con un incremento di 30 minuti 
Cassese Maria 
Viene modificato l’orario del lunedi  12.30-15.15 e del mercoledi 12.30-15.30 con un incremento di 45 minuti 
De Santi Luciana 
Viene modificato l’orario del mercoledi 12.00-15.00 con un incremento di 30 minuti 
Pescali Maria 
Viene modificato l’orario del martedi 12.00-15.00 con un incremento di 30 minuti 
Scopelliti Nicoletta 
Viene modificato l’orario del martedi 12.00-15.30 con un incremento di 30 minuti 
Pezzini Daniela 
Viene modificato l’orario del martedi 12.00-15.30 con un incremento di 30 minuti 
Di fare regolare comunicazione di variazione orario a tutte le dipendenti. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23/03/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME COMMESSA – PICCIOLI ALESSANDRA 
Considerato che l’assenza della Sig.ra Garibaldi Sabrina sarà dal 23/03/2011 al 30/03/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Considerata la disponibilità della graduatoria dei commessi di farmacia ratificata con atto deliberativo del consiglio 
di amministrazione n° 1.4.4 del 26/01/2011; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Piccioli Alessandra terza in graduatoria; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere, con contratto a tempo determinato part time, la Sig.ra Piccioli Alessandra, che si è resa disponibile, 
dal 24/03/2011 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Garibaldi Sabrina, comunque non oltre il 30/04/2011, 
con orario settimanale di ore 25 distribuite dal lunedi al venerdi 09.30-12.00/17.00-19.30 
La Sig.ra Piccioli Alessandra sarà in quadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23/03/2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – ADDETTE MENSA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Moriconi Nataschia a decorrere dal 24/03/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa e la necessità di moderare i costi limitando il 
più possibile lavoro supplementare; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Diana Daniela di variare il suo orario di lavoro fino al termine dei lavori 
presso la scuola lambruschini, comunque non oltre il termine a.s. 2010-2011 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare i seguenti orari di lavoro a decorrere dal 22/03/2011: 
Diana Daniela 
Dal lunedi al venerdi 11.30-15.00 
Totale ore settimanali 17 e 30 minuti. 
Di fare regolare comunicazione di variazione orario. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 



5.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 11/3/2011 al 31/3/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 11/3/2011 al 31/3/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

5.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5.4.1 TRASFORMAZIONE DA FULL-TIME A  PART-TIME DEFINITIVA – GAZZARRI SILVIA FAUSTA E LIOI 

IRENE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato la sperimentazione effettuata dal 11/04/2010 al 31/03/2011 del part time di 24 ore 
settimanali richiesto dalla Sig.Lioi Irene e della Sig.ra Gazzarri Silvia Fausta; 
Valutata che durante questo anno di sperimentazione le due dipendenti si sono sempre coperte nei 
periodi di assenza; 
Considerato l’incontro con le Rsa aziendali svoltosi in data 30/03/2011 presso la sede ASP, durante il 
quale è stato dato un parere favorevole a rendere definitivo il part time delle due dipendenti e sono state 
ribadite le seguenti condizioni di garanzia: 
l’orario settimanale sarà di 24 ore con una turnazione ciclica di 4 settimane; 
le dipendenti Sig.ra Lioi Irene e Gazzarri Silvia Fausta dovranno garantire una copertura totale, della 
farmacia 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 Sig.ra Lioi Irene e Gazzarri Silvia Fausta dovranno turnificare sulla Farmacia Centro 
insieme agli altri coadiutori specializzati in occasione delle festività natalizie e pasquali; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di trasformare in modo definitivo dal 01/04/2011 il contratto di lavoro della SIg.ra LIoi Irene e della Sig.ra 
Gazzarri Silvia Fausta da full time a part time 24 ore settimanali; 
Distribuzione orario di lavoro Lioi Irene 
 

I settimana 
DOMENICA 09.00-13.00 15.30-19.30 
LUNEDÌ 09.00-13.00 *** 
MARTEDÌ 09.00-13.00 *** 
MERCOLEDÌ 09.00-13.00 *** 
GIOVEDÌ 09.00-13.00 *** 
VENERDÌ *** **** 
SABATO *** **** 

  

II settimana 
DOMENICA  *** **** 
LUNEDÌ  *** 15.30-19.30 
MARTEDÌ  *** 15.30-19.30 
MERCOLEDÌ  *** 15.30-19.30 
GIOVEDÌ 09.00-13.00 15.30-19.30 
VENERDÌ  ***  *** 
SABATO  *** 15.30-19.30 
   



III settimana 
DOMENICA **** **** 
LUNEDÌ 09.00-13.00 **** 
MARTEDÌ 09.00-13.00 **** 
MERCOLEDÌ 09.00-13.00 **** 
GIOVEDÌ 09.00-13.00 **** 
VENERDÌ **** **** 
SABATO 09.00-13.00 15.30-19.30 
   

IV settimana 
DOMENICA     
LUNEDÌ  *** 15.30-19.30 
MARTEDÌ  *** 15.30-19.30 
MERCOLEDÌ  *** 15.30-19.30 
GIOVEDÌ 09.00-13.00 15.30-19.30 
VENERDÌ  ***  *** 
SABATO  *** 15.30-19.30 

 
Distribuzione orario di lavoro Gazzarri Silvia Fausta 
 

I settimana 
DOMENICA *** *** 
LUNEDÌ *** 15.30-19.30 
MARTEDÌ *** 15.30-19.30 
MERCOLEDÌ *** 15.30-19.30 
GIOVEDÌ *** 15.30-19.30 
VENERDÌ *** **** 
SABATO 09.00-13.00 15.30-19.30 

   

II settimana 
DOMENICA     
LUNEDÌ 09.00-13.00 *** 
MARTEDÌ 09.00-13.00 *** 
MERCOLEDÌ 09.00-13.00 *** 
GIOVEDÌ *** *** 
VENERDÌ 09.00-13.00 15.30-19.30 
SABATO 09.00-13.00 *** 
   

III settimana 
DOMENICA 09.00-13.00 15.30-19.30 
LUNEDÌ **** 15.30-19.30 
MARTEDÌ **** 15.30-19.30 
MERCOLEDÌ **** 15.30-19.30 
GIOVEDÌ **** 15.30-19.30 
VENERDÌ **** **** 
SABATO *** *** 
   

IV settimana 
DOMENICA     
LUNEDÌ 09.00-13.00 *** 



MARTEDÌ 09.00-13.00 *** 
MERCOLEDÌ 09.00-13.00 *** 
GIOVEDÌ *** *** 
VENERDÌ 09.00-13.00 15.30-19.30 
SABATO 09.00-13.00 *** 

 
5.4.2 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE A TEMPO INDETERMINATO PER INTEGRAZIONE 

ORGANICO  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che a partire dal 01/04/2011 il part time sperimentale di 24 ore della Sig.ra Lioi Irene e 
Gazzarri Silvia Fausta è stato trasformato in definitivo; 
Considerato che per integrare il personale durante il periodo di sperimentazione dei part time delle due 
dipendenti era stato assunto un farmacista a tempo determinato (Dott.ssa Lombardi Valeria) fino alla 
definizione della sperimentazione; 
Valutato che la dott.ssa Lombardi Valeria ha terminato il contratto a termine in data 31/03/2011 al fine di 
integrare l’organico l’azienda ha deciso di assumere un farmacista a tempo indeterminato per aumentare 
all’interno delle farmacie la professionalità e il consiglio professionale da offrire ai clienti; 
Considerato che la VI classificata nella graduatoria a tempo indeterminato dei farmacisti collaboratori è la 
Dott.ssa Pardini Emanuela attualmente assunta a tempo determinato per la maternità della Sig.ra Galli 
Laura; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasformare il contratto della Dott.ssa Pardini Emanuela da tempo determinato a tempo indeterminato 
dal 01/04/2011 . 
 

5.4.3 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA COLLABORATORE PER L’ASSENZA 
DELLA SIG.RA GALLI LAURA IN MATERNITA’  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la trasformazione a tempo indeterminato della Dott.ssa Pardini Emanuela dal 01/04/2011; 
Considerato che la Dott.ssa Pardini era stata assunta a tempo determinato per l’assenza per maternità 
della Sig.ra Galli Laura Anna in forza della nuova organizzazione dei turni di lavoro del personale presso 
la farmacia centro che tiene conto di una nuova impostazione del lavoro dei coadiutori specializzati che 
vede l’impiego di due unità anziche di tre; 
Tenuto conto la Sig.ra Galli Laura risulta ancora assente per maternità facoltativa fino al 05/05/2011 e 
dopo tale periodo usufruirà come di consuetudine delle ferie residue; 
Tenuto conto della graduatoria in essere per assunzioni a tempo determinato di Farmacisti Collaboratori 
di cui alla deliberazione n. 19,4,4 del 03/12/2010 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato la Dott.ssa Bottazzi Antonella dal 04/04/2011 e  fino all'effettivo rientro 
in servizio dalla maternità della Sig.ra Galli Laura, comunque non oltre il 30/09/2011 . 
Di stipulare con il Farmacista collaboratore assunto a tempo determinato e inquadrato al livello A1 
regolare contratto a tempo determinato nei modi e nelle forme previste dalla legge in materia. 
 

5.4.4 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE  – GALLO CHIARA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che il Dott. Morelli Leonardo in data 31/03/2011 ha terminato il suo contratto di lavoro a 
tempo determinato part time stipulato al fine di sperimentare una nuova organizzazione del personale e 
dare un farmacista in appoggio alla farmacia campo volo e alla farmacia marco polo nelle fasce orarie di 
maggior lavoro; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori dando maggiore supporto 
aggiuntivo alle farmacie nelle ore di maggior afflusso, in attesa di verificare l’effettiva necessità 
organizzativa dopo che si saranno concretizzati gli investimenti in corso inerenti all’apertura di nuovi 



centri sanitari e ambulatori medici presso le farmacie migliarina e campo d’aviazione; 
Considerata la graduatoria in essere dei farmacisti a tempo determinato e la disponibilità ad un part time 
di 30 ore settimanali della Dott.ssa Gallo Chiara; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Gallo Chiara con contratto a tempo determinato part time dal 04/04/2011 al 
30/09/2011 per un totale di 30 (TRENTA) ore settimanali distribuite dal lunedi al sabato dalle ore 10.30 
alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30, al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori 
dando maggiore supporto aggiuntivo alle farmacie nelle ore di maggior afflusso, in attesa di verificare 
l’effettiva necessità organizzativa dopo che si saranno concretizzati gli investimenti in corso inerenti 
all’apertura di nuovi centri sanitari e ambulatori medici presso le farmacie migliarina e campo d’aviazione. 
Il contratto si intenderà interrotto nel momento in cui sarà definitiva l’organizzazione aziendale, comunque 
non oltre il 30/09/2011. 
Di stipulare con la Dott.ssa Gallo Chiara regolare contratto part time di assunzione, inquadrandolo al 
livello A1 del vigente CCNL. 
 

5.4.5 VARIAZIONE ORARIO  – BACIGALUPI ELENA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Castellani Maria; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro 
attuale orario di lavoro per coprire l’assenza della Sig.ra Castellani Maria fino al suo effettivo rientro ; 
Valutata 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 variare l’orario della Sig.ra Bacigalupi Elena dal 01/04/2011 fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Castellani comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011, con la seguente 
distribuzione (11 ore settimanali) 
 
Lunedi 12.30-15.30 
Martedi **** 
Mercoledi 13.00-15.30 
Giovedi 12.30-15.30 
Venerdi 13.00-15.30 
Di stipulare regolare variazione di orario. 
 

5.4.6 ASSUNZIONE ADDETTA MENSA – ANTONINI GIOVANNA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per congedo parentale non retribuito per gravi motivi familiari L53/2000 richiesto 
dalla Sig.ra Minichino Caterina dal 04/04/2011 fino al 10/06/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa fino al termine dell’anno scolastico 
2010-2011; 
Considerata la graduatoria in essere e la disponibilità della Sig.ra Antonini Giovanna; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere, dal 04/04/2011, con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Antonini Giovanna, al 
fine di integrare l’organico delle addette mensa e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Minichino 
Caterina, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010/2011. 
Di attribuire alla sig.ra Antonini Giovanna orario settimanale di 10 ore (25% dell’orario contrattuale) 
distribuite nel seguente modo: 
 



lunedi 13.15-15.45 
martedi 12.30-15.00 
mercoledi 13.15-15.45 
giovedi 12.30-15.00 
venerdi *** 
Di stipulare con la Sig.ra regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time inquadrandola al 
livello 6 del vigente ccnl turismo. 
 

5.4.7  CONGEDO PARENTALE SIG.RA MINICHINO CATERINA  – L.53/2000 “GRAVI MOTIVI FAMILIARI” 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta documentata, del 28/03/2011, presentata dalla Sig.ra Minichino Caterina del 
settore scuola, di poter usufruire ai sensi della L 53/2000 di un periodo di congedo non retribuito per gravi 
motivi familiari dal 04/04/2011 al 10/06/2011; 
Valutate le motivazioni e la documentazione prodotta dalla dipendente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Sig.ra Minichino Caterina il periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari 
dal 04/04/2011 al 10/06/2011 ai sensi della L 53/2000. 
Di effettuare regolare comunicazione alla DPL. 
 

5.4.8 ASSUNZIONE COMMESSO DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di concedere ai dipendenti assunti a tempo indeterminato regolarmente giornate 
di riposo; 
Considerato che in alcune giornate abbiamo la necessità di integrare l’organico dei commessi di 
farmacia; 
Considerata la brevità delle sostituzioni e valutata la disponibilità presso l’obiettivo lavoro di persone 
esperte che hanno già prestato servizio presso le nostre farmacie; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumenre tramite obiettivo lavoro un commesso di farmacia per le seguenti giornate: 
01/04/2011 presso F6 con orario 9.00-13.00/15.30-19.30 
03/04/2011 presso F1 con orario 10.00-14.00/18.00-22.00 
09/04/2011 presso F5 con orario 08.30-12.30 
 

5.5 Spese in economie; 
Il Direttore comunica che in merito all’acquisto del carrello a batteria per il trasporto dei pasti vi sono state delle 
variazioni in quanto è stato definito dall’Ing. Bertacca Luciano la necessità di modificare il basamento d’appoggio. 
Pertanto è stato richiesto di quantificare la modifica che la ditta ha comunicato in euro 580. Inoltre considerato che 
il modello scelto era al limite della portata si è deciso di prendere il modello superiore. Pertanto la spesa, con tali 
modifiche sale a circa 4.500,00 contro i 3.500 precedentemente comunicato. 
Il Direttore presenta la notula presentata dall’Ing. Tomassi, Direttori dei Lavori della RSA conforme al disciplinare 
stipulato come da deliberazione adottata nella riunione precedente. 

5.6 Bozza Bilancio Consuntivo 2010; 
Il Presidente comunica che ha ricevuto dal Direttore la Bozza del Bilancio Consuntivo 2010 dopo avere discusso, 
come previsto, con il Collegio dei Revisori tutte le partite di chiusura ed assestamento finali. Il Bilancio è in corso di 
visione da parte della Società di Certificazione che una volta terminati i lavori si procederà alla definitiva 
approvazione. Si consegna pertanto i prospetti di sintesi ed analitici del Bilancio dai quali emerge che il risultato 
ante imposte raggiunto è in linea con quanto è stato previsto. 

5.7 Convenzione Servizi Croce Verde; 
Il Presidente comunica che, in base al progetto della realizzazione dei “centri sanitari” presso le nostre farmacie dei 



quartieri migliarina ed ex campo d’aviazione, come da mandato ricevuto, ha definto con l’Associazione di 
Volontariato Croce Verde la convenzione per il servizio CUP ed il servizio infermieristico che saranno attivati nei 
due centri sanitari. La convenzione viene stipulata in forma diretta in conformità alla legge quadro sul volontariato, 
all’art. 7 della legge 11 agosto 1991 n. 266, alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, art. 30 della 
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alla L.R 26 aprile, n.28 “norme relative ai rapporti delle organizzazioni di 
volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici…”. Il Presidente ricorda che l’Associazione Croce 
Verde è l’unica in Viareggio che svolge il servizio CUP con professionalità ed ottimi risultati evidenziati dai dati 
statici dell’ASL 12. Il corrispettivo orario pattuito è di euro 16,50 per il servizio CUP e 17,50 per il servizio 
infermieristico professionale, detti importi rultano economicamente adeguati rispetto alla gestione in forma diretta. 
L’organizzazione del servizio prevede sia per il Servizio CUP, sia per il servizio infermieristico, un orario continuato 
di quattro ore per sei giorni la settimana stabilendo che nel mese di settembre sarà effettuata una valutazione 
dell’andamento dei servizi ed eventualmente apportare le dovute modifiche. Il Presidente ricorda che i centri si 
servizio sanitari ospiteranno dei medici di base che produrranno attività in sinergia con i servizi sopra descritti e 
l’adiacente farmacia, ciò potrà consentire un recupero dei costi d’investimento e di gestione che oggi andiamo a 
sostenere. Infine il progetto in fase di realizzazione trova il consenso dell’ASL 12 e della Società della Salute in 
quanto si inseriscono nelle linee di programmazione socio-sanitaria del territorio. Il Presidente come ultimo aspetto, 
ma importante sotto il profilo aziendale, evidenzia che è in fase avanzata la stipula della nuova convenzione 
sanitaria regionale nella quale saranno stabiliti dei compensi per la prestazione dei servizi forniti dalle Farmacie, in 
particolare il CUP. Per il servizio infermieristico è allo studio un prontuario delle prestazione che definirà una 
contribuzione sulla prestazione da parte del Cliente con il fine del pareggio dei relativi costi del servizio. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dopo ampia ed approfondita discussione adotta il seguente atto deliberativo:  
5.7.1 CONVENZIONE CROCE VERDE – SERVIZIO CUP E SERVIZIO INFERMIERISTICO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamato il Piano Programma presentato al Bilancio di Previsione 2011, nel quale è previsto 
l’investimento riguardante l’acquisizione di due fondi, uno in Via Monte Cavallo zona Migliarina e l’altro in 
Via F. Filzi zona Campo d’aviazione, destinati alla realizzazione di due centri di servizio sanitari nei quali 
saranno sviluppate attività sanitarie, medici di base, servizio infermieristico e centro di prenotazione; 
Considerato che per sviluppare i citati servizi, CUP e servizio infermieristico, si è ritenuto appoggiarsi 
all’Associazione di Volontariato Croce Verde di Viareggio, sviluppando così sinergie e valorizzazione 
dell’Associazionismo in piena sintonia con gli indirizzi Regionali e la normativa di riferimento; 
Valutato che la Croce Verde risulta l’Associazione meglio specializzata ed accreditata dell’ASL 12 per lo 
svolgimento del servizio CUP per tutta la Versilia, offrendo alla collettività un ottimo servizio con 
personale qualificato; 
Vista la legge quadro sul volontariato, all’art. 7 della legge 11 agosto 1991 n. 266, alla disciplina delle 
associazioni di promozione sociale, art. 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alla L.R 26 aprile, n.28 
“norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti 
Pubblici…” che consente, in regime di convenzione, di affidare direttamente il servizio alle Associazioni di 
Volontariato; 
Vista la bozza di convenzione presentata; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di approvare la convenzione di seguito trascritta dando mandato al Direttore di procedere alla relativa 
sottoscrizione: 

ATTO DI CONVENZIONE 
TRA 

l’Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio, C.F. 01588020469 di seguito chiamata Azienda , in persona 
del   f.f. Direttore Generale Dott. Franciosi Marco nato a Ortonovo (SP) il 03/11/1956, domiciliato per la 
carica in Viareggio (Lu) Via Aurelia Sud 278, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma in 
veste di legale rappresentante della Azienda, ed in base alla determinazione n. 5.7.1 del 31/03/2011 
esecutiva ai sensi di legge; 

E 
l’Associazione di Pubblica Assistenza e Salvamento Croce Verde di Viareggio, di seguito chiamata Croce 
Verde, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Milziade Caprili nato a Viareggio il 24.10.1948, il 
quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma in veste di legale rappresentante dell’Associazione; 



PREMESSO 
- che la Croce Verde dall’anno 2003 ha un rapporto convenzionale con l’Asl N. 12 di Viareggio per il 
servizio di uno sportello  C.U.P e un ambulatorio di primo soccorso nella propria sede  e  che i dati di 
attività orientano per una valutazione positiva ed un pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati con  e 
dispone di personale formato e qualificato per il servizio; 
- che in conformità con la Legge quadro sul volontariato 266/1991 art. 7 e la Legge 383/2000 art. 30 è 
possibile per gli enti pubblici stipulare, senza dover passare da gare di appalto o altre procedure  di 
affidamento, convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri 
regionali e che di mostrino attitudine e capacità organizzative; 
- che per la stipula della presente convenzione sono stati rispettati i criteri che danno titolo di priorità nella 
scelta delle organizzazioni di volontariato sanciti dall’ art. 12 L.R. 29 del 15/04/1996; 
- che è interesse dell’Azienda sviluppare un servizio C.U.P. nelle proprie sedi ubicate in Viareggio 
(Terminetto Migliarina ed Ex Campo di Aviazione ) ed altri servizi in conformità a quanto previsto dalla 
Legge del 18/06/2009 n° 69 e dal Dlgs 3/10/2009 n° 153; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
tra le parti, di comune accordo, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
Art.2 La convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 
1) sportello di prenotazione CUP dal lunedì al sabato  dalle ore 8.30 alle ore 12.30;  
2) Ambulatorio infermieristico 
L’ambulatorio sarà effettuato tutti i giorni, dal lunedì al sabato, per un 4 ore giornaliere con orario che 
sarà stabilito successivamente di concerto fra le parti. 
Durante l’attività di detto ambulatorio dovrà essere garantita la presenza  di un infermiere professionale . 
Art.3 L’Azienda, oltre ai locali adeguati ed attrezzati quali  ambulatori, sala d’attesa, servizi, mette a 
disposizione proprie risorse a copertura dei costi di gestione e precisamente: 
proprio centralino e linea telefonica, sportello CUP,  
computer e materiale informatico necessario, programmi di gestione e loro aggiornamento, 
aggiornamento del personale,   materiale di consumo. 
La Croce Verde mette a disposizione proprie risorse quali: 
• personale infermieristico per circa 312 giorni annui pari a 6 giorni per 52 settimane (4 ore giornaliere 

per postazione); 
• personale per sportello C.U.P per circa 312 giorni annui pari a 6 giorni per 52 settimane ( 4 ore 

giornaliere per postazione). 
Art.4 La Croce Verde si impegna a concordare eventuali variazioni nello svolgimento delle attività di cui 
all’articolo 2 con il Direttore dell’Azienda Sig. Marco Franciosi stabilendone le modalità. 
Per quanto concerne gli aspetti contabili ed amministrativi la Croce Verde dovrà fare riferimento al 
Responsabile Amministrativo che sarà indicato dall’Azienda. 
Art.5 La presente convenzione decorre a far data dal 01.06.2011 e fino al 31.05.2014 e non è 
tacitamente rinnovabile. Può essere disdettata dalle parti, congiuntamente o singolarmente in qualsiasi 
momento, con un preavviso di 30 giorni da inoltrare alla controparte a mezzo di raccomandata A.R 
purché intervengano gravi motivi. 
L’Azienda, a seguito di valutazione positiva delle prestazioni fornite e della permanenza delle motivazioni 
del rapporto convenzionale, può chiedere alla Croce Verde la disponibilità al rinnovo della convenzione. 
Art.6  Per i servizi forniti, così come indicato all’art.2, alla Croce Verde sarà corrisposto un compenso 
orario di euro 16,50 per le ore effettivamente svolte, per il servizio CUP- e un compenso orario di euro 
17,50 per le ore effettivamente svolte, per il servizio infermieristico) per il periodo 
1 Giugno 2011 – 31 Maggio 2014; tali importo saranno rivalutati in base all’indice Istat 
Dicembre/Dicembre, ed il primo adeguamento sarà effettuato dal gennaio 2013.  
Mensilmente Croce Verde emetterà fattura con relativo foglio presenze e per il servizio infermieristico 
anche con riepilogo delle prestazioni svolte e sarà da noi saldata a 90 (novanta) giorni D.F. fine mese. 
Nessun altro importo, oltre agli importi orari indicati, è dovuto. 
Art. 7 L’Azienda potrà chiedere, valutate le effettive necessità dei servizi svolti, alla Croce Verde una 
minore  copertura oraria delle attività di cui all’art. 2 punto 2 della presente convenzione ed alla Croce 



Verde di Viareggio sarà corrisposta una somma corrispondente alle ore di effettiva prestazione a 
seconda della tipologia dei servizi richiesti e liquidata sulla base delle scadenze individuate all’art. 6 della 
presente convenzione. 
Art.8 Per tutto quanto non previsto dal presente atto convenzionale, le parti fanno espresso riferimento 
alle  
leggi ed ai regolamenti, nazionali e regionali, vigenti in materia. 
Art.9 L’Azienda, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento il puntuale e regolare svolgimento dei 
compiti oggetto della presente convenzione. 
Art.10 Nel caso in cui i servizi della presente convenzione dovessero essere soppressi per cause non 
imputabili alle parti, automaticamente la presente convenzione non avrà più nessuna validità. 
NOTA A VERBALE. 
L’Azienda  riconosce alla Croce Verde di Viareggio, a titolo di rimborso per la formazione del personale 
addetto al CUP a copertura del periodo aprile-maggio 2011, l’importo corrispondente alle ore 
effettivamente svolte per la formazione al costo orario di € 16.50. 
Le parti dichiarano che entro la data del 30 settembre 2011 sarà effettuata una valutazione del servizio 
infermieristico e cup, per apportare eventuali modifiche atte a migliorarne le prestazioni.   
 

5.8 Bozza Mutuo Chirografario per reintegro liquidità a seguito di investimenti Aziendali 2009-2010; 
Il Presidente in base al bando di mutuo di cui alla deliberazione 19.7.1 del 2010, riguardante due mutui: 
- lotto 1 – mutuo chirografario per euro 1.200.000 durata minima 5 anni – tasso variabile; 
- lotto 2 – mutuo ipotecario euro 1.075.000 durata minima 15 anni – preammortamento minimo 12 mesi – tasso 
fisso; 
la cui gara si è svolta lo scorso 28.2.2011 che ha visto l’aggiudicazione del solo lotto 2 in quanto per il lotto 1 non 
sono pervenute offerte da parte degli Istituti Bancari. Propone di procedere, sentito il Direttore, con ulteriore bando 
di gara modificando però il parametro di riferimento del tasso che doveva rispettare il Decreto Ministeriale applicato 
agli Enti Locali. Infatti tale parametro non risulta adeguato all’attuale mercato finanziario rendendo vane ogni 
procedura finalizzata al reperimento del finanziamento. Quindi il bando, di cui alla deliberazione 19.7.1 del 2010, 
viene riproposto modificando la parte riguardante il Tasso che non dovrà essere più legato al Decreto Ministeriale 
GU n. 163 del 15/07/2010 ma lasciando liberi gli Istituti di effettuare la loro migliore offerta. L’Azienda, come 
clausola di salvaguardia si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di condizione giudicate non 
economiche. 
Il CDA ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo:  
5.8.1 BANDO DI GARA MUTUO CHIROGRAFARIO.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che la gara per mutui bandita con atto n.19.7.1. del 03/12/2010 con scadenza 28.02.2010 è 
andata deserta per la parte riguardante il Lotto 1 - mutuo chirografario per euro 1.200.000 durata minima 
5 anni – tasso variabile; 
Confermate le motivazioni a supporto della richiesta di finanziamento espresse nel citato atto 
deliberativo; 
Considerato che da una approfondita analisi, effettuata con esperti finanziari, il motivo per cui la gara è 
andata deserta è da imputare alle condizioni richieste, in particolar modo al vincolo imposto di applicare 
come condizione massima quanto previsto dal Decreto Ministeriale  GU N. 163 DEL 15/07/2010; 
Ritenuto procedere mediante gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’individuazione dell’Istituto 
bancario disponibile a concedere i finanziamenti necessari; 
Visto il Bando di Gara “PROCEDURA APERTA PER STIPULAZIONE DI CONTRATTO DI MUTUO 
CHIROGRAFARIO” predisposto dal Direttore con il supporto dello Studio Legale Frati di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

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

 



5.9 Aggiudicazione definitiva gara mutuo – Banco di Sardegna; 
Il Presidente comunica che il RUP ha terminato le verifiche riguardanti i documenti di gara dell’aggiudicazione 
provvisoria  del 28.2.2011 per il Mutuo Ipotecario di 1.075.000 affidato all’Istituto Banco si Sardegna Agenzia di 
Viareggio. Pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva 
5.9.1 PROCEDURA APERTA PER LA STIPULAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI MUTUO INDETTA CON 

DELIBERA DEL C.M. N. 19.7.1. DEL 3 DICEMBRE 2010 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

richiamata la propria determinazione n. 19.7.1 del 03/12/2010, con cui è stato deciso di indire una gara 
mediante procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per la stipula di n. 2 contratti di 
mutuo; 
visti il bando di gara e tutti gli ulteriori documenti, regolarmente resi pubblici; 
considerato che, alla data del 28/02/2011 – stabilita quale termine ultimo per la ricezione dei plichi dei 
partecipanti –, sono pervenute n. 1 (una) offerta con riferimento esclusivamente al lotto n. 2 del bando; 
atteso che, per l'esperimento della gara, era stato fissato il giorno 28 febbraio 2011; 
rilevato che, come risulta dall’allegato verbale: 
- le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2011 e si sono concluse 
alle ore 17.00 del medesimo giorno; 
- a seguito della valutazione dell'unica offerta presentata, ritenutala idonea, Commissione giudicatrice ha 
disposto l'aggiudicazione provvisoria della gara relativa alla stipula del contratto di mutuo ipotecario per 
l’acquisto di fondi commerciali attualmente in proprietà di E.R.P. Lucca S.p.a. (lotto n. 2 del bando) al 
Banco di Sardegna Spa, Filiale di Viareggio, con sede in Viareggio (LU), via Marco Polo, 190; 
considerati, dunque, gli esiti del lavoro della suddetta Commissione giudicatrice, ritualmente comunicati 
agli interessati; 
effettuati i necessari controlli sui documenti prodotti dalla ditta aggiudicataria provvisoria, sugli atti della 
procedura di gara e sulle relative risultanze. 
Tutto ciò premesso 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 
i.  di approvare gli atti e le risultanze delle operazioni di gara svolte dalla Commissione 
giudicatrice in data 28 febbraio 2011; 
ii. di aggiudicare, pertanto, in via definitiva il contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto di fondi 
commerciali attualmente in proprietà di E.R.P. Lucca S.p.a. (lotto n. 2 del bando) al Banco di Sardegna 
Spa, Filiale di Viareggio, nei termini e con i costi da quest'ultima indicati in sede di offerta, risultanti dal 
verbale di gara allegato alla presente determinazione, della quale forma parte integrante e sostanziale; 
iii. di rendere nota al pubblico la presente determinazione, nonché di procedere ai successivi 
adempimenti relativi alla stipulazione del contratto di mutuo. 

 

5.10 Bozza Bando a tempo determinato impiegati amministrativi; 
Il Presidente presenta la Bozza di bando per la selezione pubblica di Impiegato Amministrativo 
5.10.1 APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

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 non esiste una graduatoria attualmente in essere per le assunzioni a tempo determinato nel 
profilo IMPIEGATO AMMINISTRATIVO; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di una  graduatoria alla quale attingere per effettuare 
le sostituzioni necessarie in caso di personale eventualmente assente con diritto alla conservazione del 
posto e per eventuali necessità organizzative temporanee; 
Vista la bozza di bando predisposto dall’Ufficio del Personale dell’Azienda; 
Sentito il Direttore; 
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 di Impiegato 
Amministrativo per assunzioni a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. 



Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per le assunzioni a tempo determinato 
part-time o full-time da cui attingere per sostituzioni e/o supplenze nel profilo di Impiegato, livello C1 del 
CCNL di settore. 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio del 
31/03/2011, n. 5.10.1, esecutiva ai sensi di legge, e su proposta del Direttore Generale, è indetta pubblica 
selezione per esami per la formazione di una graduatoria per le assunzioni a tempo determinato part-time o full-
time da cui attingere per sostituzioni e/o supplenze nel profilo di Impiegato, livello C1 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Farmaceutiche Speciali. 
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 delle Aziende Farmaceutiche Speciali. 
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. 
A) Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti generali per l’ammissione: 
1.cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i cittadini appartenenti     
   agli Stati membri della U.E.; 
2.possesso della idoneità 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.non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o    
   dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una    
   pubblica amministrazione; 
4.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; 
5.non essere stati licenziati per motivi disciplinari, ovvero destituiti o dispensati dall'impiego presso aziende 
pubbliche e/o private; 
6.iscrizione alle liste elettorali presso un comune italiano; 
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. 
Requisiti specifici per l’ammissione: 
Per partecipare alla selezione è necessario che il/la candidato/a, alla data di scadenza del presente bando sia in 
possesso di: 

� Diploma in Ragioneria o equipollente (saranno ammessi anche coloro che, non avendo idoneo titolo di 
scuola media superiore avessero conseguito laurea triennale e/o quinquennale in discipline economiche); 

� Aver maturato esperienza lavorativa almeno annuale di carattere amministrativo e contabile. I periodi 
relativi all’esperienza possono essere anche continuativi e cumulabili tra di loro e devono essere tutti debitamente 
documentati. 
Tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande. 
B) 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 e del numero civico; 
- il domicilio (solo se diverso dalla residenza) presso il quale intendono ricevere tutte le comunicazioni 
riguardanti la selezione. Gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo ad Azienda 
Speciale Pluriservizi Viareggio, la quale non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità presso 
l’indirizzo comunicato; 
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della U.E.; 
- il possesso della idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della 
selezione; 
- il possesso del titolo di studio richiesto, con l’indicazione dell’Istituto 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 rilasciato da istituti italiani; 
- 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 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; 
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’aspirante dalla selezione. 
Alla domanda di ammissione deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae sottoscritto in calce 
dall’aspirante. 
Unicamente insieme alla domanda di ammissione alla selezione, pena la non valutazione degli stessi, potranno 
essere prodotti documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza ai sensi di legge e/o del presente avviso. 
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. 
L’interessato potrà chiedere la cancellazione dei dati trascorso il periodo di validità della graduatoria, ovvero 
qualora rinunci a partecipare alla selezione od a essere inserito nella graduatoria degli idonei. 
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. 
C) Modalità di presentazione della domanda 



La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a mezzo servizio postale o consegnata a mano al seguente 
indirizzo: 
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (ASP)  Via Aurelia sud 278, 55049 Viareggio (LU). 
Ufficio Protocollo (orario di apertura 09.00-13.00 dal lunedì al venerdì). 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale di Azienda Speciale Pluriservizi 
Viareggio,  ed essere spedita o consegnata in busta chiusa al cui esterno siano riportati: 
1. nome e cognome. 
2. la dicitura: “Selezione a tempo determinato per Impiegato”. 
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell'azienda entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 09/05/2011 
(farà fede il timbro di ricevuta apposto dal protocollo di A.S.P. anche per le domande spedite a mezzo posta). 
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. 
E) Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, la 
quale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni assunte e a trattare le medesime solo per le 
finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro. 
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. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Sig. Franciosi Marco. 
F) 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. 
G) Commissione d'esame  
La commissione d'esame è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed è composta da tre membri 
che esamineranno i candidati nelle materie oggetto della selezione. 
La commissione giudicatrice, nella prima riunione, rilevata l’identità degli aspiranti dai dati riportati all’esterno delle 
buste contenenti le domande di ammissione ed accertata l’assenza di incompatibilità tra i propri membri e gli 
aspiranti, procede alla ammissione degli stessi alla selezione verificando la conformità delle domande di 
partecipazione alle prescrizioni del presente avviso di selezione. 
Prima dello svolgimento delle prove, la commissione fisserà i criteri che saranno applicati alla valutazione e 
l’assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. 
H) Ammissione alla selezione  
La selezione è prove d'esame. 
I candidati ammessi alla selezione potranno prendere visione della data, dell’ora e del luogo di convocazione per la 
prova tramite il sito dell'Azienda www.aspviareggio.it a partire dal giorno 16/05/2011.  
Relativamente a tale convocazione, ASP Viareggio non assume obbligo di preavviso 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. 
I) 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 16/05/2011. 
J) Prova di esame 
La selezione consisterà in una prova scritta e in una prova orale-pratica (salvo quanto stabilito al punto “I”) che 



verterà sulle seguenti materie: 
1.Ragioneria generale ed applicata ed elementi di legislazione fiscale; 
2.Office; 
La valutazione della prova scritta prevederà l’attribuzione del punteggio massimo di 60/100 (sessanta centesimi). 
Saranno ammessi alle prova orale-pratica i candidati che avranno raggiunto la votazione minima di 42/100 
(quarantadue centesimi) alla prova scritta. 
La valutazione della prova orale-pratica prevederà l’attribuzione del punteggio massimo di 40/100 (quaranta 
centesimi). 
Il candidato sarà ritenuto idoneo ed in graduatoria se raggiungerà la votazione minima tra prova scritta e prova 
orale-pratica di 70/100 (settanta centesimi). 
K) Formazione, Approvazione e Validità Graduatoria  
La Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio 
che, per ciascun candidato, verrà determinato dai punti ottenuti nella prova di esame. 
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 part time o full time e 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. 
L) 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 
Aurelia Sud, 278 — 55049 Viareggio (LU), al recapito telefonico 0584/389465, al recapito Fax 0584/385562 o al 
recapito e-mail info@aspviareggio.it. 
 

5.11 Varie ed eventuali. 
Il Presidente nelle more di reperire il mutuo chirografario come approvato nell’odierna seduta, ritiene opportuno 
incaricare il Direttore di procedere a richiedere ad una integrazione dell’anricipazione bancaria, attualmente di 
2.000.000, di ulteriori 1.500.000 per dare necessaria tranquillità alla gestione in quanto nel prossimo mese di 
giugno e dicembre andranno in scadenza le prime due rate di mutuo per la RSA. 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
5.11.1 ANTICIPAZIONE DI CASSA. 

 IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la convenzione di cassa con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno stipulata in data 
25.01.2011 con validità 2011-2013 che prevede un’anticipazione di cassa di Euro 2.000.000; 
Tenuto conto del Bando di Mutuo cui alla deliberazione n. 5.8.1 adottata in data odierna, per ottenre un 
finanziamento chirografario di euro 1.200.000; 
Considerato che il prossimo mese di giugno inizia l’ammortamento delle rate di mutuo riguardante la 
RSA, struttura che sarà attiva dal mese di luglio 2012; 
Ritenuto opportuno procedere ad aumentare l’importo dell’anticipazione da euro 2.000.000 ad euro 
3.500.000 fino al 31.12.2012; 
Considerato che l’importo richiesto rientra nel limite previsto di cui all’art. 10 bis d.l. 31/8/1987 n.359 pari 
ad euro 3.846.648, corrispondente a 3/12mi di euro 15.386.592 – ricavi ordinari dell’anno 2009, ultimo 
bilancio approvato; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di dare mandato al Direttore di richiedere l’aumento di euro 1.500.000 con scadenza 31.12.2012 
dell’anticipazione di Cassa prevista dalla convenzione di cassa 2011-2013 in essere con Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno di euro 2.000.000. 
Di dare mandato al Direttore di procedere a definire le pratiche con Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 



Livorno e procedere a sottoscrizione degli atti necessari per l’ottenimento dell’anticipazione di cassa. 
 

Il Presidente comunica dopo ulteriori contatti e trattative con l’ATER di Lucca per l’acquisto dei fondi commerciali 
presso la Migliarina e Campo d’Aviazione è stato redatto in accordo tra le parti, a cura dello Studio Legale Franco 
Frati un preliminare di compravendita da siglare con l’ATER in attesa di procedere al rogito definitivo. Ciò 
consentirà di entrare immediatamente in possesso dei fondi commerciali in modo da procedere all’immediato 
allestimento dei centri sanitari presso il quartiere Migliarina e Campo d’Aviazione. 
Il Cda ascoltato quanto esposto e visto l’atto di compromesso adotta il seguente atto deliberativo: 
 
5.11.2 APPROVAZIONE COMPROMESSO ACQUISTO FONDI COMMERCIALE ERP. 

 IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamato il Piano Programma degli investimenti per il triennio 2011 – 2013 approvato con delibera n. 
20.7.1 del 13.12.2010 e già approvato dalla Commissione Bilancio del Consiglio Comunale; 
Richiamata la deliberazione 19.8.1 del 03.12.2010 con la quale venivano definiti i termini e le condizioni 
dell’acquisto dei seguenti fondi commerciali dall’ERP di lucca: 
- n. 3 Fondo Commerciali situati in Via Monte Cavallo zona Migliarina Viareggio per un superficie 
complessiva di circa 400 mq.; 
- n. 1 Fondo Commerciale situato in Via Fabio Filzi zona ex Campo d’Aviazione; 
Considerato che detti fondi sono destinati al trasferimento della Farmacia Migliarina ed alla realizzazione 
di due centri sanitari di quartiere; 
Richiamata la deliberazione n. 5.9.1 della data odierna con la quale si provvede all’aggiudicazione 
definitiva del mutuo ipotecario per il finanziamento di detto acquisto; 
Considerata la necessità, al fine di predisporre i lavori per la realizzazione di quanto sopra addivenire alla 
stipula di un atto di compromesso prima del rogito definitvo; 
Vista la bozza predisposta dall’Avv. Franco Frati di Viareggio in accordo con la controparte ERP Lucca; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare la Bozza riguardante il compromesso di acquisto fra ERP Lucca ed ASP Viareggio per 
l’acquisto dei sefuenti fondi: 
- n. 3 Fondo Commerciali situati in Via Monte Cavallo zona Migliarina Viareggio per un superficie 
complessiva di circa 400 mq.; 
- n. 1 Fondo Commerciale situato in Via Fabio Filzi zona ex Campo d’Aviazione. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla relativa sottoscrizione avvalendosi della consulenza ed 
assistenza dello Studio Legale Franco Frati, nonché di esperire tutti gli atti conseguenti per addivenire 
alla stipula del rogito notarile avvalendosi dello Studio Notarile Fabio Monaco di Viareggio. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 
 



6 VERBALE DEL 15 APRILE 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 605 del 11.04.2011  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Causa Tecno Futura SpA; 
7. Varie ed eventuali. 

6.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che a seguito di rinuncia alla concessione cimiteriale di un posto distinto del Sig. Dal Pino 
Michele, si è provveduto al rimborso di quanto dovuto in base al calcolo effettuato come stabilito dall’art.59 del 
Regolamento di Polizia Mortuaria per un importo di euro 1.301,47. 
Il Presidente comunica che il Coordinatore del Cimitero ha preso contatti con la Gesco srl al fine di verificare la 
possibilità di partecipare al progetto “votiva+” finalizzato al risparmio energetico. 
Il Presidente comunica che è stata data comunicazione agli organi competenti dell’AC dell’andamento della spesa 
dei servizi sociali anno 2011. Da tale resoconto risulta che la proiezione al 31.12.2011 vede una spesa di circa 
730.000, contro i 690.000 previsti. 
L’A.C. nella persona dell’Assessore Fantoni Vittorio ha richiesto la possibilità di usare per il domani 16.4 due 
furgoni del servizio mensa per l’organizzazione del rinfresco in Via Ponchielli. I furgoni saranno usati dall’Istituto 
Alberghiero. 
Il Presidente comunica che lunedì p.v. è convocata la Commissione Mensa per l’approvazione del Menù primavera-
estate e per la presentazione delle iniziative dell’8 maggio e 14 maggio. 
Il Presidente informa che il giorno 28.4 è stata convocata l’assemblea ordinaria della TI-Forma a Firenze Società di 
Consulenza e Formazione appartenente a Confservizi Toscana. 

6.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione i verbali dal n.2 al n.5 che all’unanimità dei presenti vengono approvati. 

6.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/04/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza per permesso per il giorno 06/04/2011, chiesto per effettuare una visita medica, del Sig. 
Baldassarri Daniele; 
Considerata la necessità di sostituirlo per le ore di assenza e di spostare la Sig.ra Giovannini Viviana Lara dalla 
farmacia centro al nostro magazzino dalle ore 08.00 e fino al rientro in servizio del Sig. Baldassarri Daniele; 
Valutata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti alla farmacia centro per il periodo di tempo 
corrispondente all’assenza della Sig.ra Giovannini Lara; 
Visto che si tratta di un’ora al massimo due ore di sostituzione e considerata la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di 
personale che ha già lavorato presso le nostre farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la 
preparazione necessaria per svolgere il lavoro di commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Barsella Elena, che si è resa disponibile, per il solo giorno 
06/04/2011 dalle ore 08.00 e fino al rientro in servizio presso la farmacia centro della Sig.ra Giovannini Viviana 
Lara. 
La Sig.ra Barsella Elena sarà in quadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/04/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME ADDETTA MENSA  



Considerate le dimissioni presentate in data 04/04/2011 nostro prot 1228 della Sig.ra Antonini Giovanna che era 
stata assunta con delibera del consiglio di amministrazione del 31/03/2011 n°5.4.6 per la sostituzione della Sig.ra 
Minichino Caterina assente per congedo parentale L53/2000; 
Considerata la necessità di integrare l’organico della addette mensa e di sostituire la Sig.ra Minichino Caterina fino 
al termine dell’anno scolastico 2010-2011; 
Considerata la graduatoria in essere e la disponibilità della Sig.ra Voleri Elisa; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Antonini Giovanna dal 04/04/2011; 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Voleri Elisa dal 05/04/2011, al fine di sostituire 
la Sig.ra Minichino Caterina assente per congedo parentale L 53/2000, comunque non oltre il termine dell’anno 
scolastico 2010-2011; 
La sig.ra Voleri Elisa svolgerà un’orario settimanale di 10 ore distribuite nel seguente modo: 
lunedi 13.15-15.45 
martedi 12.30-15.00 
mercoledi 13.15-15.45 
giovedi 12.30-15.00 
venerdi *** 
La Sig.ra Voleri Elisa sarà in quadrata al livello 6 del vigente CCNl Turismo. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/04/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza congedo parentale per lutto della Sig.ra Lorenzi Roberta dal 02/04/2011 al 06/04/2011; 
Considerata la necessità di sostituirla nei giorni 05/04/2011 e 06/04/2011 per integrare l’organico dei commessi di 
farmacia; 
Vista la brevità della sostituzione e considerata la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato 
presso le nostre farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per 
svolgere il lavoro di commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Barsella Elena, che si è resa disponibile, per il solo giorno 
05/04/2011 dalle ore  15.30 alle ore 19.30 presso la farmacia darsena e la Sig.ra Alicata Laura, che si è resa 
disponibile, per il solo giorno 06/04/2011 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore  15.30 alle ore 19.30 presso la 
farmacia darsena. 
La Sig.ra Barsella Elena e la Sig.ra Alicata Laura saranno inquadrate al livello C1 del vigente CCNl farmacie 
speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/04/2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – ADDETTE MENSA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa a decorrere dal 30/03/2011; 
Considerata la necessità dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari  e la necessità di moderare i costi 
limitando il più possibile lavoro supplementare; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro attuale 
orario di lavoro per dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza della Sig.ra Latronico 
Rosa fino al suo effettivo rientro ; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pescali Maria a decorrere dal 06/04/2011 e fino all’effettivo rientro della 
Sig.ra Latronico Rosa; 
La Sig.ra Pescali Maria svolgerà un orario di 35 ore settimanali con la seguente distribuzione: 
dal lunedi al venerdi 10.30-13.30/14.00-17.00 
Di fare regolare comunicazione di variazione orario alla dipendente. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06/04/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA – ALICATA LAURA 
Considerato che l’assenza per astensioni anticipata per maternità della Sig.ra Giovannini Viviana Lara dal 



07/04/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Considerata la disponibilità della graduatoria dei commessi di farmacia ratificata con atto deliberativo del consiglio 
di amministrazione n° 1.4.4 del 26/01/2011; 
Considerato che la Sig.ra Piccioli Alessandra (IV classificata) che fino al 06/04/2011 stava sostituendo la Sig.ra 
Garibaldi Sabrina non era disponibile ad una proroga per motivi di studio, la Sig.ra Pomposi Denise (V classificata) 
ha rifiutato perché in maternità; la Sig.ra Reppa Valentina (VI classificata) ha rifiutato perché già impegnata in altra 
attività lavorativo fino a fine agosto 2011; La Sig.ra Da Mommio Alessandra (VII classificata) ha rifiutato perché 
impegnata in altra attività lavorativa; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Alicata Laura (VIII classificata); 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere, con contratto a tempo determinato, la Sig.ra Alicata Laura, che si è resa disponibile, dal 07/04/2011 e 
fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Giovannini Viviana Lara, comunque non oltre il 30/09/2012. 
La Sig.ra Alicata Laura sarà in quadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/04/2011 
OGGETTO: SOSPENSIONE ANTICIPATA – TOFANELLI LAVINIA 
Considerata la richiesta della Sig.ra Tofanelli Lavinia di poter sospendere dal 08/04/2011 il suo rapporto di lavoro 
per poter prendere l’incarico di una supplenza presso il Liceo Scientifico Michelangelo di Forte dei Marmi; 
Considerata che la linea dell’azienda è sempre stata quella di poter concedere a tutte le dipendenti del settore 
mensa la sospensione anticipata per motivi di lavoro ; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di concedere alla Sig.ra Tofanelli Lavinia la sospensione anticipata dal 08/04/2011. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/04/2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – ADDETTE MENSA 
Considerata la richiesta di sospensione anticipata dal 08/04/2011delle Sig.ra Tofanelli Lavinia; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro attuale 
orario di lavoro per coprire l’assenza della Sig.ra Tofanelli Lavinia fino al termine dell’anno scolastico 2010-2011 ; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore che vede a fronte di un’ orario di lavoro 
settimanale della Sig.ra Tofanelli Lavinia di ore 10 un aumento temporaneo di orario di altri dipendenti di ore 3 e 30 
minuti settimanali; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare i seguenti orari di lavoro a decorrere dal 08/04/2011: 
Pellegrini Margherita 
Dal lunedi al giovedi 11.45-15.15 e venerdi 11.45-14.45 con un incremento di 1 ora e 30  minuti 
Scarel Maria 
Dal lunedi al giovedi 11.45-15.15 con un incremento di 2 ore  
Vassalle Alessandra 
Dal lunedi al mercoledi 12.15-15.15 senza incremento orario 
Caiazzo Giuseppina 
Variazione solo dell’orario del giovedi 12.15-15.15 senza incremento orario 
Di fare regolare comunicazione di variazione orario a tutte le dipendenti. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/04/2011 
OGGETTO: CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI – CASTELLANI MARIA 
Considerata la richiesta della Sig.ra Castellani Maria di poter usufruire di un congedo parentale non retribuito per 
gravi ed urgenti motivi familiari dal 11/04/2011 al 10/06/2011; 
Valutata la documentazione medica presentata; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di concedere alla Sig.ra Castellani Maria congedo parentale non retribuito per gravi motivi familiari ai sensi della L 
53/2000 dal 11/04/2011 al 10/06/2011 e di dare regolare comunicazione alla DPL . 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/04/2011 



OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – ADDETTE MENSA 
Considerata la richiesta di congedo parentale non retribuito per gravi motivi familiari dal 11/04/2011al 10/06/2011 
della Sig.ra Castellani Maria; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro attuale 
orario di lavoro per coprire l’assenza della Sig.ra Castellani Maria fino al termine dell’anno scolastico 2010-2011 ; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore che vede a fronte di un’ orario di lavoro 
settimanale della Sig.ra Castellani Maria di ore 11 un aumento temporaneo di orario di altri dipendenti di ore 7 e 30 
minuti settimanali; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare i seguenti orari di lavoro: 
Bacigalupi Elena dal 29/04/2011 al termine dell’anno scolastico 2010-2011; 
Lunedi 12.30-15.30 
Martedi *** 
Mercoledi 13.00-15.30 
Giovedi 12.30-15.30 
Venerdi 13.00-15.30 
con un incremento di 2 ora e 30  minuti 
Bini Monica dal 14/04/2011 al termine dell’anno scolastico 2010-2011; 
Lunedi 13.00-15.30 
Martedi 13.00-15.30 
Mercoledi 12.30-15.30 
Giovedi 12.30-15.30 
Venerdi 12.30-15.30 
con un incremento di 30  minuti 
Simonetti Sabrina dal 12/04/2011 al  termine dell’anno scolastico 2010-2011; 
Lunedi 12.30-15.30 
Martedi 12.30-15.30 
Mercoledi 12.30-15.30 
Giovedi 13.00-15.30 
Venerdi 13.00-15.30 
con un incremento di un’ora  
Barsella Simonetta dal 14/04/2011 al  termine del suo contratto stipulato per la sostituzione della Sig.ra Catassi 
assente per malattia; 
Lunedi 13.00-15.30 
Martedi 13.00-15.30 
Mercoledi 13.00-153.0 
Giovedi 13.00-15.30 
Venerdi 12.30-15.30 
con un incremento di 2 ore e 30 minuti 
Lipparelli Monica dal 14/04/2011 al  termine dell’anno scolastico 2010-2011; 
Lunedi 13.15-15.15 
Martedi 13.00-15.00 
Mercoledi 13.00-15.30 
Giovedi **** 
Venerdi **** 
con un incremento di 30 minuti 
Piccioli Silvia dal 14/04/2011 al  termine dell’anno scolastico 2010-2011; 
Lunedi 12.30-15.00 
Martedi 13.00-15.30 
Mercoledi 12.30-15.00 
Giovedi **** 
Venerdi **** 

 con un incremento di 30 minuti 



Di fare regolare comunicazione di variazione orario a tutte le dipendenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
6.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 01/04/2011 al 15/4/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 01/04/2011 al 15/04/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

6.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
6.4.1 ASSUNZIONE COMMESSO DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la necessità di concedere ai dipendenti assunti a tempo indeterminato regolarmente giornate 
di riposo; 
Considerato che in alcune giornate abbiamo la necessità di integrare l’organico dei commessi di 
farmacia; 
Considerata la brevità delle sostituzioni e valutata la disponibilità presso l’obiettivo lavoro di persone 
esperte che hanno già prestato servizio presso le nostre farmacie; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumenre tramite obiettivo lavoro un commesso di farmacia per le seguenti giornate: 
17/04/2011 farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00 
23/04/2011 farmacia marco polo 09.00-13.00/15.30-19.30 
23/04/2011 farmacia migliarina 08.30-12.30 

6.4.2 ASSUNZIONE AUTISTA A TEMPO DETERMINATO PART TIME 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti per permettere di effettuare le gite con due 
autisti per ogni furgone in attesa che siano acquistati i nuovi mezzi e i carrelli idonei per ridurre ed 
eliminare lo sforzo fisico in fase di carico e scarico; 
Considerato che il Sig. Garfagnini Sergio assunto dal 01/03/2011 e con scadenza del suo rapporto di 
lavoro a tempo determinato part time con l’inizio della vacanze di Pasqua, ha svolto in questo periodo un 
buon lavoro; 
Considerata la disponibilità del Sig. Garfagnini Sergio a prorogare il suo contratto di lavoro fino al 
31/05/2011; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare il suo rapporto di lavoro fino al 31/05/2011 con un orario settimanale di 13 ore e 30 minuti 
distribuite come segue: 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.00 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI’ 11.00 12.15 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 13.00 *** *** 
VENERDÌ 10.45 12.45 14.00 15.00 

Di stipulare con il Sig. Garfagnini Sergio regolare contratto di proroga. 
6.4.3 VERBALE COLLOQUI ADDETTE MENSA PER SOSTITUZIONE SIG. IACOMINI LAURA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamato il verbale del 19.05.2010 relativo all’incontro sindacale del settore mensa con la direzione 



aziendale il quale prevede di dare la possibilità ai dipendenti del settore mensa assunti a tempo 
indeterminato in possesso dei titoli necessari e delle capacità, di effettuare eventuali sostituzioni 
all’interno di altri settori dell’azienda; 
Considerata la necessità di andare a sostituire la signora Iacomini Laura (dipendente del settore 
amministrativo a tempo indeterminato part time 31 ore e 30 minuti settimanali) che dal mese di luglio si 
assenterà per maternità; 
Considerate le schede anagrafiche compilate dai dipendenti del settore mensa; 
Valutate le schede delle dipendenti con titolo uguale od equivalente al Diploma di Ragioneria; 
Convocate tutte le dipendenti selezionate in base al titolo e alle esperienze lavorative per un colloquio 
conoscitivo; 
Richiamato quanto stabilito nel protocollo n.469 del 18.03.2010 il quale invitava tutti i dipendenti 
interessati in possesso dei requisiti  ad effettuare una prova teorico-pratica; 
Considerato che sono risultate interessate ad effettuare la prova le seguenti dipendenti: 
Signora Favilla Maria Manuela; 
Signora Giannotti Lisa; 
Signora Pescali Maria; 
Signora Ramacciotti Serena; 
Considerato che le stesse sono state formalmente convocate con successiva nota ed invitate alla prova 
pratica il giorno 11.04.2011 alle ore 16.00 presso la sede legale e amministrativa dell’Azienda Speciale 
Pluriservizi Via Aurelia Sud, 278 – Viareggio; 
Considerato che in data 11/04/2011 si è svolta la prova presso la sede e che dopo aver preso visione 
delle domande teoriche tutte le candidate hanno spontaneamente deciso di rinunciare alla prova pratica; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare incarico al Direttore di procedere come stabilito nella delibera n° 5.10.1 del 31/03/2011 a 
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per sostituzioni e/o supplenze nel 
profilo di impiegato, livello C1 del ccnl di settore. 
 

6.4.4 POSTICIPAZIONE SOSPENSIONE – DATI ALESSANDRA 
Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Dati Alessandra in data 17/01/2011 di poter sospendere il 
lavoro anticipatamente a fara data dal 01/05/2011 per motivi di attività stagionale; 
Considerato che con delibera n° 2.4.1 del 18/02/2011 era stata concessa la sospensione anticipata alla 
Sig.ra Dati Alessandra dal 01/05/2011; 
Considerata la richiesta successiva della Sig.ra Dati Alessandra di poter posticipare la sospensione al 
01/06/2011, sempre per esigenze di lavoro; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di accogliere la richiesta di posticipare la sospensione anticipata al 01/06/2011.  

6.4.5 ASSUNZIONE FARMACISTI COLLABORATORI e COMMESSI -  PERIODO ESTIVO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori al fine di garantire il regolare 
svolgimento del piano ferie e al fine di dare gli appoggi necessari nelle farmacie coinvolte in un maggior 
afflusso di cliente durante i mesi estivi; 
Considerata la graduatoria presente nell’azienda dei farmacisti collaboratori ratificata con cda n° 19.4.4 
del 03/12/2010; 
Considerato il pianto organizzativo presentato dalla Dott.ssa Giovannardi per il Periodo Estivo; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore di assumere attingendo dalla graduatoria: 
-un farmacista collaboratore dal 05/06/2011 al 30/09/2011 per ferie – viene trasformata a tempo 
determinata full time la Dott.ssa Gallo Chiara assunta per integrazione organico nella farmacia marco 



polo e campo volo con un contratto di 30 ore settimanali per dare appoggio alla farmacia marco polo; 
-un farmacista collaboratore dal 15/06/2011 al 17/09/2011 per dare appoggio alla farmacia torre del lago; 
-un farmacista collaboratore dal 12/06/2011 al 17/09/2011 per dare appoggio alla farmacia centro; 
-di assumere a tempo determinato part time un commesso dal 06/06/2011 al 31/08/2011 per integrazione 
organico nella farmacia marco polo e campo volo con un contratto di 30 ore settimanali dal 05/06/2011 al 
03/07/2011 e con un contratto di 19 ore settimanali dal 04/07/2011 al 31/08/2011per dare appoggio alla 
farmacia marco polo; 
-di prorogare la Dott.ssa Bottazzi Antonella, assunta per l’assenza della Sig.ra Galli Laura assente per 
maternità e che rientrerà in servizio in data 27/06/2011, fino al 30/09/2011 con un contratto part time di 
19 ore settimanali per dare supporto alla farmacia campo volo; 

6.5 Spese in economie; 
Il Direttore comunica che: 
- è stato affidato all’autocarrozzeria Stadio per un importo di euro 730,00 la riparazione del furgone della refezione 
scolastica targato DA 011 KK; 
- è stato affidato alla ditta New Print – Stilgraf l’integrazione dell’abbigliamento personalizzato per le addette mensa 
ed ausiliarie per un importo complessivo di 4.274,00; 
- è stato definitifavamente affidato alla Ditta Zonzini l’acquisto di un carrello elettrico per il trasporto dei pasti nel 
settore mensa per un importo finale di 3.872,50; 

6.6 Causa Tecnofutura SpA; 
Il Presidente comunica a seguito del contenzioso aperto con la Società Tecno Futura S.r.L., società che ha svolto i 
lavori presso il Cimitero Comunale di Viareggio, quest’ultima ha promosso ricorso, per un accertamento preventivo, 
presso il Tribunale di Lucca. Pertanto è necessario affidare incarico alla difesa allo Studio Avv. Francesco Frati. Il 
CDA ascoltato quanto esposto e visti gli atti, adotta il seguente atto deliberativo. 
6.6.1 INCARICO STUDIO LEGALE FRANCESCO FRATI DI VIAREGGIO – CONTENZIOSO SOCIETA 

TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL – ESECUZIONE LAVORI CIMITERO COMUNALE DI 
VIAREGGIO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la delibera 5.5.del 14.3.08 con cui veniva stabilito di indire asta pubblica per l’affidamento dei lavori 
di completamento della fognatura bianca del cimitero di Viareggio; 
Vista la delibera n.8.5.1 del 30.4.08 con cui veniva affidata l’esecuzione dei lavori alla Ditta Tecno Futura 
Costruzioni; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 10.2.1 del 23.04.2009 con la quale si ratificava il Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dal RUP; 
Considerato il contenzioso che si è sviluppato a seguito del rinvenimento di malformazioni nelle 
lavorazioni eseguite al tempo dei lavori opportunamente contestate alla Società Tecno Furura Costruzioni 
srl; 
Visto il ricorso presentato dalla società Tecno Futura Costruzioni srl al Tribunale di Lucca per 
accertamento tecnico preventivo, art. 696 e 696 bis C.P.C.;  
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di affidare l’incarico allo Studio Legale Francesco Frati di Viareggio per procedere alla relativa difesa in 
giudizio contro il ricorso presentato dalla società Tecno Futura Costruzioni srl al Tribunale di Lucca per 
accertamento tecnico preventivo, art. 696 e 696 bis C.P.C.. 
Di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla sottoscrizione di ogni atto e/o procura finalizzato 
alla difesa ed alla definizione del contenzioso aperto con la Società Tecno Futura Costruzioni srl. 
 

6.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



7 VERBALE DEL 29 APRILE 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 692 del 27.04.2011  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Bilancio Consuntivo 2010; 
7. Gare Servizio Refezione Scolastica; 
8. Varie ed eventuali. 
 

7.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che per il giorno 19 maggio 2011 è fissata l’Assemblea Federutility a Firenze, 
impossibilitato a partecipare fa presente ai consiglieri se qualcuno è disponibile. 
Il Presidente comunica che è stata trasmessa agli organi competenti dell’Amministrazione Comunale la relazione 
sugli insoluti mensa anni 2008-2009 e 2009-2010. La comunicazione è stata regolarmente protocollata al Comune 
di Viareggio con n.25627 A del 27.04.2011. 
Il Presidente comunica che ha rimesso al Sindaco e Direttore Generale una relazione sulla RSA, nella quale 
vengono ripercorse, in sintesi, le fasi di accordo fra Comune – Regione – ASL che portarono all’affidamento in 
comodato della struttura ex Tabarracci al Comune e da quest’ultimo all’Azienda. Inoltre vengono descritte le fasi di 
realizzazione della RSA, infine vengono indicati i dati dei posti occupati in RSA ed i posti in lista d’attesa. La 
relazione servirà al Sindaco per discutere dei posti da convenzionare per la RSA. 
Il Direttore illustra la pratica della controversia legale aperta per le concessioni cimiteriali Pellegrini Pasquale. La 
controversia legale nasce in periodi ante gestione ASP e quindi è stata portata all’attenzione degli ufficio 
competenti comunali, ma purtroppo tale attenzione non ha avuto nessun esito. La questione, quindi, è stata seguita 
e conclusa dall’Azienda. La soluzione è stata trovata con soddisfazione della parte “lesa”, ma la controparte 
pretende che le vengano risarcite le spese legali sostenute per un importo di euro 900,00 circa. In proposito il 
Direttore ritiene che prima di soccombere alla richiesta sia il caso tramite il nostro legale, avere autorizzazione 
dell’ufficio legale a procedere alla chiusura della pratica come richiesto. Il CDA approva la proposta del Direttore. 
Il Presidente comunica che il giorno 8 maggio ci sarà l’iniziativa del progetto “a scuola con gusto” di una giornata in 
visita alle “Aziende Amiche” (v. depliant), sarà effettuato un lancio su giornali e TV locale, così come sarà effettuato 
per la giornata in festa riguardante la conclusione del progetto “a scuola con gusto” , che si terrà il giorno 14.5 
presso Villa Borbone unitamente alla festa di conclusiva dell’anno scolastico che sarà organizzata nel pomeriggio 
dall’Azienda. In proposito sarà offerta una merenda nel parco a tutti i partecipanti offerta dalla ditta Alisea che 
produce i pasti per nostro conto per il servizio di refezione scolastica. Il presidente comunica che in proposito ha 
preso contatti anche con la Fondazione Carnevale per avere materiali, mascheroni, palco, gazzebi ecc., infine per il 
coordinamento ed organizzazione, in condivisione con il Direttore ha ritenuto rivolgersi a ReteVersilia nella persona 
del Collaboratore della stessa rete Montaresi Andrea. A titolo di previsione il costo per tale festa no supererà i 
1.000,00 euro. Il CDA sentito il Presidente, condivide ed approva all’unanimità.    

7.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.6 che all’unanimità viene approvato. 
 

7.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27/04/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato la regolare turnazione dei dipendenti e la necessità di dare ai dipendenti fissi giornate di riposo; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 



Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre 
farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di 
commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare l’organico dei commessi e 
permettere la regolare fruizione dei giorni di riposo per le seguenti giornate: 
29/04/2011 farmacia campo volo 15.30-19.30; 
30/04/2011 farmacia migliarina 08.30-12.30; 
01/05/2011 farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00 
07/05/2011 farmacia marco polo 08.30-12.30/16.00-20.00 
Dalla ricerca effettuata dall’agenzia di lavoro interinale si sono rese disponibile a queste giornate di lavoro la Sig.ra 
Martano Gaia e la Sig.ra Barsella Elena che saranno inquadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
7.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 16/04/2011 al 29/4/2011, 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 16/04/2011 al 29/04/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

7.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

7.4.1 TRASFERIMENTO AD ALTRO SETTORE A TEMPO DETERMINATO – SIG.RA GIANNOTTI LISA 
Considerato il perdurare dei servizi attribuiti alla nostra azienda per il settore dei servizi sociali; 
Considerata la volontà del sindacato del settore mensa di dare la possibilità alle dipendenti assunte a 
tempo indeterminato part time di assumere a tempo determinato incarichi all’interno dell’azienda nel caso 
in cui le dipendenti abbiamo le caratteristiche tecniche necessarie; 
Considerati i colloqui effettuati e la relazione riportata nella delibera del Consiglio di Amministrazione n° 
6.4.3 del 15/04/2011; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di trasferire dal settore mensa al settore sociale dal 02/05/2011 al 30/06/2011 la Sig.ra Giannotti Lisa con 
un orario settimanale di 25 ore distribuite come segue: 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 08.00 13.00 
MARTEDI’ 08.00 13.00 
MERCOLEDI’ 08.00 13.00 
GIOVEDI’ 08.00 13.00 
VENERDÌ 08.00 13.00 

Di stipulare con la Sig.ra Giannotti Lisa regolare contratto di trasferimento a tempo determinato part time 
dal 02/05/2011 al 30/06/2011 e di inquadrarla al livello 5 del CCNL Uneba. 

 
7.4.2 ASSUNZIONE ADDETTA MENSA A TEMPO DETERMINATO PART TIME 

Considerato il trasferimento temporaneo dal 02/05/2011 al 30/06/2011 di settore della Sig.ra Giannotti 
Lisa e la conseguente necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la graduatoria presente presso l’azienda e la disponibilità della Sig.ra Mariani Desirè; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del Settore Rag. Tori Stefania; 
Sentito il direttore 



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

Di assumere dal 02/05/2011 e fino al termine dell’anno scolastico 2010-2011 la Sig.ra Mariani Desirè con 
contratto a tempo determinato part time e con un orario settimanale di 12 ore e 30 minuti distribuite come 
segue: 
 

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

Di stipulare con la Sig.ra Mariani Desirè regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 
dal 02/05/2011 e di inquadrarla al livello 6 del CCNL turismo. 

 
7.4.3 MODIFICA ORARIO PART-TIME ADDETTA MENSA – FAVILLA MANUELA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato il trasferimento temporaneo, dal 02/05/2011 al 30/06/2011, ad altro settore della Sig.ra 
Giannotti Lisa; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa e la disponibilità della Sig.ra Favilla 
Manuela a modificare il suo orario di lavoro; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore Mensa Tori Stefania; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro della Sig.ra Favilla Manuela dal 02/05/2011 e fino al termine dell’anno 
scolastico 2010-2011, per un totale ore settimanali 13 e 45 minuti, come segue: 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.00 14.45 

MARTEDI’ 12.00 14.45 
MERCOLEDI’ 12.00 14.45 

GIOVEDI’ 12.00 14.45 
VENERDÌ 12.00 14.45 

 
Di procedere alla regolare modifica temporanea del contratto part-time nelle forme e modi previsti dalla 
normativa in materia e dal CCNL di lavoro vigente. 
 

7.4.4 APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE OPERATORI CIMITERIALI TEMPO DETERMINATO 
 

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 per le assunzioni a tempo determinato degli operatori cimiteriali ha validità fino al 
13/05/2011; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di una nuova graduatoria alla quale attingere per 
effettuare le sostituzioni necessarie in caso di personale eventualmente assente con diritto alla 
conservazione del posto e per eventuali necessità organizzative temporanee; 
Vista la bozza di bando predisposto dall’Ufficio del Personale dell’Azienda; 
Sentito il Direttore; 
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 di operatore cimiteriale 
per assunzioni a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 
"OPERATORI/TRICI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE " DI LIVELLO D.2 CCNL DIP.II.PP. SETTORE 



FUNERARIO ADERENTI A FEDER-GAS-ACQUE. 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio del 
29/04/2011, n. 7.4.1, esecutiva ai sensi di legge, e su proposta del Direttore Generale, è indetta pubblica selezione 
per esami per la formazione di una graduatoria per le assunzioni a tempo determinato part-time o full-time da cui 
attingere per sostituzioni e/o supplenze nel profilo di operatore/trice cimiteriali, livello D.2 del CCNL Dip.II.PP. 
Settore Funerario aderenti a Feder-gas-acque. 
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 Dip.II.PP. Settore Funerario aderenti a Feder-gas-acque. 
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. 
1 )  Mansione e Trattamento economico  
Le mansioni richieste dalla figura di "operatori/trici cimiteriali e manutenzioni varie" di livello D.2 sono relative alle 
tipiche competenze del necroforo e una semplice attività di assistenza e informazione per lo svolgimento di 
pratiche amministrative presso il sito cimiteriale. 
Al profilo professionale è attribuito il trattamento economico e normativo di cui alla qualifica di D2 del vigente CCNL 
sopra riportato. 
2 )  Requisiti di ammissione  Requisiti generali per l'ammissione  
Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
� Diploma di scuola media inferiore; 
� Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti dalla nomina ad impieghi presso enti pubblici; 
� Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
� Iscrizione alle liste elettorali presso un comune italiano;  
� Cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell'Unione Europea; 
� Idoneità psico-fisica all'impiego specifico che verrà accertata direttamente dall'Azienda con visita medica; 
� Patente B 
� conoscenza e buon uso del computer (che sarà valutato dalla commissione in sede di prova orale) 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. 
Requisiti specifici per l'ammissione  
Alla predetta selezione possono essere ammessi i soggetti in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione, del seguente requisito: 
- aver maturato esperienza lavorativa nei settori cimiteriali presso aziende pubbliche o private con mansioni 
promiscue. I periodi lavorativi devono essere tutti debitamente documentati con certificati di servizio; 
Titoli Valutabili  
Costituiscono titolo valutabile ai fini della graduatoria e il cui possesso determina attribuzione di un punteggio: 
- aver maturato esperienze al fine di eseguire modesti interventi di muratura, idraulica e/o imbiancatura (punti 0.5); 
- aver maturato esperienze al fine di effettuare la manutenzione del verde all'interno dei cimiteri (punti 1); 
- aver maturato esperienze al fine di effettuare operazioni cimiteriali (punti 1); 
- aver partecipato a corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti e preposti al 
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi (punti 0.5); 
- aver partecipato al corso di " addetto antincendio per attività a rischio basso" (punti 0.5); 
- aver partecipato a corsi di formazione e/o specializzazione inerenti alle attività tipiche del necroforo (punti 
l); 
Tutti i documenti o titoli che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione devono essere presentati in 
originale o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n .445 
3)  Modalità e termini per la presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a mezzo servizio postale o consegnata a mano al seguente 



indirizzo: 
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (ASP)  Via Aurelia sud 278, 55049 Viareggio (LU). 
Ufficio Protocollo (orario di apertura 09.00-13.00 dal lunedì al venerdì). 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale di Azienda Speciale Pluriservizi 
Viareggio,  ed essere spedita o consegnata in busta chiusa al cui esterno siano riportati: 
1. nome e cognome. 
2. la dicitura: "Selezione pubblica operatori/trici cimiteriali". 
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell'azienda entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 01/06/2011 (farà 
fede il timbro di ricevuta apposto dal protocollo di A.S.P. anche per le domande spedite a mezzo posta). 
Le domande e la relativa documentazione pervenuta a questa azienda oltre al termine di scadenza indicato 
saranno dichiarate inammissibili. L'Azienda Speciale Pluriservizi non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a 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. 
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
A) cognome, nome, luogo e data di nascita, numero telefonico, residenza ed eventuale recapito riguardante 
la presente selezione, codice fiscale;  
B) il possesso della Cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri 
 dell'Unione Europea; 
C) il possesso del diploma di scuola media inferiore e la data del rilascio; 
D) il possesso della Patente B; 
E) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
stesse; 
F) di non avere condanne e procedimenti penali in corso;  
G) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
H) di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 
ad impieghi presso enti pubblici; 
I) di possedere idoneità psico-fisica al servizio; 
J) di avere conoscenza e buon uso del computer; 
K) di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura di selezione ai 
sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 
La domanda, oltre ad essere sottoscritta dall'aspirante concorrente, deve essere accompagnata da fotocopia della 
patente. 
Alla domanda, gli aspiranti alla selezione devono allegare: 
curriculum professionale datato e firmato; 
fotocopia della patente; 
documenti attestanti i requisiti specifici e gli eventuali titoli valutabili di cui al punto 2; 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione l'omissione: 
anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda; della firma del concorrente, a sottoscrizione 
della domanda stessa; della fotocopia della patente; 
del curriculum professionale; 
documenti attestanti i requisiti specifici e gli eventuali titoli valutabili di cui al punto 2. 
Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 
4) Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'art. 13, primo comma del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l'Azienda la quale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare 
tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del 
contratto di lavoro. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione nonché dei titoli; 
l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti avrà come conseguenza l'impossibilità per l'Azienda di gestire la procedura 
concorsuale e comporterà l'esclusione dalla stessa. 
5) Controllo dichiarazioni 
E' facoltà dell'Azienda procedere ad un controllo a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi 
degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, qualora dal controllo dovesse emergere la non 



veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di 
sanzioni penali. 
6) Commissione d'esame  
La commissione d'esame è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed è composta da tre membri 
che esamineranno i candidati nelle materie oggetto della selezione. 
La commissione giudicatrice, nella prima riunione, rilevata l’identità degli aspiranti dai dati riportati all’esterno delle 
buste contenenti le domande di ammissione ed accertata l’assenza di incompatibilità tra i propri membri e gli 
aspiranti, procede alla ammissione degli stessi alla selezione verificando la conformità delle domande di 
partecipazione alle prescrizioni del presente avviso di selezione. 
Prima dello svolgimento delle prove, la commissione fisserà i criteri che saranno applicati alla valutazione e 
l’assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. 
7) Ammissione alla selezione  
La selezione è per prove d'esame. 
I candidati ammessi alla selezione potranno tramite il sito dell'Azienda www.aspviareggio.it a partire dal giorno 
08/06/2011 prendere visione della data di convocazione per la prova che si terrà presso la Sede dell'Azienda 
Speciale Pluriservizi. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda verrà effettuato 
prima di definire la graduatoria. Nel caso che i requisiti dichiarati risultino non conformi il candidato non sarà 
inserito nella graduatoria. 
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta 
comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
8) 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 (punto 10). 
Della prova di preselezione sarà data comunicazione a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito dell'azienda 
www.aspviareggio.it dal giorno 08/06/2011. 
9) Prova di esame 
La selezione consisterà unicamente in una prova orale (salvo quanto stabilito al punto 9) che verterà sulle seguenti 
materie: 
Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria DPR n. 285/90 Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di 
Viareggio. Modalità operative delle mansioni indicate al punto 1 
Il candidato che non si presenta a sostenere la prova nel giorno, luogo ed ora stabiliti si considera rinunciatario e 
viene escluso dalla selezione. 
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
La valutazione della prova orale prevederà l’attribuzione del punteggio massimo di 10 (dieci) punti. 
Il candidato sarà ritenuto idoneo ed in graduatoria se raggiungerà la votazione minima di 7/10 (sette decimi). 
10) 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 Valutabili" di cui al punto 2. 
Il punteggio ottenuto nella eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. 
La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione  e successivamente verrà pubblicata sul 
sito internet dell'Azienda.  
La pubblicazione sul sito costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
La graduatoria sarà utilizzata, per eventuali assunzioni temporanee e/o in sostituzione. 
I candidati in graduatoria che non prenderanno servizio nei termini comunicati saranno considerati rinunciatari del 
posto. 
11) 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 
la sede aziendale in Via Aurelia Sud, 278 — 55049 Viareggio (LU) 
Teli. 0584/389465 Fax 0584/385562 o al recapito mail info@aspviareggio.it. 
 



7.4.5 ASSUNZIONE COMMESSO DI FARMACIA – obiettivo lavoro 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia al fine di garantire il regolare 
svolgimento dei riposi nel periodo dal 08/05/2011 al 21/05/2011; 
Considerato che le sostituzioni sono di complessivi tre giorni su un periodo di quindici; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le 
nostre farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per 
svolgere il lavoro di commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso, al fine di integrare l’organico dei commessi e 
garantire il regolare svolgimento dei riposi settimanali, per le seguenti giornate: 
12/05/2011 farmacia marco polo 09.00-13.00/16.00-20.00 
13/05/2011 farmacia campo volo 09.00-13.00/15.30-19.30 
15/05/2011 farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00 
Le dipendenti saranno inquadrate al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali . 

 

7.5 Spese in economie; 
NESSUNA COMUNICAZIONE 

7.6 Bilancio Consuntivo 2010; 
Il Presidente pone in approvazione il Bilancio Consuntivo 2010 facendo presente che il Bilancio è stato visto dalla 
Società Bompani Audit la quale ha rilasciato regolare lettera di clearence. Il Presidente introduce la discussione 
sull’analisi tecnica elaborata. Il Direttore illustra la propria relazione tecnica soffermandosi sull'analisi dei vari settori 
Aziendali evidenziando nel particolare le problematiche o le prospettive di sviluppo di ogni singolo settore 
Aziendale. Il Presidente ed il Direttore comunicano che il bilancio è stato presentato e discusso con il Collegio dei 
Revisori il quale per quanto visto non ha mosso alcun rilievo riservandosi di elaborare la propria relazione. Al  
termine della presentazione, si sviluppa un'ampia ed approfondita discussione fra tutti i componenti del consiglio, i 
quali chiedono chiarimenti su alcuni punti della relazione che il direttore provvede a chiarire. Il Presidente informa 
che elaborato il fascicolo di bilancio, questo sarà rimesso al Collegio dei Revisori che provvederà all’elaborazione 
della propria relazione ed a trasmetterlo all’Amministrazione Comunale. 
Il Consiglio di Amministrazione approva e decide di adottare il seguente atto deliberativo 
7.6.1 BILANCIO CONSUNTIVO 2010 

omissis 
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Considerato che il Direttore ha presentato la bozza di Bilancio Consuntivo 2010, in data 31.03.2010; 
Richiamato l’art.35 dello Statuto dell'Azienda; 
Esaminato in tutte le sue parti il Bilancio Consuntivo presentato, composto dai prospetti fondamentali 
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; 
Vista la Relazione sulla Gestione elaborata dal direttore, discussa nell’odierna seduta e tutti i chiarimenti 
forniti dallo stesso; 
Considerato che la Società di Certificazione Bompani Audit di Firenze sta concludendo la verifica dei 
documenti contabili per procedere al rilascio della relativa certificazione, nel contempo è stata emessa 
dalla stessa regolare lettera di clearence in data 29/04/2011 nella quale si preannuncia un esito positivo 
del controllo sul bilancio 2010; 
Sentito il Collegio dei Revisori; 
Considerato l'art. 35 comma 3 relativo alla ripartizione degli Utili; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI Di LEGGE 

DELIBERA 
Di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2010 come risulta dai prospetti fondamentali Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, nonché la relazione sulla gestione elaborata dal 
Direttore Generale. 
Di procedere, in sede di apertura contabile dell'esercizio 2010, alla ripartizione degli utili netto imposte in 
base a quanto previsto dall'art.35 comma 3 di seguito specificato: 



• 5% al Fondo di Riserva 
• 10% al Fondo Sviluppo degli Investimenti 
• 85% previsto dallo Statuto al Comune di Viareggio. 
Di dare mandato al Direttore di elaborare il fascicolo di bilancio comprendente la relazione sulla gestione, 
discussa nell’odierna seduta, e di trasmetterlo al Collegio dei Revisori per consentirne gli adempimenti 
previsti nell’art.35 dello statuto dell’Azienda. 

 

7.7 Gare Servizio Refezione Scolastica; 
Il Presidente comunica che la Società di consulenza Conal s.r.l. di Milano ha completato la prima parte del suo 
lavoro, compito affidatogli in nel mese di novembre scorso di cui al verbale n.18 del 19.11.2010, con lo studio 
organizzativo dei servizi riguardanti il settore Mensa e la conseguente predisposizione tutti gli atti necessari per 
bandire una gara pubblica europea per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Dallo studio è stato rilevato 
che a seguito del modello organizzativo dell’Azienda l’appalto rientra nella categoria delle Forniture e non dei 
servizi in quanto trattasi di sola fornitura derrate eproduzione pasti, pertanto le norme applicate sono quelle previste 
dal Codice degli appalti D.Lgs. 163 del 2006 in materia di forniture. Il Presidente, quindi, fa presente che “l’oggetto 
dell’appalto è Fornitura di pasti alla Ristorazione Scolastica, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, agli utenti 
domiciliari e altri utenti”, la durata è prevista di cinque anni dal 1.9.2011 al 31.8.2016 il valore dell’appalto è di 
6.327.000, l’aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto all’art.83 del D.lgs 163/2006, e cioè a 
favore dell.offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di elementi ai quali sarà riservato un punteggio 
massimo complessivo di 100 punti suddivisi per 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo offerto. Il R.U.P. sarà il 
coordinatore del settore Rag. Tori Stefania. Il Presidente comunica che la gara sarà espletata da una commissione 
di gara che sarà nominata ai sensi di legge e regolamento dopo il termine di scadenza di presentazione delle 
offerte. Tuttli gli adempimenti riguardanti la pubblicità della gara sarà effettuata tramite società specializzata e tutti 
gli atti di gara saranno pubblicati in formato elettronico tramite il sito dell’Azienda. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente e visti tutti gli atti predisposti adotta il seguente atto 
deliberativo: 
7.7.1 BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI 

PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO, LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SERVIZIO AGLI UTENTI DOMICILIARI ED ALTRI.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che il 30.06.2011 scade l’appalto di fornitura pasti in essere con la Società Alisea; 
Considerato che l’evoluzione dei servizi dell’Azienda nell’ambito della ristorazione risulta complesso e 
vario, interessando diverse categorie di utenti che vanno dalla prima infanzia, scuola primaria, anziani e 
collettività ingenere; 
Considerati gli indirizzi imparti dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal 
contratto di servizio in essere, per l’impostazione e predisposizione del Capitolato Speciale d’Oneri, 
nonché tutte le specifiche tecniche riguardanti le derrate alimentari e la qualità del servizio da espletare; 
Visto l’incarico, di cui al verbale n. 18 del 19.11.2010, alla Società Conal s.r.l. di Milano, per lo studio 
organizzativo dei vari servizi, predisposizione di tutti gli atti di gara, assistenza tecnica e legale a tutte le 
fasi di gara, nonché, assistenza tecnica al R.U.P. nella persona del Coordinatore del settore Rag. Tori 
Stefania; 
Visto il disciplinare di gara europea predisposto in conformità al D.Lgs.163/2006 che stabilisce, la durata 
dell’appalto di cinque anni dal 1.9.2011 al 31.8.2016, indica il valore dell’appalto in 6.327.000 come 
dettagliato dal C.S.O., stabilisce che l’aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto 
all’art.83 del D.lgs 163/2006, e cioè a favore dell.offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di 
elementi ai quali sarà riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti suddivisi per 70 punti alla 
qualità e 30 punti al prezzo offerto, nonché disciplina la partecipazione alla gara; 
Visto il Capitolato Speciale d’Oneri, nonche tutti i suoi allegati tecnici, elaborati in base agli indirizzi 
impartiti dall’Amministrazione Comunale; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare, in ogni sua parte e disposizione, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’oneri e tutti 
gli allegati tecnici, per l’espletamento della gara pubblica per “Fornitura di pasti alla Ristorazione 



Scolastica, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, agli utenti domiciliari e altri utenti” ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006. 
Di nominare il Coordinatore del settore Mensa Rag. Tori Stefania, quale responsabile unico del 
porcedimento ai sensi dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006.  

 

7.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 

 



8 VERBALE DEL 9 MAGGIO 2011 
 
Alle ore 12.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sala consigliare del Comune di Viareggio. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 758 del 04.05.2011  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 

5a - Arredo Nuova Farmacia Migliarina; 
5b – Sistema automazione Nuova Farmacia Migliarina; 

6. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente comunica che dopo il CDA si terrà nell’ufficio del Sindaco una conferenza stampa nella quale sarà presentata alla stampa 
la prossima apertura dei Centri di Servizio Sanitari presso il quartiere Migliarina e Campo d’Aviazione, nonché lo spostamento della 
Farmacia Migliarina.   

8.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il presidente comunica che l’Azienda offrirà un piccolo rinfresco per la cerimonia di intitolazione della Scuola 
dell’infanzia Lambruschini ai fratellini Piagentini scomparsi tragicamente il 29/6. 
Il Presidente comunica che il 3/6 p.v. ci sarà la premiazione del concorso promosso a carnevale da “non la bevo”. 
Il Presidente comunica che provvederemo a promuovere all’interno delle nostre farmacie una lotteria 
dell’Associazione quelli che non….. che si terrà nel mese di luglio e vede coinvolte molte persone: Artisti – Grandi 
Personaggi che hanno messo in palio vari premi. 
Il Presidente comunica che come l’altro anno il “Gruppo Tartarughe Lente” per l’iniziativa del 29/6 ha organizzato 
un motoraduno e richiesto una coppa, il valore potrà variare da 20 a 40 euro. 
Il Presidente comunica che l’Istituto Carlo Piaggia ha ringraziato la collaborazione data dall’Azienda per lo 
svolgimento di stage per gli alunni di 4° istituto. 
Il Presidente comunica che è partito l’iter per la gara informale ai sensi del regolamento delle spese in economia 
riguardante  la realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso il nostro centro di cottura. Il giorno 27 u.s. è stato 
effettuato il sopralluogo delle ditte effettuato dall’Ing. Bertacca Luciano Direttore dei lavori. 
Il Presidente comunica che per le prossime iniziative dell’8 e 14 maggio sono stati realizzati due spot con 
reteversilia che andranno in onda nelle prossime settimane. La realizzazione e messa in onda degli spot rientra 
nella collaborazione affidata ad Andrea Montaresi per l’organizzazione e coordinamento della festa del 14/5. 
 

8.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
nessuno 

8.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06/05/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Lorenzi Roberta dal 06/05/2011; 
Considerata la necessità di integrare immediatamente l’organico dei commessi di farmacia; 
Considerato che non ci sono i tempi per attingere dalla graduatoria in essere; 
Vista la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre farmacie e che può fare 
brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di commessa senza la 
necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare l’organico dei commessi a 
seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Lorenzi Roberta, per la seguente giornata: 



06/05/2011 farmacia darsena 11.00-12.30/15.30-19.30 
Dalla ricerca effettuata dall’agenzia di lavoro interinale si è resa disponibile a questa giornata di lavoro la Sig.ra 
Barsella Elena che sarà inquadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
8.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 30/04/2011 al 9/5/2011, 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 30/04/2011 al 9/05/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

8.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
8.4.1 SOSPENSIONE ANTICIPATA – DOMENICI ALESSIA 
 

Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Domenici Alessia in data 02/05/2011 di poter sospendere 
il lavoro anticipatamente a fara data dal 01/06/2011 per motivi di attività stagionale; 
Viste le svariate richieste di sospensione anticipata per il periodo estivo inoltrate ogni anno da addette 
mensa e autisti assunti a tempo indeterminato part-time; 
Tenuto conto che le richieste sono motivate da lavoro stagionale; 
Considerato che fino a questo momento l’azienda ha sempre favorito la concessione della sospensione 
anticipata in quanto ha voluto agevolare chi trova un posto di lavoro stagionale svincolandolo dal  
rapporto di lavoro con Asp che prevede un rapporto di lavoro part-time di sole poche ore settimanali; 
Considerato anche il periodo di crisi economica che stiamo attraversando; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di accogliere la richiesta di sospensione anticipata della Sig.ra Domenici Alessia per motivi di lavoro 
stagionale, a partire dal 01/06/2011.  

 
8.4.2 ASSUNZIONE COMMESSO DI FARMACIA – obiettivo lavoro 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia al fine di garantire il regolare 
svolgimento dei riposi nel periodo dal 22/05/2011 al 02/06/2011; 
Considerato che le sostituzioni sono di complessivi tre giorni su un periodo di quindici; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le 
nostre farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per 
svolgere il lavoro di commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso, al fine di integrare l’organico dei commessi e 
garantire il regolare svolgimento dei riposi settimanali, per le seguenti giornate: 
29/05/2011 farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00 
31/05/2011 farmacia migliarina 17.30-20.00 
04/06/2011 farmacia migliarina 08.30-12.30 
Le dipendenti saranno inquadrate al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali . 
 

8.4.3 NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONI A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE TEMPO DETERMINATO  

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; 
Considerata la Selezione Pubblica a tempo determinato per reperire impiegati amministrativi contabili  
indetta con Bando pubblicato presso Albo Pretorio del Comune di Viareggio dal 19/04/2011 
al 09/05/2011 ; 
Considetato che il termine ultimo per la presentazione della domande era il giorno 09/05/2011 ore 13.00; 
Valutata quindi la necessità di nominare la commissione esaminatrice; 
Sentita la proposta del f.f. Direttore Generale dei nominativi per la composizione della commissione 
giudicatrice; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare come membri della commissione giudicatrice le seguenti persone: 
-Bontempi Cristina, Presidente, Responsabile ufficio amministrativo; 
-Lucarini Roberto, membro esterno consulente del lavoro/commercialista; 
-Bertuccelli Sylvia, responsabile ufficio personale/affari generale. 
 

8.5 Spese in economie; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha espletato le gare informali ai sensi del vigente regolamento delle spese in 
economia per l’affidamento della fornitura per l’arredamento della Farmacia Migliarina. Dal verbale di gara 
predisposto, depositato agli atti dell’Azienda, risulta che sono state invitate n. 5 Ditte, che hanno risposto all’invito e 
presentato l’offeta n. 3 ditte e che la migliore offerta, giudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, è stata quella della Ditta TH KOHL di Badia Calavena (VR). L’offerta economica sulla base del 
progetto presentato è di 86.735,40 più 10.030,00 di opere accessorie (cartongesso, progettazione impianto elettrico 
e luci ecc.). Tale costo nella fase esecutiva è destinato a diminuire o ad aumentare sulla base delle modifiche 
progettuali che saranno effettuate, infatti il progetto verrà discusso nella sua forma definitiva dal Coordinatore della 
Farmacia Dott.sa Giovannardi Gabriella, il Direttore della Farmacia Migliarina ed i suoi collaboratori. 
Il CDA ascoltato il Presidente, visti gli atti prende atto ed approva l’operato del Direttore. 
8.5.1 RATIFICA ACQUISTO ARREDAMENTI NUOVA FARMACIA MIGLIARINA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la decisione di trasferire la Farmacia Migliarina nei nuovi locali di Via Monte Cavallo come 
definito nel Piano Programma triennale allegato al Bilancio di previsione 2011; 
Vista la conclusione della trattativa per l’acquisto dei locali con l’ERP s.r.l. di Lucca riguardante tre fondi 
commerciali di cui due destinati a Farmacia ed uno alla creazione di due centri di servizio sanitari; 
Vista la procedura negoziata effettuata ai sensi del Regolamento delle spese in economia vigente per la 
scelta della Ditta alla quale affidare la fornitura degli arredi della nuova Farmacia; 
Visto il verbale della procedura negoziata effettuata dal quale risulta che: sono state invitate n. 5 Ditte, 
hanno risposto all’invito e presentato l’offeta n. 3 ditte e la migliore offerta, giudicata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata quella presentata dalla Ditta TH KOHL di Badia 
Calavena (VR); 
Considerato che l’offerta economica valutata è riferita allo specifico progetto presentato e tenuto conto 
che il progetto definitivo dovrà essere discusso con il Coordinatore del settore Farmacia, Dott.sa 
Giovannardi Gabriella, il Direttore della Farmacia Migliarina ed i suoi collaboratori, il valore finale della 
fornitura sarà stabilito dopo detta verifica; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di affidare alla Ditta TH KOHL di Badia Calavena (VR) la fornitura ed installazione degli arredi sulla base 
del progetto e dell’offerta presenta come sarà definita e discussa con il Coordinatore del settore 
Farmacia, Dott.sa Giovannardi Gabriella, il Direttore della Farmacia Migliarina ed i suoi collaboratori. 
Di dare mandato al Direttore di procedere di portare alla visione del CDA il progetto definitivo ed il 
conseguente costo finale della realizzazione per la dovuta accettazione e la relativa conferma d’ordine. 

 
Il Presidente, sempre in merito al rifacimento della nuova Farmacia Migliarina, in accordo con il Direttore ritiene 
opportuno dotare la Farmacia di un sistema automatizzato di gestione del magazzino come quello installato presso 
la Farmacia Centro. Il sistema tecnologico è il medesimo di quello installato presso la Farmacia Centro, quindi 



restano valide tutto quanto descritto nella relazione di cui all’atto deliberativo n. 9.5.1 del 11/06/2010, è’ ovvio che 
la scelta tecnologica non può essere diversa dalla precedente in quanto ormai parte integrante di un sistema 
gestionale del settore Farmacia. Si evidenzia che la validità della scelta effettuata e le caratteristiche evidenziate 
sono state confermate nella pratica, infatti il sistema automatizzato, funzionate ormai da sei mesi ha risposto in 
modo positivo ed efficace tutte le aspettative contenute nella relazione citata. Unica criticità del sistema, in fase di 
messa punto in via di soluzione, è il sistema di trasporto del prodotto con nastri trasportatori. Nel progetto della 
nuova Farmacia il sistema di trasporto sarà con ascensori in quanto collocato nel piano seminterrato. 
La trattativa sviluppata con la Società Pharmatek sulla base del preventivo 11/00028 del 06.04.2011, si è conclusa 
con un costo complessivo del sistema fissato in 145.000,00, più il costo della manutenzione annua fissata: per il 
primo anno in 4.500 euro ed i quattro anni successivi in 7.625/anno.  
Il CDA ascoltato il Presidente ed il Direttore, dopo ampia discussione adotta il seguente atto deliberativo: 
8.5.2 RATIFICA ACQUISTO AUTOMAZIONE ROBOTICA PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 

CENTRALIZZATO DELLA NUOVA FARMACIA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la decisione di dotare la nuova Farmacia Migliarina di un sistema di automazione robotizzato 
che consenta un miglioramento del servizio per dare maggiore professionalità al rapporto con la clientela 
e dare maggiore efficienza alla gestione della farmacia, tenuto conto dell’espansione prevista dalla 
concomitante apertura di un Centro di Servizio Sanitario; 
Richiamata la deliberazione 9.5.1 del 11.06.2011, tutti i documenti in essa richiamati ed in conformità a 
quanto disposto dal Regolameto delle Spese in economia vigente; 
Sentito quanto espsoto dal Presidente in merito alla trattativa condotta dal Direttore ed al riguardo degli 
incontri avuti per valutare e mettere a punto i termini e le condizioni della fornitura come di seguito 
descritto: Costo complessivo della fornitura 145.000 compreso la completa messa a punto con il 
gestionale in uso nella farmacia; definizione contratto di manutenzione full service che vede 4.500 costo 
primo anno e 7.645 costo anni successivi; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di affidare alla Ditta Pharmathek – Via E.Fermi, 43 – 37136 Verona la fornitura ed installazione di una 
automazione robotica per la gestione del magazzino centralizzato presso la nuova Farmacia Migliarina 
alle complete condizioni di offerta n. 11/00028 del 06/04/2010, come rettificate in data 03/05/2010 di cui 
al dettaglio in premessa. 
Di dare mandato al Direttore di procedere con l’accettazione ed alla relativa conferma d’ordine dopo la 
sottoscrizione dell’atto di compromesso riguardante l’acquisto dell’Immobile. 

8.6  
Il Presidente comunica che il Direttore ha confermato alla Ditta Zonzini di Treviso la formazione sul posto all’uso 
del carrello automatizzato per il carico e scarico dei carrelicontenti i contenitori dei pasti. Il costo è previsto in 
1.000,00. 

8.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente presenta la bozza di compromesso per l’acquisto dall’ERP s.r.l. di Lucca di tre fondi Commerciali siti 
in Via Monte Cavallo, n.2 al trasferimento della Farmacia Migliarina e n.1 a Centro di Servizio Sanitario del 
quartiere, e n.1 Fondo Commerciale sito in Via F.Filzi destinato a Centro di Servizio Sanitario del quartiere. La 
predisposizione è stata curata fra le parti con il supporto legale dello Studio F. Frati. 
8.7.1 APPROVAZIONE ATTO DI PROMESSA DI VENDITA PER ACQUISTO FONDI COMMERCIALI DA 

ERP LUCCA SITI IN VIA MONTE CAVALLO E VIA F.FILZI A VIAREGGIO 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamato l’aggiornamento del Piano Programma 2010 – 2012 di cui alla deliberazione n. 11.6.1 del 
09/07/2010, come recepito ed approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Viareggio nella seduta 
del 21/07/2010, come confermato dal successivo Piano Programma aprovato unitamente al Bialcio di 
Previsione 2011 di cui alla deliberazione n. 20.7.1 del 13.12.2010; 
Considerato che nel Piano Programma sono espressamente previsti i seguenti investimenti: 
- acquisto Immobili ERP Lucca per il trasferimento della sede Farmacia Migliarina e la realizzazione di 
due Centri Sanitari di Quartiere, uno per il quartiere migliarina ed uno per il quartiere ex Campo 



d’Aziazione; 
Richiamata la deliberazione 19.8.1 del 03.12.2010 con la quale si accettava la proposta di acquisto degli 
Immobili da parte di ERP Lucca, dando mandato al direttore di predisporre i vari atti necessari per 
giungere al perfezionamento dell’acquisto e di sottoporli a successiva approvazione; 
Ritenuto necesario procedere alla sottoscrizione di un preliminare d’acquisto al fine di definire le 
condizioni di compravendita e di entrare in possesso dei locali in modo da poter eseguire vari lavori di 
adeguamento dei locali; 
Vista la bozza di promessa di vendita predisposto dallo Studio Legale F. Frati, come concordato con 
l’ERP di Lucca; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare l’atto della Promessa di Vendita concordata fra L’ERP di Lucca e L’Azienda di seguito 
trascritto, autorizzaziondo il Direttore a procedere nella relativa stipula: 
PROMESSA DI VENDITA DI FONDI COMMERCIALI A VIAREGGIO 
L'anno duemilaundici ed il giorno                 del mese di  
                    in Lucca,con il presente atto redatto in duplice originale da valere a tutti gli effetti di 
legge,tra: 
- La società “Soggetto Gestore dell’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca S.r.l. per 
brevità nel proseguo denominata ERP Lucca S.r.l. con sede in Lucca, piazza della Concordia n.15 a 
Lucca C.F.92033160463 nella persona del suo legale rappresentante P.E. Franceschini Francesco nato 
a Capannori il 23 gennaio 1953 e residente a Lucca frazione Massa Macinaia, via di Sottomonte n.229 
cap 55060 il quale interviene al presente atto posto in essere sulla base di quanto stabilito con delibera 
n.176 (punto 5) del 13 dicembre 2010 del Consiglio di Amministrazione di ERP Lucca S.r.l. 
- e la società Azienda Speciale Pluriservizi del Comune di Viareggio, con sede in via Aurelia Sud n.278 a 
Viareggio cap.55049 e in seguito indicata come ASP Viareggio, rappresentata da Dott. Franciosi Marco 
nato a Ortonovo il 03/11/1956 e residente a Viareggio in via S. Pellico, 43 cap 55049; 
- Interviene al presente atto anche la società DREAM CASA S.a.s. DI Strangis Gino & C. in veste di 
conduttore di uno dei fondi oggetto della presente promessa di vendita in base ad un contratto di 
locazione ad uso transitorio le cui condizioni sono qui richiamate e confermate anche nei confronti 
dell’acquirente 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO: 
Art. 1) La società ERP Lucca S.r.l. con ogni garanzia di legge, si obbliga a vendere ad ASP Viareggio  
che si obbliga di acquistare, con riserva di associare o sostituire a se, al momento della stipula del 
pubblico rogito, altre persone o enti di proprio gradimento: 
A) La proprietà superficiaria di n.3 fondi facenti parte del complesso immobiliare sito in comune di 
Viareggio, via Monte Cavallo civico n.10 n.8 e 6/b., attualmente descritti come segue: 
 1) Fondo n.9 cod.0033 0126 9902 secondo la codifica di ERP Lucca S.r.l. e così individuato: 
Descrizione dell’immobile: Fondo ad uso commerciale corredato da tre posti auto scoperti, ubicati in 
Comune di Viareggio, Via Monte Cavallo. 
Il fondo è posto in un fabbricato elevato a sei piani, oltre il seminterrato ed il lastrico solare. 
E’ composto al piano terra da un unico locale, di circa mq. 118, due servizi igienici con disimpegno di 
circa 12 mq. e, al piano seminterrato, da locale uso ripostiglio magazzino di circa 42 mq o quanti essi 
siano. 
Il fondo ha la comunanza su porzione di resede, nonché su tutte le parti, opere ed impianti del fabbricato 
da considerarsi ad uso e destinazione comune, come disposto dalle vigenti Leggi. 
Referenze catastali: Il fondo è distinto al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 
sub.2 Cat. C/1 cl. 8 mq. 140 R.C. € 4.584,07. 
I posti auto sono distinti al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 sub.35, 36 e 
37, tutti aventi Cat. C/6 cl. 1 mq. 13 R.C. € 34,91. 
Provenienza: Pervenuti nella proprietà di E.R.P. Lucca s.r.l. in forza di Atto di Conferimento Notaio 
Giuseppe Losito del 1-4-2004 Rep. 65.665, Reg.to a Lucca il 5-4-2004 al n° 1116 Mod. I. e successivo 
atto ricognitivo Not. Losito Rep. 68157/2006.  
L’ u.i. ricade su area concessa in diritto di superficie con atto del Notaio Giovanni Simonelli del  29-5-



2001, rep. n.20650 raccolta 6935 registrato a Viareggio l’11-06-01 al n.10949 e successivamente 
modificato all’art.1 con atto sempre a rogito del notaio Simonelli del 07-06-02, rep. n.21728 raccolta 
76576 e registrato a Viareggio il 18-06-02 al n.1474. 
Regolarità Urbanistica: Ai fini della Legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, il 
fabbricato del quale fa parte il fondo è stato edificato con C.E. 249 del 21-6-2002 e successiva variante 
D.I.A. 53524 del 31-8-2005. 
Descrizione delle strutture: Il fabbricato è edificato in travi e pilastri in cemento armato e tamponature 
in muratura. 
Gli infissi interni sono in legno, mentre quelli esterni sono in alluminio. 
L’impianto termico è singolo. 
Descrizione delle sistemazioni esterne: Il fondo ha accesso indipendente dal portico a comune, con 
accesso da strada comunale. 
Tipo di zona e parametri urbanistici: L’Immobile ricade in zona satura. 
 2) Fondo n.8 cod.0033 0126 9903 secondo la codifica di ERP Lucca S.r.l. e così individuato: 
Descrizione dell’immobile: Fondo ad uso commerciale corredato da due posti auto scoperti, ubicati in 
Comune di Viareggio, Via Monte Cavallo. 
Il fondo è posto in un fabbricato elevato a sei piani, oltre il seminterrato ed il lastrico solare.  
E’ composto al piano terra da un unico locale, di circa mq. 80, due servizi igienici con disimpegno di circa 
11 mq. e, al piano seminterrato, da locale uso ripostiglio magazzino di circa 55 mq o quanti essi siano. 
Il fondo ha la comunanza su porzione di resede, nonché su tutte le parti, opere ed impianti del fabbricato 
da considerarsi ad uso e destinazione comune, come disposto dalle vigenti Leggi. 
Referenze catastali: Il fondo è distinto al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 
sub.3 Cat. C/1 cl. 8 mq. 106 R.C. € 3.470,80. 
I posti auto sono distinti al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 sub.33 e 34, 
entrambi aventi Cat. C/6 cl. 1 mq. 13 R.C. € 34,91. 
Provenienza: Pervenuti nella proprietà di E.R.P. Lucca s.r.l. in forza di Atto di Conferimento Notaio 
Giuseppe Losito del 1-4-2004 Rep. 65.665, Reg.to a Lucca il 5-4-2004 al n° 1116 Mod. I. e successivo 
atto ricognitivo Not. Losito Rep. 68157/2006.  
L’ u.i. ricade su area concessa in diritto di superficie con atto del Notaio Giovanni Simonelli del  29-5-
2001, rep. n.20650 raccolta 6935 registrato a Viareggio l’11-06-01 al n.10949 e successivamente 
modificato all’art.1 con atto sempre a rogito del notaio Simonelli del 07-06-02, rep. n.21728 raccolta 
76576 e registrato a Viareggio il 18-06-02 al n.1474. 
Regolarità Urbanistica:  Ai fini della Legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, il 
fabbricato del quale fa parte il fondo è stato edificato con C.E. 249 del 21-6-2002 e successiva variante 
D.I.A. 53524 del 31-8-2005. 
Descrizione delle strutture: Il fabbricato è edificato in travi e pilastri in cemento armato e tamponature 
in muratura. 
Gli infissi interni sono in legno, mentre quelli esterni sono in alluminio. 
L’impianto termico è singolo. 
Descrizione delle sistemazioni esterne: Il fondo ha accesso indipendente dal portico a comune, con 
accesso da strada comunale. 
Tipo di zona e parametri urbanistici: L’Immobile ricade in zona satura. 
 3) Fondo n.7 cod.0033 0126 9904 secondo la codifica di ERP Lucca S.r.l. e così individuato: 
Descrizione dell’immobile: Fondo ad uso commerciale corredato da tre posti auto scoperti, ubicati in 
Comune di Viareggio, Via Monte Cavallo. 
Il fondo è posto in un fabbricato elevato a sei piani, oltre il seminterrato ed il lastrico solare. 
E’ composto al piano terra da un unico locale, di circa mq.70, due servizi igienici con disimpegno di circa 
7 mq. e, al piano seminterrato, da locale uso ripostiglio magazzino di circa 55 mq o quanti essi siano. 
Il fondo ha la comunanza su porzione di resede, nonché su tutte le parti, opere ed impianti del fabbricato 
da considerarsi ad uso e destinazione comune, come disposto dalle vigenti Leggi. 
Referenze catastali: Il fondo è distinto al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 
sub.4 Cat. C/1 cl. 8 mq.95 R.C. € 3.110,62. 
I posti auto sono distinti al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 sub.31 e 32, 
tutti aventi Cat. C/6 cl. 1 mq. 13 R.C. € 34,91. 



Provenienza: Pervenuti nella proprietà di E.R.P. Lucca s.r.l. in forza di Atto di Conferimento Notaio 
Giuseppe Losito del 1-4-2004 Rep. 65.665, Reg.to a Lucca il 5-4-2004 al n° 1116 Mod. I. e successivo 
atto ricognitivo Not. Losito Rep. 68157/2006.  
L’ u.i. ricade su area concessa in diritto di superficie con atto del Notaio Giovanni Simonelli del  29-5-
2001, rep. n.20650 raccolta 6935 registrato a Viareggio l’11-06-01 al n.10949 e successivamente 
modificato all’art.1 con atto sempre a rogito del notaio Simonelli del 07-06-02, rep. n.21728 raccolta 
76576 e registrato a Viareggio il 18-06-02 al n.1474. 
Regolarità Urbanistica:  Ai fini della Legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, il 
fabbricato del quale fa parte il fondo è stato edificato con C.E. 249 del 21-6-2002 e successiva variante 
D.I.A. 53524 del 31-8-2005. 
Descrizione delle strutture: Il fabbricato è edificato in travi e pilastri in cemento armato e tamponature 
in muratura. 
Gli infissi interni sono in legno, mentre quelli esterni sono in alluminio. 
L’impianto termico è singolo. 
Descrizione delle sistemazioni esterne: Il fondo ha accesso indipendente dal portico a comune, con 
accesso da strada comunale. 
Tipo di zona e parametri urbanistici: L’Immobile ricade in zona satura. 
B) Piena proprietà di n. 1 fondo posto in Viareggio, via Filzi n.120 al piano terreno cod. 0033 0124 9904 
secondo la codifica di ERP Lucca S.r.l. e così individuato: 
descrizione dell’immobile: trattasi  di fondo ad uso uffici di mq.67  circa, più servizi igienici e 
disimpegnodi mq.9 circa, facente parte di fabbricato elevato a cinque piani, compreso il terreno, ubicato 
in Comune di Viareggio, Via Fabio Filzi, angolo Via Ferruccio Parri.  
Il fondo ha la comunanza sulla resede, nonché su tutte le parti, opere ed impianti del fabbricato da 
considerarsi ad uso e destinazione comune, come disposto dalle vigenti Leggi. 
Referenze catastali: Il fondo è distinto al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 29, mappale 2929, 
sub.7, piano T, Cat. B/4 classe 2, consistenza mc. 226, R.C. € 583,60. 
Provenienza: Pervenuto nella proprietà di E.R.P. Lucca s.r.l. in forza di Atto di Conferimento Notaio 
Giuseppe Losito del 1-4-2004 Rep. 65.665, Reg.to a Lucca il 5-4-2004 al n° 1116 Mod. I. L’u.i. ricade su 
area concessa in diritto di superficie atto Not. Rizzo del  18-1-1996, rep. 215714.  
Regolarità Urbanistica: Ai fini della Legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, il 
fabbricato del quale fa parte il fondo è stato edificato con C.E. 199/1995 e 69/2000 e successivamente a 
tale data non sono state apportate modifiche che avrebbero richiesto il rilascio, da parte dei competenti 
uffici Comunali, di D.I.A. , Autorizzazioni o Concessioni edilizie. 
Descrizione delle strutture: Il fabbricato è edificato in travi e pilastri in cemento armato e tamponature 
in muratura. 
Gli infissi interni sono in legno, mentre quelli esterni sono in alluminio. L’impianto termico è singolo. 
Descrizione delle sistemazioni esterne: Il fondo ha accesso indipendente dall’area a comune, ed 
affaccia su strada comunale. 
Tipo di zona e parametri urbanistici: L’Immobile ricade in zona satura. 
Art. 2) Per quanto riguarda i fondi di cui al precedente Art. 1), lett. A), punti 2 (fondo n° 8) e 3 (fondo n° 
7), aventi, rispettivamente,  cod.0033 0126 9903 e cod.0033 0126 9904 secondo la codifica di ERP 
Lucca S.r.l., come sopra descritti, si precisa che ERP Lucca S.r.l. ha presentato al Comune di Viareggio 
Segnalazione di Inizio Attività prot. E.P. n. 255 del 7.2.2011 (protocollo generale n. 7571 del 05/02/2011) 
e successiva integrazione del 2.5.2011 (protocollo generale n. 27263 del 2.5.2011) per la 
ristrutturazione/riconfigurazione dei due fondi in questione e che i relativi lavori hanno avuto inizio il 
10/02/2011 . In forza di detta S.c.I.A. - allegata al presente atto sub 1 – le dimensioni del fondo n. 7, 
cod.003 0126 9904, rispetto all’attuale consistenza, verranno ridotte, mentre quelle del fondo n. 8, 
cod.0033 0126 9903, risulteranno maggiori. In particolare: 
a) il fondo n. 7 avrà una superficie pari a mq.42,58, comprensivi di servizi igienici. 
Tale unità è stata concessa in locazione, in base ad apposito contratto di natura transitoria, sottoscritto in 
data odierna, tra ERP Lucca e la società DREAM CASA S.a.s. di Stangis Gino, sopra generalizzata. Ai 
sensi dell’articolo 1602 c.c., a seguito del rogito definitivo della presente compravendita, ASP subentrerà 
di diritto nella qualità di proprietario locatore dell’immobile alle condizioni previste nel suddetto contratto di 
locazione transitoria che la medesima ASP dichiara di ben conoscere avendo esaminato la bozza di 



contratto che si allega al presente preliminare sub 2.  
Con la sottoscrizione del presente contratto, DREAM Casa S.a.s. rinnova la rinuncia al diritto di 
prelazione in ordine al fondo n. 7 sopra descritto e concessole in locazione, prende atto della futura 
cessione del contratto di locazione transitoria attualmente in essere e si impegna al rilascio dell’immobile 
entro il 31 ottobre 2012 previo trasferimento nel fondo di proprietà ERP Lucca S.r.l. in corso di 
costruzione in via Bellotti angolo via Della Gronda in località Migliarina.  
ERP S.r.l. garantisce che DREAM Casa S.a.s. rilascerà tempestivamente il fondo n. 7.  
Qualora per qualsiasi motivo, alla data del 31.10.2012, non dovesse essere stato concluso tra ERP S.r.l. 
e Dream Casa S.a.s. il contratto definitivo avente ad oggetto l’immobile sito in via della Gronda, angolo 
via Bellotti, oggi promesso in locazione, l’attuale conduttrice del fondo n. 7 non potrà opporre alcuna 
eccezione, pretesa o richiesta ad ASP per ritardare o evitare il tempestivo adempimento dell’obbligo al 
rilascio di cui sopra. 
b) il fondo 8, dell’intervento di cui sopra, avrà una superficie complessiva pari a circa mq.125,82 
(maggiore di circa mq.35,03 rispetto all’attuale fondo 8), comprensiva dei servizi igienici esistenti e dello 
scantinato. 
 Tali lavori di ristrutturazione/riconfigurazione sono a totale, esclusivo, carico di ERP Lucca, la 
quale dovrà ultimare l'intervento ed effettuare gli adempimenti prescritti dall'art. 86, commi 1 e 2, della 
L.R.T. n. 1/2005 (rilascio di certificazione di conformità delle opere al progetto assentito e attestazione di 
agibilità dei due fondi, i quali dovranno risultare perfettamente autonomi l’uno dall’altro, sia dal punto di 
vista “strutturale”, sia da quello impiantistico) entro e non oltre il termine del 27.05.2011. Entro la data 
della stipula del contratto dovranno essere altresì effettuate, sempre da parte e a carico di ERP Lucca, le 
necessarie operazioni di “adeguamento” catastale dei due fondi. In altre parole, l'oggetto della presente 
compravendita, per quanto riguarda i fondi n. 7 e n. 8, è costituito dagli stessi così come riconfigurati a 
seguito dei lavori contemplati dalla  SCIA prot. E.P. n. 255 del 7.2.2011 (protocollo generale n. 7571 del 
05/02/2011) e successiva integrazione del 2.5.2011 (protocollo generale n. 27263 del 2.5.2011). 
Art. 3) Parte promittente la vendita, al momento del rogito, dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 29, 
comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n.52, modificato dall'art. 19 del D.L. 3 maggio 2010, n.78, 
convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122, sotto la propria responsabilità, la conformità allo stato di fatto 
dei dati e delle planimetrie catastali, nonché la conformità con le risultanze dei Registri Immobiliari. 
Art. 4) Gli immobili si intendono promessi in vendita ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui gli 
stessi si troveranno successivamente all'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 2, con tutti gli 
annessi e connessi; adiacenze dipendenze e pertinenze; a corpo e non a misura; diritti, azioni e ragioni; 
servitù attive e passive. 
 La parte promittente la vendita garantisce sin da ora la regolarità urbanistica, la piena ed 
esclusiva proprietà e la completa libertà da persone e cose, da pesi, oneri, vincoli, censi, livelli, imposte 
arretrate, liti pendenti, pretese da terzi comunque avanzate, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli 
volendo, in caso contrario, risponderne come per legge. 
Art. 5) Il prezzo è stato fra le parti convenuto ed accettato in euro 1.075.000,00. 
 Il relativo pagamento viene regolato nei seguenti termini: 
- quanto a euro 50.000,00 vengono versati in data odierna da parte promittente l'acquisto a titolo di 
caparra confirmatoria ed in conto prezzo e, con la sottoscrizione del presente atto, parte promittente la 
vendita ne rilascia quietanza. 
 Detta somma è stata pagata a mezzo bonifico bancario del quale si allegano ricevute attestanti 
l’avvenuta disposizione; 
- quanto a euro 850.000,00 saranno pagati contestualmente alla stipula del contratto definitivo per mezzo 
di mutuo bancario, la quale dovrà avvenire entro e non oltre il 20 giugno 2011. Quest'ultimo termine è 
essenziale per entrambe le parti. Al riguardo ERP Lucca prende conoscenza che contestualmente alla 
stipula del contratto definitivo l’ASP stipulerà contratto di mutuo ipotecario con il Banco di Sardegna 
Agenzia di Viareggio che si è aggiudicata in via definitiva la gara in conformità al D.Lgs. 163/2006, di cui 
alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP n. 5.9.1 del 31/03/2011; 
- quanto al saldo, pari ad euro 175.000,00, sarà versato al momento del rilascio del fondo n.7, 
temporaneamente occupato dalla società DREAM CASA S.a.s. di Stangis Gino, rilascio che dovrà 
avvenire entro e non oltre il mese di ottobre dell’anno 2012. Al riguardo ERP Lucca si fa garante del 
preciso rispetto, da parte del terzo, di tale obbligo di rilascio, nei termini appena indicati. 



 Successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita dei fondi in questione, 
ASP Viareggio, in qualità di proprietaria, subentrante nel contratto di locazione intercorrente con la 
società DREAM CASA S.a.s. di Stangis Gino, percepirà il relativo canone. La relativa comunicazione al 
debitore ceduto/conduttore è a carico di ERP Lucca, che vi provvederà a mezzo raccomandata a/r, 
dandone comunicazione per conoscenza ad ASP Viareggio. Sono a carico di ASP Viareggio tutte le 
procedure previste dalla Legge per il rilascio forzoso del fondo da parte di DREAM CASA S.a.s. con le 
modalità previste nel presente atto ed in caso di inadempienze della stessa ditta. 
 Nel caso in cui alla scadenza pattuita del 31 ottobre 2012 il fondo n. 7, per qualunque motivo, 
anche non imputabile ad alcuna delle parti della locazione, non venga rilasciato, non pervenendo nella 
piena e definitiva disponibilità di ASP Viareggio, il pagamento del saldo verrà sospeso fino al momento 
dell'effettivo rilascio dell'unità immobiliare di cui si tratta. Dal 31 ottobre 2011 fino alla liberazione del 
fondo ERP Lucca S.r.l. corrisponderà a titolo di penale mensile ad ASP Viareggio gli interessi legali 
calcolati sulla somma di euro 175.000,00 . 
Art. 6) Con la sottoscrizione del presente atto parte promittente l'acquisto viene immessa nel 
possesso dei fondi di cui alla lett. A, punto 1) e lett. B del precedente art. 1). Il possesso dei fondi indicati 
nella lett. A, punti 2) e 3), del medesimo articolo verrà invece conseguito alla data del 27.05.2011, data in 
cui la società Dream Casa S.a.s. si impegna a lasciare liberi, fermo restando che il fondo n. 7 rimarrà 
nella detenzione della società Dream Casa S.a.s. per la durata pattuita (cfr. art. 5). 
Art. 7) Parte acquirente dovrà realizzare a sua cura e spese le opere di completamento del fondo n. 9, 
con particolare riferimento alla pavimentazione e agli impianti elettrici e di condizionamento. Allo scopo la 
stessa provvederà alla predisposizione e presentazione di apposita  Dichiarazione di Inizio Attività. 
Art. 8) Le parti danno atto che i fondi fanno parte del condominio di “via Monte Cavallo 14/B”, 
attualmente amministrato dallo Studio tecnico del geom. Tito Mechiorre, con sede in Lucca in via del Tiro 
a Segno n.364. Con la sottoscrizione del presente preliminare parte acquirente si impegna a farsi carico 
di tutte le spese condominiali relative ai fondi subito trasferiti. 
Art. 9) Le spese del presente atto e quelle del contratto definivo, che verrà stipulato nella forma di atto 
pubblico dal Notaio Fabio Monaco di Viareggio, sono a carico della parte promittente l'acquisto. 
  Letto,approvato e sottoscritto. 

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

 



9 VERBALE DEL 27 MAGGIO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: la Consigliera Valeria Mattei. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 881 del 23.05.2011  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Problematiche acquisto Immobile Viareggio Patrimonio; 
7. Bando mutuo per acquisto e ristrutturazione Immobile Viareggio Patrimonio; 
8. Presa d’atto delibera proroga servizi non autosufficienza al 30/09/2011; 
9. Varie ed eventuali. 
 

9.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha ricevuto i ringraziamenti dell’Associazione Ippocampo per l’iniziativa sportiva 
svoltasi di recente alla quale l’Azienda ha dato il suo sostegno unitamente all’A.C.. 
Il Presidente comunica che ha ricevuto dall’Assessore alle attività portuali una richiestadi contributo per lo 
svolgimento della manifestazione “ViareggioMare – Notte Blu”, ritenendo difficile poter aderiere a tale richiesta. Il 
CDA comunque ritiene che non si possa aderire alla richiesta in quanto è un’iniziativa che non è attinente all’attività 
dell’Azienda, quindi difficilmente sostenibile l’erogazione di un eventuale contributo. 
Il Presidente comunica che l’Azienda parteciperà al Seminario organizzato dall’A.C. per il 30.5 p.v. in merito al 
progetto QUA.FA.SI. in ambito sviluppo e sostegno sociale. 
Il Presidente comunica che in fase di stipula dell’atto di Compromesso per l’acquisto dei fondi commerciali 
dall’ERP s.r.l. di Lucca, è sorta una problematica riguardante la liberazione di un fondo in Via Monte Cavallo 
oggetto dell’acquisto, locato da parte di ERP s.r.l. alla Società Immobiliare Dreamcasa s.a.s.. Quest’ultima che in 
un primo momento, come da accordi raggiunti, doveva spostarsi in via temporanea in una porzione del fondo n. 8 
come specificato nell’atto deliberativo 8.6.1 del 09.5.2011. La Società Dreamcasa s.a.s., avendo ripensato su 
quanto concordato, ha proposto di lasciare liberi i locali senza trasferirsi nella porzione fondo come definito di 
contro, avendo delle pendenze arretrate con ERP s.r.l. per un importo di euro 3.907,52, ha richiesto che venisse 
abbonata tale somma. L’Azienda, con lo scopo di non procrastinare ulteriormente la stipula del compromesso in 
quanto ERP s.r.l. avrebbe dovuto riportare tutto alla decisione, ha ritenuto opportuno accollarsi detto onere contro 
l’immediata firma di un atto di recesso locativo da parte di Dreamcasa s.r.l., senza nulla più pretendere e con la 
condizione che i locali siano lasciati liberi entro il prossimo 31.05.2011. Questo consente di dare inizio ai lavori il 
prossimo 01.06.2011, di conseguenza iniziare l’attività del Centro Servizi Sanitario il prossimo 4.7.2011, evitare 
qualsiasi problematica con la Banca per il mutuo ipotecario concesso e stipulare il contratto definitivo entro la data 
stabilita del 27.6.2011, atto indispensabile per procedere al trasferimento della Farmacia entro il prossimo mese di 
luglio. Considerato tuttocio il Presidente comunica di avere autorizzato il Direttore a procedere alla stipula 
congiunta dell’atto di recesso della locazione fra ERP Lucca, DreamCasa s.a.s. ed ASP. 
A seguito di tale atto il Presidente pone in approvazione la nuova Bozza di compromesso modificata dai sopra 
descritti eventi. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal Presidente e preso visione del nuovo atto di promessa di vendita come 
modificato dai fatti sopra descritti, approva l’operato del presidente ed adotta il seguente atto deliberativo: 
9.1.1 RATIFICA MODIFICA ATTO DI PROMESSA DI VENDITA PER ACQUISTO FONDI COMMERCIALI DA 

ERP LUCCA SITI IN VIA MONTE CAVALLO E VIA F.FILZI A VIAREGGIO 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamato il precedente atto deliberativo n. 8.6.1 del 09.05.2011 riguardante l’approvazione della 
promessa di vendita fra ERP s.r.l. ed ASP con l’intervento, per quanto d’interesse della Società 
Immobiliare Dreamcasa s.a.s.; 
Considerato che la Società Dreamcasa s.a.s. ha dichiarato il proprio disinteresse a trasferirsi nel fondo 
appositamente predisposto come indicato nell’atto in precedenza approvato sopra citatato; 



Tenuto conto che a compenso di tale disinteresse la Società Dreamcasa ha preteso che ERP s.r.l. non 
avesse più nulla da pretendere per le pendenze in corso fra leparti e precisamente per la somma di euro 
3.907,52. A fronte di detto riconoscimento la Società Dreamcasa s.r.l. avrebbe sottoscritto un atto di 
recesso del contratto di locazione in essere con ERP s.r.l. con l’impegno a lasciare liberi i locali entro il 
31/05/2011; 
Ritenuto opportuno e vantaggioso per l’Azienda svincolarsi da ogni rapporto che andava ad occupare 
porzioni d’Immobile in acquisizione da ERP s.r.l., con tutto ciò che ne poteva conseguire; 
Riconosciuto dalle parti l’interesse da parte di ASP a partecipare, in qualità di parte interessata, all’atto di 
recesso del contratto di locazione fra ERP srl e Dreamcasa sas, versando ad ERP srl, per conto di 
Dreamcasa srl la somma di euro 3.907,52 per le pendenze arretrate di quest’ultima; 
Visto l’atto di recesso stipulato nel quale viene espressamente dichiarato che nulla vi è più da pretendere 
da parte di Dreamcasa sas e con l’impegno di quest’ultima a lasciare liberi i locali dal 31.05.2011; 
Visto l’atto di promessa di vendita in conseguenza modificato e trascritto nel presente atto; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare l’atto di Promessa di Vendita concordata fra L’ERP di Lucca e L’Azienda di seguito 
trascritto, autorizzaziondo il Direttore a procedere alla relativa stipula ed ad apportare eventuali modifiche 
non sostanziale che si rendano necessarie in fase di sottoscrizione. L’atto di seguito trascritto, modifica e 
sostituisce, per le motivazioni espresse in premessa, quello precedentemente approvato di cui alla 
deliberazione n. 8.6.1 del 09.05.2011: 
PROMESSA DI VENDITA DI FONDI COMMERCIALI A VIAREGGIO 
L'anno duemilaundici ed il giorno uno del mese di giugno in Lucca,con il presente atto redatto in duplice 
originale da valere a tutti gli effetti di legge,tra: 
- La società “Soggetto Gestore dell’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca S.r.l. per 
brevità nel proseguo denominata ERP Lucca S.r.l. con sede in Lucca, piazza della Concordia n.15 a 
Lucca C.F.92033160463 nella persona del suo legale rappresentante P.E. Franceschini Francesco nato 
a Capannori il 23 gennaio 1953 e residente a Lucca frazione Massa Macinaia, via di Sottomonte n.229 
cap 55060 il quale interviene al presente atto posto in essere sulla base di quanto stabilito con delibera 
n.176 (punto 5) del 13 dicembre 2010 del Consiglio di Amministrazione di ERP Lucca S.r.l. 
- e la società Azienda Speciale Pluriservizi del Comune di Viareggio, con sede in via Aurelia Sud n.278 a 
Viareggio cap.55049 e in seguito indicata come ASP Viareggio, rappresentata dal Direttore Generale 
Dott. Marco Franciosi nato a Ortonovo (SP) il 3 novembre 1956 e residente a Viareggio ,  via Silvio 
Pellico n.43 cap.55049; 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO: 
Art. 1) La società ERP Lucca S.r.l. con ogni garanzia di legge, si obbliga a vendere ad ASP Viareggio  
che si obbliga di acquistare, con riserva di associare o sostituire a se, al momento della stipula del 
pubblico rogito, altre persone o enti di proprio gradimento: 
A) La proprietà superficiaria di n.3 fondi facenti parte del complesso immobiliare sito in comune di 
Viareggio, via Monte Cavallo civico n.10 n.8 e 6/b., attualmente descritti come segue: 
 1) Fondo n.9 cod.0033 0126 9902 secondo la codifica di ERP Lucca S.r.l. e così individuato: 
Descrizione dell’immobile: Fondo ad uso commerciale corredato da tre posti auto scoperti, ubicati in 
Comune di Viareggio, Via Monte Cavallo. 
Il fondo è posto in un fabbricato elevato a sei piani, oltre il seminterrato ed il lastrico solare. 
E’ composto al piano terra da un unico locale, di circa mq. 118, due servizi igienici con disimpegno di 
circa 12 mq. e, al piano seminterrato, da locale uso ripostiglio magazzino di circa 42 mq o quanti essi 
siano. 
Il fondo ha la comunanza su porzione di resede, nonché su tutte le parti, opere ed impianti del fabbricato 
da considerarsi ad uso e destinazione comune, come disposto dalle vigenti Leggi. 
Referenze catastali: Il fondo è distinto al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 
sub.2 Cat. C/1 cl. 8 mq. 140 R.C. € 4.584,07. 
I posti auto sono distinti al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 sub.35, 36 e 
37, tutti aventi Cat. C/6 cl. 1 mq. 13 R.C. € 34,91. 
Provenienza: Pervenuti nella proprietà di E.R.P. Lucca s.r.l. in forza di Atto di Conferimento Notaio 



Giuseppe Losito del 1-4-2004 Rep. 65.665, Reg.to a Lucca il 5-4-2004 al n° 1116 Mod. I. e successivo 
atto ricognitivo Not. Losito Rep. 68157/2006.  
L’ u.i. ricade su area concessa in diritto di superficie con atto del Notaio Giovanni Simonelli del  29-5-
2001, rep. n.20650 raccolta 6935 registrato a Viareggio l’11-06-01 al n.10949 e successivamente 
modificato all’art.1 con atto sempre a rogito del notaio Simonelli del 07-06-02, rep. n.21728 raccolta 
76576 e registrato a Viareggio il 18-06-02 al n.1474. 
Regolarità Urbanistica: Ai fini della Legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, il 
fabbricato del quale fa parte il fondo è stato edificato con C.E. 249 del 21-6-2002 e successiva variante 
D.I.A. 53524 del 31-8-2005. 
Descrizione delle strutture: Il fabbricato è edificato in travi e pilastri in cemento armato e tamponature 
in muratura. 
Gli infissi interni sono in legno, mentre quelli esterni sono in alluminio. 
L’impianto termico è singolo. 
Descrizione delle sistemazioni esterne: Il fondo ha accesso indipendente dal portico a comune, con 
accesso da strada comunale. 
Tipo di zona e parametri urbanistici: L’Immobile ricade in zona satura. 
 2) Fondo n.8 cod.0033 0126 9903 secondo la codifica di ERP Lucca S.r.l. e così individuato: 
Descrizione dell’immobile: Fondo ad uso commerciale corredato da due posti auto scoperti, ubicati in 
Comune di Viareggio, Via Monte Cavallo. 
Il fondo è posto in un fabbricato elevato a sei piani, oltre il seminterrato ed il lastrico solare.  
E’ composto al piano terra da un unico locale, di circa mq. 80, due servizi igienici con disimpegno di circa 
11 mq. e, al piano seminterrato, da locale uso ripostiglio magazzino di circa 55 mq o quanti essi siano. 
Il fondo ha la comunanza su porzione di resede, nonché su tutte le parti, opere ed impianti del fabbricato 
da considerarsi ad uso e destinazione comune, come disposto dalle vigenti Leggi. 
Referenze catastali: Il fondo è distinto al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 
sub.3 Cat. C/1 cl. 8 mq. 106 R.C. € 3.470,80. 
I posti auto sono distinti al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 sub.33 e 34, 
entrambi aventi Cat. C/6 cl. 1 mq. 13 R.C. € 34,91. 
Provenienza: Pervenuti nella proprietà di E.R.P. Lucca s.r.l. in forza di Atto di Conferimento Notaio 
Giuseppe Losito del 1-4-2004 Rep. 65.665, Reg.to a Lucca il 5-4-2004 al n° 1116 Mod. I. e successivo 
atto ricognitivo Not. Losito Rep. 68157/2006.  
L’ u.i. ricade su area concessa in diritto di superficie con atto del Notaio Giovanni Simonelli del  29-5-
2001, rep. n.20650 raccolta 6935 registrato a Viareggio l’11-06-01 al n.10949 e successivamente 
modificato all’art.1 con atto sempre a rogito del notaio Simonelli del 07-06-02, rep. n.21728 raccolta 
76576 e registrato a Viareggio il 18-06-02 al n.1474. 
Regolarità Urbanistica:  Ai fini della Legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, il 
fabbricato del quale fa parte il fondo è stato edificato con C.E. 249 del 21-6-2002 e successiva variante 
D.I.A. 53524 del 31-8-2005. 
Descrizione delle strutture: Il fabbricato è edificato in travi e pilastri in cemento armato e tamponature 
in muratura. 
Gli infissi interni sono in legno, mentre quelli esterni sono in alluminio. 
L’impianto termico è singolo. 
Descrizione delle sistemazioni esterne: Il fondo ha accesso indipendente dal portico a comune, con 
accesso da strada comunale. 
Tipo di zona e parametri urbanistici: L’Immobile ricade in zona satura. 
 3) Fondo n.7 cod.0033 0126 9904 secondo la codifica di ERP Lucca S.r.l. e così individuato: 
Descrizione dell’immobile: Fondo ad uso commerciale corredato da tre posti auto scoperti, ubicati in 
Comune di Viareggio, Via Monte Cavallo. 
Il fondo è posto in un fabbricato elevato a sei piani, oltre il seminterrato ed il lastrico solare. 
E’ composto al piano terra da un unico locale, di circa mq.70, due servizi igienici con disimpegno di circa 
7 mq. e, al piano seminterrato, da locale uso ripostiglio magazzino di circa 55 mq o quanti essi siano. 
Il fondo ha la comunanza su porzione di resede, nonché su tutte le parti, opere ed impianti del fabbricato 
da considerarsi ad uso e destinazione comune, come disposto dalle vigenti Leggi. 
Referenze catastali: Il fondo è distinto al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 



sub.4 Cat. C/1 cl. 8 mq.95 R.C. € 3.110,62. 
I posti auto sono distinti al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 15 dal mappale 4484 sub.31 e 32, 
tutti aventi Cat. C/6 cl. 1 mq. 13 R.C. € 34,91. 
Provenienza: Pervenuti nella proprietà di E.R.P. Lucca s.r.l. in forza di Atto di Conferimento Notaio 
Giuseppe Losito del 1-4-2004 Rep. 65.665, Reg.to a Lucca il 5-4-2004 al n° 1116 Mod. I. e successivo 
atto ricognitivo Not. Losito Rep. 68157/2006.  
L’ u.i. ricade su area concessa in diritto di superficie con atto del Notaio Giovanni Simonelli del  29-5-
2001, rep. n.20650 raccolta 6935 registrato a Viareggio l’11-06-01 al n.10949 e successivamente 
modificato all’art.1 con atto sempre a rogito del notaio Simonelli del 07-06-02, rep. n.21728 raccolta 
76576 e registrato a Viareggio il 18-06-02 al n.1474. 
Regolarità Urbanistica:  Ai fini della Legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, il 
fabbricato del quale fa parte il fondo è stato edificato con C.E. 249 del 21-6-2002 e successiva variante 
D.I.A. 53524 del 31-8-2005. 
Descrizione delle strutture: Il fabbricato è edificato in travi e pilastri in cemento armato e tamponature 
in muratura. 
Gli infissi interni sono in legno, mentre quelli esterni sono in alluminio. 
L’impianto termico è singolo. 
Descrizione delle sistemazioni esterne: Il fondo ha accesso indipendente dal portico a comune, con 
accesso da strada comunale. 
Tipo di zona e parametri urbanistici: L’Immobile ricade in zona satura. 
B) Piena proprietà di n. 1 fondo posto in Viareggio, via Filzi n.120 al piano terreno cod. 0033 0124 9904 
secondo la codifica di ERP Lucca S.r.l. e così individuato: 
descrizione dell’immobile: trattasi  di fondo ad uso uffici di mq.67  circa, più servizi igienici e 
disimpegnodi mq.9 circa, facente parte di fabbricato elevato a cinque piani, compreso il terreno, ubicato 
in Comune di Viareggio, Via Fabio Filzi, angolo Via Ferruccio Parri.  
Il fondo ha la comunanza sulla resede, nonché su tutte le parti, opere ed impianti del fabbricato da 
considerarsi ad uso e destinazione comune, come disposto dalle vigenti Leggi. 
Referenze catastali: Il fondo è distinto al C.U. del Comune di Viareggio nel Foglio 29, mappale 2929, 
sub.7, piano T, Cat. B/4 classe 2, consistenza mc. 226, R.C. € 583,60. 
Provenienza: Pervenuto nella proprietà di E.R.P. Lucca s.r.l. in forza di Atto di Conferimento Notaio 
Giuseppe Losito del 1-4-2004 Rep. 65.665, Reg.to a Lucca il 5-4-2004 al n° 1116 Mod. I. L’u.i. ricade su 
area concessa in diritto di superficie atto Not. Rizzo del  18-1-1996, rep. 215714.  
Regolarità Urbanistica: Ai fini della Legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, il 
fabbricato del quale fa parte il fondo è stato edificato con C.E. 199/1995 e 69/2000 e successivamente a 
tale data non sono state apportate modifiche che avrebbero richiesto il rilascio, da parte dei competenti 
uffici Comunali, di D.I.A. , Autorizzazioni o Concessioni edilizie. 
Descrizione delle strutture: Il fabbricato è edificato in travi e pilastri in cemento armato e tamponature 
in muratura. 
Gli infissi interni sono in legno, mentre quelli esterni sono in alluminio. L’impianto termico è singolo. 
Descrizione delle sistemazioni esterne: Il fondo ha accesso indipendente dall’area a comune, ed 
affaccia su strada comunale. 
Tipo di zona e parametri urbanistici: L’Immobile ricade in zona satura. 
Art. 2) Per quanto riguarda i fondi di cui al precedente Art. 1), lett. A), punti 2 (fondo n° 8) e 3 (fondo n° 
7), aventi, rispettivamente,  cod.0033 0126 9903 e cod.0033 0126 9904 secondo la codifica di ERP 
Lucca S.r.l., come sopra descritti, si precisa che ERP Lucca S.r.l. ha presentato al Comune di Viareggio 
Segnalazione di Inizio Attività prot. E.P. n. 255 del 7.2.2011 (protocollo generale n. 7571 del 05/02/2011) 
e successiva integrazione del 2.5.2011 (protocollo generale n. 27263 del 2.5.2011) per la 
ristrutturazione/riconfigurazione dei due fondi in questione e che i relativi lavori hanno avuto inizio il 
10/02/2011 . In forza di detta S.c.I.A. le dimensioni del fondo n. 7, cod.003 0126 9904, rispetto all’attuale 
consistenza, verranno ridotte, mentre quelle del fondo n. 8, cod.0033 0126 9903, risulteranno maggiori. 
In particolare: 
a) il fondo n. 7 avrà una superficie pari a mq.42,58, comprensivi di servizi igienici. 
b) il fondo 8, dell’intervento di cui sopra, avrà una superficie complessiva pari a circa mq.125,82 
(maggiore di circa mq.35,03 rispetto all’attuale fondo 8), comprensiva dei servizi igienici esistenti e dello 



scantinato. 
 Tali lavori di ristrutturazione/riconfigurazione non sono ancora ultimati e verranno completati  a 
totale, esclusivo, carico di ASP Viareggio, la quale dovrà ultimare l'intervento ed effettuare gli 
adempimenti prescritti dall'art. 86, commi 1 e 2, della L.R.T. n. 1/2005 (rilascio di certificazione di 
conformità delle opere al progetto assentito e attestazione di agibilità dei due fondi, ASP Viareggio si 
riserva di completare o modificare la S.c.I.A. secondo le proprie necessità e a sua completa ed esclusiva 
discrezionalità. 
Oggetto della presente compravendita, per quanto riguarda i fondi n. 7 e n. 8, è costituito dagli stessi così 
come riconfigurati a seguito dell’avanzamento raggiunto  dai lavori contemplati dalla  SCIA prot. E.P. n. 
255 del 7.2.2011 (protocollo generale n. 7571 del 05/02/2011) e successiva integrazione del 2.5.2011 
(protocollo generale n. 27263 del 2.5.2011) e che ASP Viareggio dichiara di accettare e di ben conoscere 
avendo effettuato opportune ispezioni e verifiche in merito. 
Art. 3) Parte promittente la vendita, al momento del rogito, dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 29, 
comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n.52, modificato dall'art. 19 del D.L. 3 maggio 2010, n.78, 
convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122, sotto la propria responsabilità, la conformità allo stato di fatto 
dei dati e delle planimetrie catastali, nonché la conformità con le risultanze dei Registri Immobiliari. 
Art. 4) Gli immobili si intendono promessi in vendita ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui gli 
stessi si troveranno successivamente all'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 2, con tutti gli 
annessi e connessi; adiacenze dipendenze e pertinenze; a corpo e non a misura; diritti, azioni e ragioni; 
servitù attive e passive. 
 La parte promittente la vendita garantisce sin da ora la regolarità urbanistica, fatto salvo quanto 
soprariportato con riferimento alla S.c.I.A. in corso, la piena ed esclusiva proprietà e la completa libertà 
da persone e cose, da pesi, oneri, vincoli, censi, livelli, imposte arretrate, liti pendenti, pretese da terzi 
comunque avanzate, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli volendo, in caso contrario, risponderne come 
per legge. 
Art. 5) Il prezzo è stato fra le parti convenuto ed accettato in euro 1.075.000,00. 
 Il relativo pagamento viene regolato nei seguenti termini: 
- quanto a euro 50.000,00 vengono versati in data odierna da parte promittente l'acquisto a titolo di 
caparra confirmatoria ed in conto prezzo e, con la sottoscrizione del presente atto, parte promittente la 
vendita ne rilascia quietanza. 
 Detta somma è stata pagata a mezzo bonifico bancario del quale si allegano ricevute attestanti 
l’avvenuta disposizione; 
- quanto a euro 1.025.000,00 saranno versati con mandato irrevocabile della Banca contestualmente alla 
stipula del contratto definitivo, la quale dovrà avvenire entro e non oltre il 20 giugno 2011. Quest'ultimo 
termine è essenziale per entrambe le parti. Al riguardo ERP Lucca prende conoscenza che 
contestualmente alla stipula del contratto definitivo l’ASP stipulerà contratto di mutuo ipotecario con il 
Banco di Sardegna Agenzia di Viareggio che si è aggiudicata in via definitiva la gara in conformità al 
D.Lgs. 163/2006, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP n. 5.9.1 del 
31/03/2011; 
Art. 6) Parte acquirente dovrà realizzare a sua cura e spese le opere di completamento di tutti i fondi 
precedentemente descritti ed in particolare, per quanto riguarda il fondo n. 9: la pavimentazione, gli 
impianti elettrici e di condizionamento. Allo scopo la stessa provvederà alla predisposizione e 
presentazione di apposita  Dichiarazione di Inizio Attività. 
Art. 7) Con la sottoscrizione del presente atto, la parte promettente l’acquisto, viene immessa nel 
possesso di tutti i fondi precedentemente descritti. 
Art. 8) Le parti danno atto che i fondi fanno parte del condominio di “via Monte Cavallo 14/B”, 
attualmente amministrato dallo Studio tecnico del geom. Tito Mechiorre, con sede in Lucca in via del Tiro 
a Segno n.364. Con la sottoscrizione del presente preliminare parte acquirente si impegna a farsi carico 
di tutte le spese condominiali relative ai fondi subito trasferiti. 
Art. 9) Le spese del presente atto e quelle del contratto definivo, che verrà stipulato nella forma di atto 
pubblico dal Notaio Fabio Monaco di Viareggio, sono a carico della parte promittente l'acquisto. 
  Letto,approvato e sottoscritto. 

9.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
rinviato 



9.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuno 

9.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
9.4.1 SOSPENSIONE ANTICIPATA – FATANO ESTER 
 

Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Fatano Ester in data 18/05/2011 di poter sospendere il 
lavoro anticipatamente a fara data dal 13/06/2011 per motivi di attività stagionale; 
Viste le svariate richieste di sospensione anticipata per il periodo estivo inoltrate ogni anno da addette 
mensa e autisti assunti a tempo indeterminato part-time; 
Tenuto conto che le richieste sono motivate da lavoro stagionale; 
Considerato che fino a questo momento l’azienda ha sempre favorito la concessione della sospensione 
anticipata in quanto ha voluto agevolare chi trova un posto di lavoro stagionale svincolandolo dal  
rapporto di lavoro con Asp che prevede un rapporto di lavoro part-time di sole poche ore settimanali; 
Considerato anche il periodo di crisi economica che stiamo attraversando; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di accogliere la richiesta di sospensione anticipata della Sig.ra Fatano Ester per motivi di lavoro 
stagionale, a partire dal 13/06/2011.  
 

9.4.2 FERIE F.F. DIRETTORE GENERALE – ANNO 2010 
 

Considerata la maturazione annuale di giorni 35 (trentacinque) di ferie; 
Considerato che in base all’accordo del 2005 le ferie del direttore devono essere azzerate e quindi portati 
in pagamento eventuali residui nel mese di luglio dell’anno successivo; 
Considerato che ad oggi sono stati goduti 11 (undici) giorni di ferie e che da piano ferie proposto dal f.f. 
Direttore Generale nel mese di giugno usifruirà di ulteriori 8 (otto) giorni di ferie; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di procedere all’azzeramento delle ferie dell’anno 2010 e di procedere al pagamento di giorni 16 (sedici) 
nella busta paga del mese di luglio, in pagamento il 05/08/2011.  
 

9.4.3 PREMIO DI PRODUTTIVITA’ – SETTORE FARMACIE 
 

Considerato l’incontro con il sindacato del settore farmacie del 18/05/2011 durante il quale le parti hanno 
concordato di erogare per l’anno 2010 un premio di produttività uguale all’anno 2009; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per procedere al calcolo dei premi di produttività del settore farmacie, 
mensa, sociale e cimitero e di portarli in pagamento nelle buste paga del mese di giugno 2011.  
 

9.4.4 ASSUNZIONE COMMESSO DI FARMACIA – obiettivo lavoro 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia al fine di garantire il regolare 
svolgimento dei riposi nel periodo dal 05/06/2011 al 18/06/2011; 
Considerato che le sostituzioni sono di complessivi tre giorni su un periodo di quindici; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le 
nostre farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno sei giorni con la preparazione necessaria per 
svolgere il lavoro di commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso, al fine di integrare l’organico dei commessi e 
garantire il regolare svolgimento dei riposi settimanali, per le seguenti giornate: 



09/06/2011 e 10/06/2011 farmacia marco polo 09.00-13.00/16.00-20.00 
10/06/2011 farmacia campo volo 09.00-13.00/15.30-19.30 
11/06/2011 farmacia migliarina 08.30-12.30 
12/06/2011 farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00 
13/06/2011 farmacia marco polo 09.00-13.00/16.00-20.00 
18/06/2011 farmacia migliarina 08.30-12.30 
Le dipendenti saranno inquadrate al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali . 

 

9.5 Spese in economie; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha proceduto con procedura negoziata, in conformità al Regolamento delle 
spese in economia in essere, all’affidamento dei lavori per la realizzazione dei du Centri di Servizio Sanitari da 
realizzare presso i nuovi fondi, in fase di acquisizione da ERP srl, situati in Via Monte Cavallo e Via F.Filzi a 
Viareggio. Il Presidente comunica che i progetti sono stati realizzati per quanto di loro competenza tecnica dall’Ing. 
Polvani Paolo per la perte edile e strutturale e per quanto riguarda gli impianti dall’Ing. Bertacca Luciano. Gli stessi 
professionisti, nell’ambito del rapporto di collaborazione convenzianta con l’Azienda seguiranno rispettivamente la 
direzione dei lavori degli stessi. 
I Lavori sono stati affidati come segue: 
- Impianto elettrico – Ditta Grassi e Cortopassi per un importo complessivo dei due impianti di euro 15.774; 
- Impianto condizionamento – Ditta ACR di Pietrasanta per un importo complessivo dei due impianti di euro 24.252; 
- Realizzazioni cartongesso: ditta tecnoposa di Lucca per un importo complessivo dei due impianti di euro 12.231; 
- Pavimenti: Ditta Castelli – Garfagnana per un importo complessivo di euro 9.344; 
- Opere edili di assistenza agli impianti: Ditta Marti Giovanni di Massarosa per un importo non quantificabile che 
sarà definito a consuntivo in base alle ore di lavoro calcolate in euro ---- 
I lavori inizieranno il 01.06.2011. 
Il CDA ratifica l’operato del Direttore. 
 
Il Presidente in merito alla decisione presa nella riunione precedente in merito all’acquisto del sistema 
automatizzato del magazzino presso la Farmacia Migliarina, a seguito dei contatti avuti con la Ditta PharmatheK è 
scaturita una proposta molto interessante che va a concretizzare il progetto di ottimizzazione del magazzino 
complessivo del settore farmacia iniziato lo scorso anno con l’automazione della farmacia centro e le 
sperimentazione organizzative della gestione del deposito centrale. In sintesi oggi i sistemi automatizzati che 
vengono installati saranno in grado di dialogare, per mezzo del software gestionale in uso e di conseguenza 
automatizzare in automatico tutte le procedure di acquisto e di scambio prodotti fra le singole farmacie. Come è 
evidente tale possibilità andrà a completo vantaggio dell’organizzazione e dell’ottimizzazione delle risorse, oggi già 
molto elvate. 
La proposta formulata dalla Ditta Pharmatek riguarda di ricomprendere nell’ordine di cui alla deliberazione 8.5.2 del 
09.5.2011 l’impegno all’acquisto, entro il giugno 2012, di un ulteriore sistema automatizzato per la Farmacia Marco 
Polo allo stesso costo, offrendo un contratto di assistenza che fa si di ridurre l’impegno annuo da 7.425 a 6.800 con 
decorrenza del periodo di garanzia dall’anno successivo l’acquisto.   
Il CDA ascoltato il Presidente ed il Direttore ritiene conveniente la proposta effettuata e tenuto conto del progetto 
portato avanti dalla Direzione che ha un concreto riscontro già sul bilancio 2010 appena approvato, decide ed 
adotta il seguente atto deliberativo: 
9.5.1  RATIFICA ACQUISTO AUTOMAZIONE ROBOTICA PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 

CENTRALIZZATO DELLA NUOVA FARMACIA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 8.5.2 del 09.05.2011; 
Sentito quanto espsoto dal Presidente in merito alla ulteriore proposta formulata dalla Società 
Pharmathek a seguito di ulteriore trattativa condotta dal Direttore ed agli incontri avuti nei quali è stata 
perfezionata la proposta di conferma d’ordine del 26.05.2011 nella quale oltre all’acquisto del sistema 
automatizzato del magazzino per la Farmacia Migliarina, l’Azienda si impegna all’acquisto di altro 
sistema automatizzato da destinare alla Farmacia marco Polo entro il giugno 2012. Le condizioni 
economiche del nuovo acquisto sono le medesime di quelle previste per la farmacia Migliarina fatto salvo 
minore o maggiore componentistica o sistema di distribuzione impiegato, infine viene offerto un contratto 
di manutenzione full service che vede 6.800 euro anno per 5 anni con decorrenza dall’anno successivo 



l’installazione; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di affidare alla Ditta Pharmathek – Via E.Fermi, 43 – 37136 Verona la fornitura ed installazione di una 
automazione robotica per la gestione del magazzino centralizzato presso la nuova Farmacia Migliarina e 
l’impegno all’acquisto entro il giugno 2012 per stesso sistema per la Farmacia Marco Polo alle complete 
condizioni di offerta n. 11/00028 del 06/04/2010, come rettificate in data 03/05/2010 ed integrate con la 
conferma d’ordine del 26.05.2011 di cui al dettaglio in premessa. 
Di dare mandato al Direttore di procedere con l’accettazione ed alla relativa conferma d’ordine dopo la 
sottoscrizione dell’atto di compromesso riguardante l’acquisto dell’Immobile. 

 

9.6 Problematiche acquisto Immobile Viareggio Patrimonio; 
Il Presidente comunica che unitamente al Direttore ha avuto un incontro presso la Viareggio Patrimonio s.r.l. con i 
funzionari della Banca Cariprato ed il Presidente Lazzari Stefano, per presentare alla banda le due Sociietà e 
verificare le disponibilità della banca ad accordare finanziamenti. 
Il Presidente invita il Direttore a lasciare la seduta. Il Direttore lascia la seduta alle ore 18.00 
Il CDA sviluppa un’ampia discussione nel merito dell’argomento. 
Alle ore 18.30 viene richiamato in seduta il Direttore al quale viene comunicato che l’operazione d’acquisto 
dell’Immobile della Viareggio Patrimonio dovrà essere effettuata solo nel caso in cui sia garantita la copertura 
finanziaria dell’operazione. 
Il Direttore in merito fa presente che della questione ha interessato anche il Presidente del Collegio dei Revisori il 
quale ha espresso lo stesso parere. 

9.7 Bando mutuo per acquisto e ristrutturazione Immobile Viareggio Patrimonio; 
Il Presidente comunica che non è stato ancora predisposto in quanto non è stato ancora completato l’iter 
amministrativo per la predisposizione del bando in particolare la definizione dei requisiti e condizioni di 
partecipazione. 

9.8 Presa d’atto delibera proroga servizi non autosufficienza al 30/09/2011; 
Il Presidente comunica che la Giunta Municipale con delibera n. 210 del 29.04.2011 ha prorogato al 30.09.2011 il 
servizio per la gestione del Fondo Regionale per la non Autosufficienza. 
Il Direttore in proposito fa presente che il Comune di Viareggio ha versato per il periodo  1.11.2010 – 30.09.2011 
solo l’importo di euro 50.000 a copertura del periodo 2010, nulla ha versato per l’anno 2011. Ricorda che con l’atto 
deliberativo d’istituzione del Servizio il CDA aveva fatto espressamente divieto di intaccare le risorse finanziare 
dell’Azienda per lo svolgimento di tale attività. Pertanto è opportuno che il CDA si esprima in tal senso tenuto conto 
dei mancati versamenti come sopra detto. 
Il CDA ascoltao il Presidente e Direttore adotta il seguente atto deliberativo 
9.8.1 RATIFICA PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER NON AUTOSUFFICIENTI PER 

TUTTO IL COMPRENSORIO VERSILIESE ED ESTENSIONE CONTRATTO COOPERATIVA DI 
VITTORIO E CREA PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 136 del 17.03.2000 con la quale il Comune di Viareggio ha conferito 
all’Azienda la gestione dei Servizi Socio Assistenziali ed Educativi domiciliari; 
Richiamata la deliberazione n. 14 del 24.09.2009 della Conferenza dei Sindaci che ha confermato il 
Comune di Viareggio quale soggetto che governa l’intero processo di gestione del Fondo per la non 
autosufficienza per la zona della versilia, prendendo atto  che per i servizi domiciliari il Comune si avvarrà 
della propria Azienda “ASP”; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n .94 del 10.12.2009 con la quale viene recepita la delibera di 
cui al punto precedente e formalmente viene indicata l’Azienda quale affidataria della gestione dei servizi 
domiciliari per non autosufficienti; 
Vista la determina dirigenziale del settore Servizi Sociali n. 1780 del 14.12.2009 con la quale in base al 
contratto di servizio in essere viene affidato all’Azienda l’espletamento del servizio di Assistenza 
Domiciliare per non autosufficienti tra cui anche quelli di urgenza, trasferendo quota parte del fondo 
regionale per un importo di euro 361.000; 



Richiamato l’atto deliberativo n. 27.6.1 del 28.12.2009 con il quale si affidava il servizio SADU all’ATI 
composta da: Cooperativa CREA – capofila – Cooperativa di Vittorio, Cooperativa Compass, Cooperativa 
Arcobaleno; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 2.8.1 del 21.10.2010 con il quale si procedeva al servizio riguardante 
l’assistenza domiciliare integrata, mediante estensione del Contratto in essere con la Cooperativa di 
Vittorio; 
Vista la delibera n. 623 del 7.12.2010 della Giunta Municipale che recepisce la delibera della Società 
della Salute n.13 del 18.10.2010 che proroga il servizio al Comune di Viareggio fino al 30.04.2011; 
Richiamata la delibera 1.7.1 del 26.01.2011 con la quale si ratificava la delibera della Giunta Municipale 
sopra richiamata; 
Vista la delibera n. 210 del 29.04.2011 della Giunta Municipale che recepisce la delibera della Società 
della Salute n.7 del 28.04.2011 che proroga il servizio al Comune di Viareggio fino al 30.09.2011; 
Considerato che la data stabilita del 30.09.2011 è da considerarsi ultima in quanto la Società della Salute 
ha già bandito con scadenza 30.04.2011 la gara per l’affidamento diretto di tale servizio, ritenendo quindi 
che entro la data del 30.09.2011 l’iter di gara sia concluso. Pertanto si ritiene opportuno al fine di non 
creare disfunzioni e discontinuità nell’oragazione di tale importante ed indispensabile servizio prorogare 
fino a tale data e comunque non  oltre il 31.12.2011 il contratto in essere con la Cooperativa di Vittorio e 
con la Cooperativa Crea sopra citato; 
Preso atto che è in fase di costituzione ed organizzazione la Società della Salute della Versilia, istituzione 
alla quale sarà preposta la gestione dei servizi seciali di tutto il territorio versiliese; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto della Delibera della Giunta Municipale citata in premessa e procedere allo svolgimento 
del servizio fino al 30.09.2011. 
Di mandato di prorogare non oltre la data del 31.12.2011 il contratto in essere con Cooperativa Di Vittorio 
per l’espetamento di tutti i servizi sociali Aziendali sulla base del quale viene espletato in estensione il 
Servizio per la non autosufficienza di cui alla deliberazione della G.M. 210 del 29.04.2011, così come 
l’incarico della Cooperativa Crea per il Servizio Sadu citato in premessa. 
Di Dare mandato al Direttore di definire con L’Amministrazione Comunale e la Società della salute 
l’esatta copertura finanziaria da destinare a servizi di cui trattasi. 

 

9.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



10 VERBALE DEL 07 GIUGNO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ===== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 946 del 01.06.2011  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Varie ed eventuali. 
 

10.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha ricevuto una richiesta dall’Assessore Fantoni per sapere i tempi per la realizzazione 
dei Centri sanitari e trasferimento della Farmacia Migliarina. Il Presidente da lettura della mail di risposta. 
In risposta alla mail del 6.6.2011 ore 11,50 
Comunico il giorno 31/05/2011 abbiamo concluso il tormentato iter per l'acquisto degli immobili dall'ERP di lucca 
con la stipula del compromesso d'acquisto. 
Il giorno 1 giugno sono iniziati i lavori ai due locali destinati a Centri di servizio sanitari situati uno in Via Monte 
Cavallo - Quartiere Migliarina-Terminetto ed uno in Via F.Filzi - Quartiere ex Campo d'aviaizione. Inoltre sono state 
avviate le pratiche burocratiche per il trasferimento della farmacia migliarina da via Ciabattini a via Monte Cavallo. 
I tempi previsti sono: 
- per i centri sanitari conclusione lavori fine mese probabile inaugurazione il 2 o il 9 luglio, quindi inizio attività il 4 o 
11 luglio con servizio CUP, servizio infermieristico più l'attività ambulatoriale dei medici di base. 
- per la farmacia entro mese di luglio, salvo autorizzazioni. 
Il Presidente Mario Terrile 
Il Presidente comunica che ha effettuato i ringraziamenti al Dirigente Allegretti per la concessione di Villa Borbone 
per la festa finale “a scuola con gusto”. 
Il Presidente comunica che il 9 giugno p.v. a villa Paolina si festeggiano i 20 anni della comunità alloggio gestita da 
CREA, pertanto chiede la partecipazione dei consiglieri. Il Consiglier Ugo Unti parteciperà. 
Il Consigliere Filippo Passaglia fa presente alcune lamentele ricevute per il Cimitero, in particolare sul 
comportamento tenuto da alcuni dipendenti durante un servizio funebre. Il Direttore fa presente che è già 
intervenuto nel merito e sta programmando con il Coordinatore un piano formativo ai dipendenti per i servizi 
funebri. Il Direttore infine, non come attenuante, ma fa presente che il personale del cimitero sta sviluppando un 
grande lavoro, come dimostrano i risultati, ma essenso personale che viene da una cultura del servizio cimiteriale 
formatosi negli anni dove il Cimitero comunale era “terra di nessuno”, comunque, l’impegno sarà massimo per 
modificare certi comportamenti. 
Il Consigliere Filippo Passaglia in merito al trasferimento della farmacia migliarina suggerisce eventualmente di 
utilizzare alcuni mobili residui alla residenza sanitaria assistita. 
Il Consigliere Filippo Passaglia chiede chiarimenti in merito al bando per la selezione di operatori cimiteriali, in fase 
di espletamento, in particolare per quanto riguarda i requisiti di esperienza richiesti che sembrano eccessivi oltre a 
non essere supportata da una richiesta di titolo di Studio. Il direttore fa presente che la tipologia del lavoro ed in 
particolare la nostra organizzazione, richiede le pratiche indicate che vengono acquisite con l’esperienza lavorativa. 
Questo è particolarmente pregnante dal fatto che tale selezione è per sostituzione di personale in ferie quindi a 
tempo determinato, pertanto il personale che verrà assunto si dovrà inserire immediatamente nell’organizzazione 
del lavoro attuale del settore cimiteriale.  

10.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione i verbali dal n.7 al n.9 che all’unanimità dei presenti vengono approvati 

10.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/06/2011 



OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO – SIMONETTI SABRINA 
 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Brunelli Maria Amabile; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa e la disponibilità della Sig.ra Simonetti 
Sabrina; 
Considerato il piano organizzativo presentato dalla Coordinatrice Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di Variare l’orario di lavoro della Sig.ra Simonetti Sabrina dal 03/06/2011 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Brunelli Maria Amabile, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2010-2011 secondo il seguente schema: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 12.00 15.00 

MARTEDI’ 12.00 15.00 

MERCOLEDI’ 12.00 15.00 

GIOVEDI’ 12.00 15.00 

VENERDÌ 12.00 15.00 

  Totale orario settimanale 15 ore – 37.50% dell’orario contrattuale. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06/06/2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO – CORDONI SABRINA 
 
Considerate le varie richieste di sospensione anticipata per motivi di lavoro estivo; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa e la disponibilità della Sig.ra Cordoni Sabrina; 
Considerato il piano organizzativo presentato dalla Coordinatrice Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di Variare l’orario di lavoro della Sig.ra Cordoni Sabrina dal 06/06/2011 e fino al termine dell’anno scolastico 2010-
2011, secondo il seguente schema: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 12.30 14.30 

MARTEDI’ 12.30 14.30 

MERCOLEDI’ 12.30 14.30 

GIOVEDI’ 12.30 14.30 

VENERDÌ 12.30 14.30 

  Totale orario settimanale 10 ore – 25% dell’orario contrattuale. 
 

Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti ed ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo 
 
10.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 28/05/2011 al 06/06/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 28/05/2011 al 06/06/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

10.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
10.4.1 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA A TEMPO 

DETERMINATO OPERATORI/TRICI CIMITERIALI 



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; 
Considerata la Selezione Pubblica a tempo determinato per reperire operatori cimiteriali indetta con 
Bando pubblicato presso Albo Pretorio del Comune di Viareggio dal 11/05/2011 al 01/06/2011 cron. Albo 
1482; 
Considetato che il termine ultimo per la presentazione della domande era il giorno 01/06/2011 ore 13.00; 
Considerato che come stabilito sul bando in data 08/06/2011 dovranno essere pubblicati sul sito gli 
ammessi alla prova orale e la relativa data di svolgimento della prova; 
Valutata quindi la necessità di nominare la commissione esaminatrice; 
Sentita la proposta del f.f. Direttore Generale dei nominativi per la composizione della commissione 
giudicatrice; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare come membri della commissione giudicatrice le seguenti persone: 
-Gabrielli Roberto, Presidente, funzionario delegato dal Direttore; 
-Bertacca Luciano, membro esterno e parte tecnica; 
-Bertuccelli Sylvia, in qualità di segretaria. 
 

10.4.2 RATIFICA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 5.10.1 del 31/03/2011 con la quale veniva deciso di procedere ad 
effettuare una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per sostituzioni di 
impiegati amministrativi-contabili;  
Visto il regolamento per le selezione del personale presente in azienda e le relative appendici attuative; 
Visto il verbale dell’iter dello svolgimento delle prove redatto dalla Commissione giudicatrice; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente graduatoria definitiva degli Impiegati amministrativi-contabili, elaborata a seguito 
delle prove effettuate ed alla formale verifica dei titoli, fissandone la validità dal 07/06/2011 fino al 
06/06/2013 : 
 

� TOTALE 
����������	�
� 78 
�������������� 75.5 
���������������	
� 75 
��
��������� 74 
��	������	��� 71 

 
10.4.3 ASSUNZIONE COMMESSO DI FARMACIA – obiettivo lavoro 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia al fine di garantire il regolare 
svolgimento dei riposi nel periodo dal 19/06/2011 al 02/07/2011; 
Considerato che le sostituzioni sono di complessivi quattro giorni e mezzo su un periodo di quindici; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le 
nostre farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per 
svolgere il lavoro di commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, per le seguenti giornate: 
24/06/2011 farmacia campo volo 09.00-13.00/15.30-19.30 
26/06/2011 farmacia centro 08.30-12.30/15.30-19.30 
29/06/2011 farmacia migliarina 15.30-19.30 



30/06/2011 farmacia campo volo  08.30-12.30/15.30-19.30 
01/07/2011 farmacia migliarina 08.30-12.30/15.30-19.30 
Le dipendenti saranno inquadrate al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali . 
 

10.4.4 DIMISSIONI – ROBERTO EMANUELA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la domanda di dimissione presentata, per motivi di lavoro stagionale, dalla Sig.ra Roberto 
Emanuela, addetta mensa livello 6 assunta con contratto a tempo determinato part time dal 01/10/2010, 
presentata in data 01/06/2011 nostro prot 2224, con data decorrenza immediata dal 01/06/2011. 
Considerato che le dimissione coincidono con il periodo di fine anno scolastico 2010/2011; 
Sentito il f.f. Direttore Generale 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Roberto Emanuela a partire dal 01/06/2011. 

10.4.5 VARIAZIONE ORARIO  – DE SIMONE AGNESE 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata le varie richieste, da parte delle addette mensa, di sospensione anticipata per motivi di 
attività stagionale; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa per garantire il servizio nelle scuole 
materne; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra De Simone Agnese addetta mensa assunta a tempo 
indeterminato part time di variare fino al termine dell’a.s.2010-2011 il suo attuale orario di lavoro; 
Valutata 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 variare l’orario della Sig.ra De Simone Agnese dal 14/06/2011 fino al termine dell’anno scolastico 
2010-2011, con la seguente distribuzione (17 ore e 30 minuti settimanali) 
 
Lunedi 08.30-09.30/11.45-14.15 
Martedi 08.30-09.30/11.45-14.15 
Mercoledi 08.30-09.30/11.45-14.15 
Giovedi 08.30-09.30/11.45-14.15 
Venerdi 08.30-09.30/11.45-14.15 
Di stipulare regolare variazione di orario 

10.4.6 VARIAZIONE ORARIO  – BARSOTTELLI BARBARA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata le varie assenze nel settore delle addette ai servizi ausiliari e la necessità di dare supporto 
alle addette ai servizi ausiliari; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Barsottelli Barbara addetta mensa assunta a tempo indeterminato 
part time di variare fino al termine dell’a.s.2010-2011 il suo attuale orario di lavoro; 
Valutata 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 variare l’orario della Sig.ra Barsottelli Barbara dal 08/06/2011 fino al 17/06/2011 con la seguente 
distribuzione : 
08/06/2011 
11.00-17.00 
Dal 09/06/2011 al 17/06/2011 
Lunedi 09.30-13.30/14.00-17.00 
Martedi 09.30-13.30/14.00-17.00 
Mercoledi 09.30-13.30/14.00-17.00 
Giovedi 09.30-13.30/14.00-17.00 



Venerdi 09.30-13.30/14.00-17.00 
Di stipulare regolare variazione di orario 

10.4.7 VARIAZIONE ORARIO  – AUTISTI 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato il cambio di organizzazione trasporto a seguito della chiusura delle scuole primarie; 
Considerata la disponibilità degli autisti assunta a tempo indeterminato e a tempo determinato part time 
di variare fino al termine dell’a.s.2010-2011 il suo attuale orario di lavoro; 
Valutata 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 variare nel seguente modo gli orari dei dipendenti in elenco: 
BIANCHI ALESSIO 
Lunedi 11.00-12.30/13.30-14.30 
Martedi 07.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi 11.00-12.30/13.30-14.30 
Giovedi 07.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdi 11.00-12.30/13.30-14.30 
TOTALE ORE SETTIMANALI 19  
MAFFEI ANDREA 
Lunedi 07.45-12.30/13.30-14.30 
Martedi 11.00-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi 07.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedi 11.00-12.30/13.30-14.30 
Venerdi 11.00-12.30/13.30-14.30 
TOTALE ORE SETTIMANALI 19  
VENTURINI CHIARA 
Lunedi 10.45-12.15/13.30/14.45 
Martedi 10.45-12.15/13.30-14.30 
Mercoledi 10.45-12.15/13.30-14.30 
Giovedi 10.45-12.15/13.30-14.30 
Venerdi 07.45-12.30/13.30-14.30 
TOTALE ORE SETTIMANALI 14  
RANUCCI VINCENZO 
Lunedi 07.45-12.45/13.30-15.00 
Martedi 07.45-12.45/13.30-14.30 
Mercoledi 07.45-12.45/13.30-14.30 
Giovedi 07.45-12.45/13.30-14.30 
Venerdi 07.45-12.45/13.30-14.30 
TOTALE ORE SETTIMANALI 30.30 
Di stipulare regolare variazione di orario 

10.5 Spese in economie; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha espletato le gare informali ai sensi del vigente regolamento delle spese in 
economia riguardanti: 
Smaltimento amianto presso il centro di cottura 
La gara informale espletata con la consulenza dell’Ing. Polvani Paolo e Ing. Bertacca Luciano è stata affidata, 
come risulta dall’analisi delle offerte presentate e dall’ordinativo prot. 944 dell’01.06.2011 alla Ditta Biagi Nicola 
s.r.l. per un importo complessivo di 25.000. 
Realizzazione linea vita Centro di Cottura 
La gara informale espletata con la consulenza dell’Ing. Polvani Paolo e Ing. Bertacca Luciano è stata affidata, 
come risulta dall’analisi delle offerte presentate e dall’ordinativo prot. 945 dell’01.06.2011 alla Ditta Sefety Project di 
nesti Luca per un importo complessivo di 12.500. 
 



10.6 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



11 VERBALE DEL 20 GIUGNO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ===== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario ed il Presidente del 
collegio dei revisori Dott. Baroni Daniele. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 973 del 07.06.2011  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Nomina Commissione Gara Mensa – Formitura Pasti; 
7. Nomina Commissione Gara Mutuo; 
8. Bando di Gara Servizi Sociali; 
9. Varie ed eventuali. 

 

11.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che mercoledì u.s. è stato convocato dal Sindaco unitamente al direttore ed al Presidente 
della Viareggio Patrimonio Rag. Lazzari Stefano. Nella riunione il Sindaco ha affrontato l’argomento della vendita 
dell’Immobile ex Tabaracci dalla Viareggio Patrimonio all’ASP, chiedendo di essere informato sulla situazione. 
Questo perché è necessità dell’A.C. cercare di reperire risorse per sostenere la spesa per l’adeguamento dello 
Stadio dei Pini per un importo di 160.000 euro. Il Presidente, ha informato il Sindaco che è in corso un bando di 
gara per un Mutuo chirografario di 1.200.000, bando andato deserto per due volte, quindi, in attesa di ricevere il 
finanziamento di cui al bando di gara, è stato richiesto un incremento temporaneo di anticipazione di cassa al 
cassiere dell’Azienda, CRL.PI.LI, in fase di istruttoria. Il Presidente ha informato il sindaco che a seguito del 
fallimento dei bandi di mutuo, sia per l’integrazione di liquidità sia per gli acquisti della proprietà degli Immobili ex 
Tabarracci, in accordo con l’Assessore alle finanza ed il Ragionier Capo del Comune, ASP ha inoltrato una 
richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti. Infine ha fatto presente al Sindaco che l’Azienda è in credito verso 
il Comune di circa 2.000.000 più 250.000 per il Fondo per la non Autosufficienza, pertanto l’operazione d’acquisto 
può essere fatta esclusivamente se sarà certo il finanziamento dell’operazione. Di contro però il Presidente ha fatto 
presente che è necessario avere in uso l’area esterna di pertinenza dell’Immobile della Viareggio Patrimonio per 
poter completare e rendere fruibile la RSA in fase di realizzazione. Pertanto è stato convenuto di stipulare un atto di 
compromesso oneroso, dove l’Azienda verserà un acconto in conto vendita di euro 160.000 con l’inserimento di 
una clausola risolutoria nel caso in cui, entro un periodo determinato, non fosse reperito il finanziamento 
necessario. La Viareggio Patrimonio darà in possesso ad ASP l’area esterna denominata UMI 6 e UMI 2 con 
l’autorizzazione ad eseguire i lavori come previsti dal piano di recupero urbanistico dell’area ex Tabaracci. 
Al termine il CDA sviluppa un’ampia ed approfondita discussione dalla quale emerge la piena sintonia con la 
posizione sostenuta dal Presidente e Direttore, con l’aggiunta di inserire nell’atto di compromesso che, nel caso in 
cui l’atto non fosse fatto, la Viareggio Patrimonio si impegni a restituire il denaro versato a titolo d’acconto prezzo 
più quanto speso dall’Azienda per l’esecuzione dei lavori. 
Interviene nella discussione anche il Presidente del Collegio che ribadisce che l’operazione di acquisto può essere 
effettuata solo se l’Azienda otterrà il necessario finanziamento e se possibile evidenziare nel compromesso la 
stretta necessità dell’Azienda di acquisire le porzioni esterne indispensabile per completare la RSA, così come 
specificare che nel caso non si proceda all’acquisto, l’Azienda dovrà ritornare in possesso dell’acconto prezzo e dei 
costi sostenuti, salvo che non si proceda in altra forma alla concessione in uso delle aree esterne. 
 

11.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.10 che all’unanimità dei presenti viene approvato 

11.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/06/2011 



OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO – SIMONETTI SABRINA 
Considerata che la Sig.ra Brunelli Maria Amabile rientra dalla malattia; 
Considerato che è in malattia la Sig.ra Morelli Jessica; 
Considerata la necessità di dare supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari  e la disponibilità della Sig.ra 
Simonetti Sabrina; 
Considerato il piano organizzativo presentato dalla Coordinatrice Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di Variare l’orario di lavoro della Sig.ra Simonetti Sabrina dal 13/06/2011 e fino al 17/06/2011 secondo il seguente 
schema: 
13/06/2011 – 09.30/13.30 
Dal 14/06/2011 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 09.00 15.00 

MARTEDI’ 09.00 15.00 

MERCOLEDI’ 09.00 15.00 

GIOVEDI’ 09.00 15.00 

VENERDÌ 09.00 15.00 

  
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti ed ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo 
 
11.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 08/06/2011 al 20/06/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 08/06/2011 al 20/06/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

11.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
11.4.1 RATIFICA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO OPERATORE CIMITERIALE 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 7.4.4 del 29/04/2011 con la quale veniva deciso di procedere ad effettuare 
una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per sostituzioni di operatori 
cimiteriali;  
Visto il regolamento per le selezione del personale presente in azienda e le relative appendici attuative; 
Visto il verbale dell’iter dello svolgimento delle prove redatto dalla Commissione giudicatrice; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente graduatoria definitiva degli operatori cimiteriali, elaborata a seguito delle prove 
effettuate ed alla formale verifica dei titoli, fissandone la validità dal 21/06/2011 fino al 20/06/2013 : 
 

� TOTALE 
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� 12 
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� 11.5 
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� 9.5 
�����������
� 8.5 

11.4.2 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO – OPERATORE CIMITERIALE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico degli operatori cimiteriali al fine di garantire il regolare 



svolgimento del piano ferie; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli operatori cimiteriali durante i periodi di maggior 
afflusso di lavoro in occasione della commemorazione dei defunti e in occasione delle festività natalizie; 
Considerata la graduatoria presente nell’azienda dei commessi di farmacia ratificata con cda n° 11.4.1 
del 20/06/2011; 
Considerata la disponibilità del primo in graduatoria Sig. Lunardi Alberto ad una assunzione a tempo 
determinato; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere il Sig. Lunardi Alberto con contratto a tempo determinato dal 04/07/2011 al 31/12/2011 al 
fine di integrare l’organico degli operatori cimiteriali durante il regolare svolgimento del piano ferie e i 
successivi periodi di maggior afflusso di lavoro in occasione della commemorazione dei defunti e delle 
festività natalizie. 
Di stipulare con il sig. Lunardi Alberto regolare contratto di assunzione a tempo determinato e di 
inquadrarlo al livello D2 del vigente ccnl federgas-acque settore cimiteriale. 

11.4.3 TRASFERIMENTO AD ALTRO SETTORE A TEMPO DETERMINATO – SIG.RA PESCALI MARIA 
Considerato il perdurare dei servizi attribuiti alla nostra azienda per il settore dei servizi sociali fino al 
30/09/2011; 
Considerato che la Sig.ra Giannotti Lisa trasferita dal 02/05/2011 al settore sociale termina in data 
30/06/2011; 
Considerata la volontà del sindacato del settore mensa di dare la possibilità, adottando un sistema di 
rotazione, alle dipendenti assunte a tempo indeterminato part time di assumere a tempo determinato 
incarichi all’interno dell’azienda nel caso in cui le dipendenti abbiamo le caratteristiche tecniche 
necessarie; 
Considerati i colloqui effettuati e la relazione riportata nella delibera del Consiglio di Amministrazione n° 
6.4.3 del 15/04/2011; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di trasferire dal settore mensa al settore sociale dal 01/07/2011al 30/09/2011 la Sig.ra Pescali Maria con 
un orario settimanale di 25 ore distribuite come segue: 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 08.00 13.00 
MARTEDI’ 08.00 13.00 
MERCOLEDI’ 08.00 13.00 
GIOVEDI’ 08.00 13.00 
VENERDÌ 08.00 13.00 

Di stipulare con la Sig.ra Pescali Maria regolare contratto di trasferimento a tempo determinato part time 
dal 01/06/2011 al 30/09/2011 e di inquadrarla al livello 5 del CCNL Uneba. 

11.4.4 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico degli impiegati amministrativi in considerazione che la 
Sig.ra Iacomini Laura dal 20/07/2011 si assenterà per maternità; 
Valutata la necessità di affiancare la Sig.ra Iacomini Laura prima della sua assenza per trasferire i lavori; 
Considerata la graduatoria presente nell’azienda dei commessi di farmacia ratificata con cda n° 10.4.2 
del 7/06/2011; 
Considerata la disponibilità del primo in graduatoria Sig. Susini Amedeo ad una assunzione a tempo 
determinato part time; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere il Sig. Susini Amedeo con contratto a tempo determinato part time dal 27/06/2011 al fine 
fare un primo periodo di affiancamento alla Sig.ra Iacomini Laura per apprendere i lavori da lei svolti e 



successivamente dal 20/07/2011 al fine di integrare l’organico degli impiegati amministrativi a seguito 
dell’assenza per maternità della sig.ra Iacomini Laura, comunque non oltre il 30/06/2012; 
Di stipulare con il sig. Susini Amedeo regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 31 
ore e 30 minuti settimanali (con la distribuzione oraria sotto riportata) e di inquadrarlo al livello C1 del 
vigente ccnl aziende farmaceutiche speciali. 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 08.30 14.00 *** *** 
MARTEDI’ 08.30 14.00 *** *** 
MERCOLEDI’ 08.30 14.00 14.30 18.30 
GIOVEDI’ 08.30 14.00 *** *** 
VENERDÌ 08.30 14.00 *** *** 

 
11.4.5 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli impiegati amministrativi al fine di garantire il 
regolare svolgimento del piano ferie e lo smaltimento delle ferie arretrate e al fine di dare un supporto 
operativo in un un periodo aziendale di cambiamento e innovazione; 
Considerata la graduatoria presente nell’azienda dei commessi di farmacia ratificata con cda n° 10.4.2 
del 7/06/2011; 
Considerata la disponibilità della seconda in graduatoria Sig.ra Squitieri Lara ad una assunzione a tempo 
determinato part time; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere la Sig.ra Squitieri Lara con contratto a tempo determinato part time dal 18/07/2011 al 
31/12/2011 al fine di garantire il regolare svolgimento del piano ferie e lo smaltimento delle ferie arretrate 
e al fine di dare un supporto operativo in un un periodo aziendale di cambiamento e innovazione; 
Di stipulare con la Sig.ra Squitieri Lara regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 24 
ore e 30 minuti settimanali (con la distribuzione oraria sotto riportata) e di inquadrarlo al livello C1 del 
vigente ccnl aziende farmaceutiche speciali. 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ *** *** 14.30 18.30 
MARTEDI’ 08.30 14.00 *** *** 
MERCOLEDI’ 08.30 14.00 *** *** 
GIOVEDI’ 08.30 14.00 *** *** 
VENERDÌ *** *** 14.30 18.30 

11.4.6  
11.4.7 RATIFICA PASSAGGIO DI LIVELLO B1 – BINI SARA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Visto che la signora Bini Sara è stata assunta con contratto a tempo determinato in data 14/03/2006, al 
livello C1 del CCNL settore Farmacie; 
Considerato che in data 07/02/2007 ha ottenuto la trasformazione del contratto da tempo determinato ad 
indeterminato con delibera Cda n.4.4.3 del 5/02/2007 con  il passaggio al livello B2 del CCNL settore 
Farmacie ; 
Considerate le esperienze acquisite; 
sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare il passaggio al livello B1 del Contratto Nazionale di Lavoro del settore Azienda Speciali 
Farmacie Comunali, a decorrere dal 01.07.2011, della Sig.ra Bini Sara. 
 

11.5 Spese in economie; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha affidato le seguenti forniture ai sensi del vigente regolamento delle spese 
in economia, riguardanti: 
Sistemazione infissi Centri Servizi Sanitari Migliarina 
L’affidamento, stante l’urgenza, l’impossibilità di definire precisamente i lavori da effettuare ed infine il modesto 



imposto, è stato contattato il fornitore INFALL di Massarosa al quale l’Azienda si è rivolta per simili lavori di 
sistemazione infissi. L’importo concordato è di 1.900,00 euro. 
Fornitura tavoli Armadiati per Refettori Scuole 
La gara informale espletata è stata affidata, come risulta dall’analisi delle offerte presentate e dall’ordinativo prot. 
990 del 09.06.2011 alla Ditta Vanni di Capezzano Pianore per un importo complessivo di 1.950,00. 
Acquisto derrate per feste scuole 
Acquisto di derrate e materiale di consumo per scuole materne del Comune per un importo di 106,00 euro. 

11.6 Nomina Commissione Gara Mensa – Formitura Pasti; 
Il Presidente tenuto conto che stamani sono scaduti i termini della gara per la Fornitura dei Pasti per il prossimo 
quinquennio e che domani alle ore 10,30 è prevista, in seduta pubblica, l’esperimento della gara, su proposta del 
f.f. Direttore porpone al CDA la seguente Commissione Giudicatrice: f.f. Direttore Generale Franciosi Marco; Capo 
Ufficio Affari Generali – Dott.sa Bertuccelli Silvya; Dott.sa Sassi Elisa, dietista ASL 12. Il CDA ascoltato quanto 
esposto dal Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
11.6.1 Nomina commissione di gara – FORNITURA PASTI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 29/04/2011 il consiglio di amministrazione ha approvato, con delibera n° 7.7.1, il 
bando per la gara per la Fornitura Pasti per la Refezione Scolastica e Servizio Sociale; 
Considerato che alla data odierna ore 12.00 risultavano n° 2 plichi consegnati in stessa data; 
Considerato che in data 21.06.2011 ore 10.30 è prevista, in seduta pubblica, l’apertura dei plichi; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare, in relazione a quanto sancito dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006, come commissione 
giudicatrice della gara: 
Marco Franciosi - F.F. Direttore Generale - Presidente; 
Sassi Elisa – Dietista ASL 12 Viareggio; 
Bertuccelli Sylvia – Capo Ufficio Affari Generale. 

11.7 Nomina Commissione Gara Mutuo; 
Il Presidente comunica che la gara è andata deserta come dichiarato dal verbale del Responsabile Unico del 
Provvedimento Dott.sa Bertuccelli Sylvia. 
 

11.8 Bando di Gara Servizi Sociali. 
Il Presidente ricorda che nella fase istitutiva della Società della Salute, la conferenza dei Sindaci della Versilia 
definì, in linea d’indirizzo, il progressivo trasferimento dei servizi sociali alla persona gestiti attualmenti dai Comuni 
al nuovo soggetto. Lo scopo perseguito da tale indirizzo era di sviluppare economie di scala e di rendere uniforme 
l’assistenza sociale alla persona su tutto il territorio della Versilia. Per tale motivo fu prorogato al 30.06.2011 il 
contratto in essere con la Cooperativa Di Vittorio per lo svolgimento dei Servizi Sociale ingestione all’Azienda 
compreso il servizio per la non autosufficienza, quest’ultimo già in carico dal 01/11/2010 alla Società della Salute. 
Il Presidente continua che in merito all’accorpamento dei servizi sociali alla persona di tutti Comuni ancora non ci 
sono sviluppi, mentre per quanto riguarda il servizio per la non autosufficienza quest’ultimo, come già ratificato in 
precedenza, è stato prorogato al 30.09.2011. Pertanto tenuto conto di tale proroga per non interrompere il servizio 
è necessario prorogare il Contratto con la Coperativa Di Vittorio fino alla data del 31.12.2011 e nel contempo 
bandire nuova gara per i servizi sociali in gestione dell’Azienda. Passa la parola al Direttore per procedere 
nell’illustrazione del bando di gara. 
Il Direttore fa presente che la gara sarà espletata per l’affidamento dei seguenti servizi sociali: 

� Assistenza domiciliare 
� Assistenza scolastica 
� Consegna pasti a domicilio 
� Educativa territoriale 

L’affidamento dei servizi sarà  effettuato  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 in base al criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più 
vantaggiosa da valutarsi sulla base di elementi diversi quali  il merito tecnico organizzativo, la qualità del progetto, 
le sue modalità di gestione ed il prezzo. La tipologia di gara sarà una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 



d.lgs. n. 163/2006. 
Pertanto presenta il Bando di gara ed il Capitolato d’Oneri. Per quanto riguarda la pubblicità della gara sarà 
effettuata pubblicando il bando sul GUCE, sul GURI, due quotidiani nazionali, due quotidiano di rilievo locale, come 
previsto dall’art.66 del d.lgs. 163/2006. La Gara sarà espletata e terminata entro il mese di dicembre. Il 
responsabile del procedimento sarà il Direttore Generale Franciosi Marco e la commissione di gara sarà istituita 
secondo quanto previsto dall’art. 84 del vigente d.lgs. 163/2006. 
Il Consiglio sviluppa un’ampia ed approfondita discussione sui contenuti del capitolato ritenendo lo stesso completo 
e molto articolato. 
Pertanto decide di adottare il seguente atto deliberativo: 
11.8.1 APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI  PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA, CONSEGNA 
PASTI A DOMICILIO ED EDUCATIVA TERRITORIALE. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
� Considerato che entro la data del 31.12.2011 terminerà il contratto d’appalto con la Cooperativa 

sociale Di Vittorio, prorogato in conseguenza dell’espletamento del Servizio per la non 
autosufficienza di cui agli atti deliberativi n. 1.7.1 del 26.1.2011 e 9.8.1 del 27.05.2011 ed in 
ottemperanza agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale espressi nella seduta del 30.11.2010 
ed alle conseguenti deliberazione della Giunta Municipale citate in detti atti; 

� Ritenuto procedere, considerata l’indefinizione della volontà da parte delle Amministrazioni 
Comunali Versiliesi di affidare i Servizi Sociali alla Persona alla Società della Salute, ad indire 
nuova gara per i servizi gestiti dall’Azienda, Assistenza domiciliare, Assistenza scolastica, 
Consegna pasti a domicilio, Educativa territoriale per il periodo 2012 - 2015; 

� Considerato l’iter stabilito per procedere all’affidamento del servizio in base alle norme del d.lgs. n. 
163/2006 nonché all’art.12 della L.R.T. n.87 del 24/11/1997 secondo il criterio dell’offerta 
qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base di elementi diversi 
quali  il merito tecnico organizzativo, la qualità del progetto, le sue modalità di gestione ed il prezzo. 
La tipologia di gara sarà una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006; 

� Richiamata il d.lgs. n. 163/2006 detto “codice degli appalti”; 
� Esaminato il bando di gara ed il capitolato di gara predisposti dal Direttore; 
� Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

DELIBERA 
1. Di procedere all’affidamento in base a quanto dall’art.12 della L.R.T. n.87 del 24/11/1997 secondo il 

criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base di 
elementi diversi quali  il merito tecnico organizzativo, la qualità del progetto, le sue modalità di 
gestione ed il prezzo.  

2. Di stabilire che la gara sarà una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 e di 
adempiere agli obblighi di pubblicità  come previsto dall’art.66 del d.lgs. 163/2006. 

3. Di approvare il Bando di gara ed il Capitolato d’oneri come predisposti e presentati dal direttore. 
 

11.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 

 



12 VERBALE DEL 30 GIUGNO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: la Consigliera Valeria Mattei ===== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario ed il Presidente del 
collegio dei revisori Dott. Baroni Daniele. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1084 del 23.06.2011 e integrazioni prot. 1100 del 24.06.2011  
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Bando di Gara Alienazione Immobile Sede Aziendale; 
7. Procedura negoziata mutuo chirografario 1.200.000; 
8. Approvazione Preliminare compravendita per Acquisto Immobile Viareggio Patrimonio – ex Ospedale Tabarracci; 
9. Ratifica mutuo chirografario per impianto fotovoltaico e contratti Leasing per arredi ed automazione Farmacia 

Migliarina; 
10. Varie ed eventuali. 

 

12.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente Comunica che è stata inviata la lettera di proroga alla Cooperativa Di Vittorio relativa al contratto per 
l’espletamento dei servizi sociali compreso il servizio per la non autosufficienza fino al 31.12.2011 come disposto 
dalla deliberazione 9.8.1 del 27.5.2011. Il Presidente comunica che per la Cooperativa Crea che svolge il Servizio 
SADU la proroga è stata fatta ed accettata fino al 30.09.2011. 
Il Presidente comunica che la Bompani Audit ha rimesso relazione di certificazione del Bilancio Consuntivo 2010 la 
quale è stata trasmessa al Collegio dei Revisori che provvederà alla predisposizione della propria relazione.  
 
Alle ore 17.15 interviene alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Baroni Daniele. Il Presidente 
pertanto considerato che il Presidente per impegni inderogabili non può trattenersi decide di discutere subito 
l’argomento del punto n. 8 dell’ODG. Alle ore 18.00 termina la discussione del punto n.8, come trascritto di seguito 
al punto corrispondente. Alla stessa ora lascia la seduta anche il Consigliere Passaglia Filippo per impegni familiari 
urgenti. 
Il Presidente riprende l’ordine di discussione dei punti all’ODG. 

12.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.10 che all’unanimità dei presenti viene approvato 

12.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti ed ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/06/2011 
OGGETTO: RETTIFICA DELLA PROMESSA DI VENDITA ERP 
 
Richiamata la delibera del preliminare dell’ERP nel quale veniva stabilita quale data ultima del contratto definitivo il 
27/06/2011; 
Considerate le problematiche rilevate nella fase di istruttoria della stipula del contratto definitivo, inerenti ai dati 
catastali degli immobili oggetto dell’acquisto; 
Vista la bozza di rettifica che rimanda la stipula definitiva dal 27/06/2011 al 20/07/2011; 
Sentita la banca per la stipula del relativo mutuo; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula della rettifica della promessa di vendita stipulata in data 
01/06/2011. 



 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/06/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA COLLABORATORE – MARCHINI 
ANNALISA 
 
Considerata l’assenza per malattia del Dott. Lippi Giuseppe dal 23/06/2011 e la necessità di integrare l’organico dei 
farmacisti collaboratori; 
Considerata che nella graduatoria dei farmacisti collaboratori presente in azienda e in corso di validità nessuno dei 
farmacisti collaboratori si è reso disponibile ; 
Considerato che abbiamo contattato tutti i nominativi di farmacisti collaboratori presenti negli elenchi degli ordini dei 
farmacisti di Lucca, Livorno, La spezia, Massa Carrara e che abbiamo contattato anche tutti i farmacisti che hanno 
presentato domanda al protocollo aziendale; 
Considerato che la Dott.ssa Marchini Annalisa ha presentato il suo curriculum vitae pressa la nostra azienda e si è 
resa disponibile ad eventuali sostituzioni; 
Tenuto conto della valutazione espressa dalla Coordinatrice del settore Dott.ssa Giovannardi Gabriella in base al 
colloquio tenuto con la Dott.ssa Marchini Annalisa; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere, con contratto a tempo determinato, Dott.ssa Marchini Annalisa dal 27/06/2011 al fine di integrare 
l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito dell’assenza per malattia del dott. Lippi Giuseppe, comunque non 
oltre il 30/09/2011. 
La Dott.ssa Marchini Annalisa sarà in quadrata al livello A1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 
12.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 21/06/2011 al 29/06/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 21/06/2011 al 29/06/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

12.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 
12.4.1 VARIAZIONE ORARIO  – MAFFEI ANDREA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata il termine dell’anno scolastico 2010-2001 e la necessità di effettuare solo i servizi estivi; 
Considerata la necessità di avere in servizio per il mese di luglio un solo autista; 
Considerata la disponibilità del Sig. Maffei Andrea di lavorare durante il mese di luglio; 
Valutata 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 variare l’orario del Sig. Maffei Andrea dal 01/07/2011 al 31/07/2011 al fine di svolgere i servizi estivi di 
consegna pasti in carico all’azienda, con la seguente distribuzione (20 ore settimanali) 
 
Lunedi 09.30-13.30 
Martedi 09.30-13.30 
Mercoledi 09.30-13.30 
Giovedi 09.30-13.30 
Venerdi 09.30-13.30 
Di stipulare regolare variazione di orario. 



 
12.4.2 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA COLLABORATORE PER TRASFERIMENTO 

FARMACIA MIGLIARINA  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che entro la fine del mese di luglio la farmacia migliarina sarà trasferita da Via Ciabattini, 99 
a Via Monte Cavallo 8/10; 
Considerato che la farmacia sarà predisposta di un magazzino automatizzato come la farmacia centro; 
Considerato che il personale dovrà gestire e conoscere le funzionalità del magazzino automatizzato; 
Valutata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività e dare il miglior servizio alla clientela anche in un momento di traferimento e 
quindi di maggiore attività; 
Tenuto conto che nella graduatoria nessun farmacista era disponibile a prendere servizio con un 
contratto a tempo determinato di un mese circa; 
Considerato che per l’integrazione dei farmacisti collaboratori a seguito dell’assenza per malattia del Dott. 
Lippi Giuseppe è stata assunta con delibera presidenziale la Dott.ssa Marchini Annalisa e che ha svolto 
un buon lavoro; 
Tenuto conto della disponibilità della Dott.ssa Marchini Annalisa; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato la Dott.ssa Marchini Annalisa dal 25/07/2011 al 31/08/2011 al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito del maggior lavoro generato dal trasferimento 
della farmacia migliarina dal Via Ciabattini a Via Monte Cavallo . 
Di stipulare con la Farmacista Collaboratrice regolare contratto a tempo determinato e di inquadrarla al 
livello A1 regolare contratto a tempo determinato nei modi e nelle forme previste dalla legge in materia. 

 
12.4.3 EROGAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA’ SETTORI AZIENDALI 
Premi di Produttività 2010 
Il Presidente illustra al CDA in merito agli incontri avuti con la rappresentanza del personale dei settori, Farmacia e 
Cimiteri in merito al premio di produttività, fa presente che è stato convenuto di definire il premio, nel suo globale, 
uguale all’anno precedente aumentato dell’indice istat. Per il settore Mensa invece è stato dato corso all’accordo 
pur rilevando che il meccanismo va rivisto, concordando di utilizzare lo stesso criterio dell’anno precedente. Il 
Presidente al riguardo dei premi di produttività calcolati precisa che i cambiamenti in corso nei vari settori e i 
notevoli impegni aziendali, non hanno consentiro di definire nuovi metodologie di calcolo. Comunque tenuto conto 
dell’impegno profuso da tutti i settori ed il buon risultato economico realizzato nel corso del 2010 è stato naturale 
convenire la rideterminazione dei premi cosi come per l’anno passato. 
Il Presidente infine, come concordato con la Direzione Aziendale ritiene opportuno procedere in modo differenziato 
al calcolo del premio per i Coordinatori di settore ed i responsabili dell’Ufficio Amministrativo ed Affari Generali. 
Inoltre il Presidente propone di procedere in occasione dell’erogazione del Premio di Produttività a riconoscere ai 
due Quadri Q3 della Farmacia Centro, ai Farmacisti collaboratori che hanno collaborato alle iniziative di educazione 
ed informazione sanitaria e per l’Impiegato amministrativo Neri Valerio per l’impegno profuso nell’impostare ed 
aggiornare il sito internet dell’Azienda. Pertanto il Presidente propone in aggiunta al premio aziendale per i 
dipendenti sopra detti quanto segue: 
Nominativi retribuzione anzianità totale p.p. az.le quota agg. Tot. Premio 
cordoni michela 2.149,42 102,27 2.047,15 763,06 1.000,00 1.763,06 
gabrielli roberto 2.305,26 0,00 2.305,26 948.86 1.200,00 2.148,86 
giovannardi gabriella 3.760,87 488,62 3.272,25 970,48 1.600,00 2.570,48 
tori stefania 2.873,43 117,75 2.755,68 921,61 1.400,00 2.321,61 
    3.565,60 5.200,00 8.804,61 
       
bontempi cristina 1.835,83 126,17 1.709,66 583,28 1.000,00 1.583,28 
bertuccelli silvia 1.832,99 123,33 1.709,66 596,31 1.000,00 1.596,31 
    1.179,59 2.000,00 3.179,59 
       



Nieri Valerio     506,06 200,00 706,06 
       
pellegri 2.343,85 99,48 2.244,37 823,21 1.350,00 2.173,21 
stefanini 2.319,69 75,32 2.244,37 830,74 1.000,00 1.830,74 
gabbani 2.316,67 72,30 2.244,37 758,73 350,00 1.108,73 
menchini 1.986,15 10,57 1.975,58 707,09 350,00 1.057,09 
bertolini a. 2.011,73 36,15 1.975,58 739,95 350,00 1.089,95 
bertolini c. 1.987,66 12,08 1.975,58 727,28 350,00 1.077,28 
del carlo 1.972,73 12,08 1.960,65 690,91 350,00 1.040,91 
    5.277,91 4.100,00 9.377,91 
       
    10.567,57 11.500,00 22.067,57 
 
Il Presidente infine per il settore Cimitero comunica che ha richiesto un incontro urgente con la Rappresentanza 
Sindacale Aziendale per definire la distribuzione del Premio di Produttività 2010 tenuto conto degli incresciosi 
episodi che sis sono verificati nel corso dell’anno 2010. Pertanto propone di rinviare l’erogazione al prossimo mese 
dopo l’incontro avuto con la rappresentanza sindacale. 
Il CDA considerato quanto esposto dal Presidente e dal Direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Premesso che il risultato d’esercizio 2010 è in linea con quanto previsto in sede di Bilancio di Previsione 
ottenendo buoni risultati nel settore farmacia, servizi sociali e cimiteri, riuscendo a compensare maggiori 
costi subiti nel settore di Refezione Scolastica e Servizi Ausiliari; 
Richiamata la deliberazione n.8.6.1. del 27.05.10 riguardante l’erogazione del premio di produttività di 
tutti e quattro i settori Aziendali; 
Richiamata la deliberazione n. 9.6.1. del 20.05.2005 riguardante l’accordo sul premio di produttività del 
Settore Mensa; 
Considerato l’accordo raggiunto con la Rappresentanza Sindacale del settore Farmacia in merito alla 
definizizione del premio uguale all’anno precedente maggiorato dell’indice ISTAT, distribuito in base al 
calcolo effettuato dalla Direzione dell’Azienda, effettuato sulla base delle ore lavorate, considerato il buon 
risultato raggiunto nell’anno 2010 dal settore; 
Visti i calcoli predisposti dalla Direzione per i singoli settori Aziendali: 
� Settore farmacie: per il settore farmacie, come detto, non avendo definito un nuovo accordo per 

l’anno 2010, in base a quanto concordato il premio di produttività da erogare per l’anno è definito nel 
monte globale dell’anno precedente aumentato del 1,6% (istat) e ripartito tenuto conto del parametro 
contrattuale ed in base alle ore lavorate dal singolo dipendente. 

� Settore servizi cimiteriali: si decide, non essendo stilato un accordo premio, di erogare un premio 
secondo le stesse modalità adottate per l’anno 2009 cioè 1,5% del costo del lavoro settore servizi 
cimiteriali a consuntivo nel bilancio 2010. Il totale lordo premio erogabile è pari ad euro 5.908,77 Il 
totale del premio lordo verrà ripartito tra i dipendenti in occasione dell’incontro sindacale convocato 
dall’Azienda. 

� Settore servizio refezione scolastica, in base all’accordo vigente, si è proceduto al calcolo che 
quantifica un premio lordo aziendale per l’anno 2010 pari ad euro 10.919,27 che verrà riproporzionato 
in base alle ore ordinarie lavorate ed ai parametri contrattuali.  

� Coordinatori di settore di maggiorare le rispettive quote di premio spettanti come segue:  
Nominativi p.p. az.le quota agg. Tot. Premio 
cordoni michela 763,06 1.000,00 1.763,06 
gabrielli roberto 948.86 1.200,00 2.148,86 
giovannardi gabriella 970,48 1.600,00 2.570,48 
tori stefania 921,61 1.400,00 2.321,61 
 3.626,49 5.200,00 8.804,01 

� Responsabile Amministrativi Bontempi Cristina e Responsabile Affari Generali Bertuccelli Sylvia di 
aggiungere euro 1.000,00 alla quota di premio di produttività conseguita, secondo i calcoli 



predisposti, quota una-tantum a titolo di riconoscimento per lo straordinario impegno profuso nel 
corso dell’anno; 

� Impiegato Amministrativo Neri Valerio di aggiungere euro 200,00 alla quota di premio di produttività 
conseguita, secondo i calcoli predisposti, quota una-tantaum a titolo di riconoscimento per l’impegno 
che ha consentito di aggiornare costantemente il nuovo sito internet dell’Azienda; 

� Farmacista quadro della Farmacia Centro Dott.Pellegri Brunello di aggiungere euro 1.350,00 alla 
quota di premio di produttività conseguita, secondo i calcoli predisposti, quota una-tantaum a titolo di 
riconoscimento per lo straordinario impegno profuso nella messa a punto dell’automazione del 
magazzino della farmacia, del programma statistico e di marketing, nonché del supporto ai 
programmi di educazione sanitaria; 

� Farmacista quadro della Farmacia Centro Dott.sa Stefanini di aggiungere euro 1.000,00 alla quota di 
premio di produttività conseguita, secondo i calcoli predisposti, quota una-tantaum a titolo di 
riconoscimento per lo straordinario impegno profuso nella messa a punto dell’automazione del 
magazzino ed organizzazione della farmacia Centro; 

� Farmacisti Quadri e Collaboratori per l’impegno profuso nella realizzazione del programma di 
educazione sanitaria svillupata nel corso dell’anno 2010: 

  Nominativi p.p. az.le quota agg. Tot. Premio 
gabbani 758,73 350,00 1.108,73 
menchini 707,09 350,00 1.057,09 
bertolini a. 739,95 350,00 1.089,95 
bertolini c. 727,28 350,00 1.077,28 
del carlo 690,91 350,00 1.040,91 

Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore di procedere all’erogazione dei premi di produttività come definiti in 
premessa, con esclusione del settore cimiteriale, con le retribuzioni del mese di Luglio. 
Di dare mandato al Direttore di procedere all’erogazione del premio di produttività del settore Cimiteriale 
dopo l’incontro sindacale e relativa ratifica del CDA. 
 

12.4.4 DEFINIZIONE RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTE 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

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

� Retribuzione variabile Dirigenti 
L’accordo prevede il  raffronto dell’Utile Lordo Operativo previsto con quello realizzato a 
consuntivo. Pertanto in base al prospetto di riclassificazione economico allegato al Bilancio 
consuntivo 2010 risulta: 
Margine Operativo previsto = 488.690 comprensivo dei proventi ed oneri  
Margine operativo consuntivo = 479.232 comprensivo dei proventi ed oneri 
decremento = -1.94%, tale decremento viene considerato ai fini del calcolo come previsto 
dall’accordo, ed in particolare, considerato che l’utile ante imposte è comunque stato raggiunto, 
la percentuale di decremento che viene applicata è pari al 1,94%.  
Pertanto come previsto nell’accordo la retribuzione variabile per il periodo maggio 2010 – aprile 
2011 risulta calcolata come segue: 
Dirigente Amministrativo con funzione di direttore = retribuzione lorda dicembre 2010 
(12.021,82-1,94%)/12 = 982,38 

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

Di procedere all’erogazione della retribuzione variabile pari ad euro 982,38 mensili per il periodo maggio 
2010 – aprile 2011. 
 

12.4.5 PROROGA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO – ADDETTE SERVIZI AUSILIARI 



 
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; 
Considerato che la graduatoria delle addette ai servizi ausiliari approvata con cda n° 20.4.2 del 
22/09/2009 ha validità fino al 05/07/2011; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di una nuova graduatoria alla quale attingere per 
effettuare le sostituzioni necessarie in caso di personale eventualmente assente con diritto alla 
conservazione del posto e per eventuali necessità organizzative temporanee e alla quale attingere anche 
per eventuali assunzioni a tempo indterminato; 
Considerato che tra la predisposizione del bando di selezione e lo svolgimento delle prove l’intero iter 
sarà definito entro la fine del mese di settembre 2011; 
Considerato che l’attività delle ausiliarie per l’anno scolastico 2011-2012 avrà inizio i primi giorni del mese 
di settembre 2011; 
Valutata la proposta della Coordinatrice del settore di prorogare per eventuali assunzioni a tempo 
determinato la graduatoria in essere fino alla definizione della nuova graduatoria; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di Prorogare, per eventuali assunzioni a tempo determinato, la graduatoria ratificata con delibera del 
consiglio di amministrazione n° 20.4.2 del 22/09/2009 fino a definizione di nuova graduatoria; 
Di dare mandato al Direttore per stilare un nuovo bando di selezione per la formazione di una graduatoria 
delle addette ai servizi ausiliari alla quale attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o 
indeterminato. 

 
Il Presidente comunica che il Direttore ha aperto un provvedimento disciplinare a carico del Dipendente del settore 
cimiteriale Sig. Morescalchi Alessandro. Al termine dell’iter previsto dall’art. 7 L.300/1970 riferirà al CDA. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha redarguito tutti i dipendenti del settore Cimiteriale con lettera prot. 1097 
del 24.6.2011 di cui ne da lettura. Inoltre comunica che saranno adottati anche cambiamenti nell’organizzazione del 
lavoro finalizzati ad evitare comportamenti spiacevoli come accaduto di recente. 
Il Presidente comunica che il 22.11.2011 ha incontrato i sindacati del settore ausiliari per discutere problematiche 
organizzative del settore. I rapporti sindacali sono ottimi e collaborativi nel rispetto dei rispettivi ruoli. 
 

12.5 Spese in economie; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha affidato le seguenti forniture ai sensi del vigente regolamento delle spese 
in economia, riguardanti: 
Impianto fotovolatico per Centro di Cottura 
La gara informale espletata in base al regolamento delle spese in economia, è stata affidata, come risulta dal 
verbale dell’analisi delle offerte presentate e dal contratto stipulato in data 29.06.2011 alla Ditta DELTA Energie Via 
Pacinotti n. 157 Viareggio per un importo complessivo di 133.600. Su tale impianto è stato ottenuto un contributo 
Regionale a faondo perduto per un Importo di euro 16.200,00. La capacità dell’Impianto è di 40 KW e consentirà di 
coprire circa il 70% del fabbisogno energico alle condizioni attuali. Il finanziamento dell’opera, di cui al punto n.9 
dell’ODG, sarà effettuato a mezzo mutuo chirografario dimensionato per la copertura finanziaria con il contributo 
GSE. 
Impianto elevatore nuova farmacia Migliarina 
La gara informale espletata in base al regolamento delle spese in economia, è stata affidata, come risulta dal 
dall’analisi delle offerte presentate alla Ditta Bertazzoni Ascensori per un importo di euro 16.150,00. L’Azienda è 
statal’unica che ha garantito la consegna nei tempi previsti di apertura della farmacia. 
Realizzazione Porte scorrevoli nuova farmacia Migliarina 
Per la realizzazione di tale fornitura considerato che l’Azienda ha affidato alla Ditta Emmeci Impianti di Cima 
Maurizio la manutenzione di tutte le porte automatiche presenti in Azienda, cercando di uniformare nel corso di 
questi ultimi anni la tipologia dei meccanismi in modo di avere impianti uguali su tutte le farmacie per ragioni sia 
economiche che in particolar modo di sicurezza. Pertanto considerato quanto detto e valutato i tempi stretti di 
realizzazione si è proceduto a contattare direttamente la Ditta Emmeci Impianti di Cima Maurizio ed il suo 



collaboratore che realizza gli infissi d’alluminio i quali hanno presentato un’offerta, la Ditta Emmeci per 
l’automatismo per euro 3.200 e la Ditta Menichetti Infissi per euro 5.200.00 per un totale complessivo di 8.450,00. 
Comunque è stato provveduto a valutare l’offerta alle condizioni di mercato e comparando con le offerte pervenute 
dagli arredatori della Farmacia, riscontrando che la fornitura, per tipologia tecnica e costruttiva risulta congrua per il 
Arredamenti Centro Servizi Migliarina e Campo d’aviazione 
La gara informale espletata in base al regolamento delle spese in economia, è stata affidata, come risulta dal 
dall’analisi delle offerte presentate alla Ditta Rolda di Lucca per un importo di euro 13.298,48. 
Sostituzioni Insegne a Croce Farmacia Centro 
La gara informale espletata in base al regolamento delle spese in economia, è stata affidata, come risulta dal 
dall’analisi delle offerte presentate alla Neon Bicicchi per un importo di euro di 3.250,00. 
Nuova Insegna a Croce Farmacia Marco Polo 
La gara informale espletata in base al regolamento delle spese in economia, è stata affidata, come risulta dal 
dall’analisi delle offerte presentate alla Neon Bicicchi per un importo di euro di 3.250,00. 
Realizzazione Insegne per nuova Farmacia Migliarina 
La realizzazione delle insegne, tenuto conto dell’urgenza di provvedere dell’immediatezza dei progetti  e dell’offerta 
presentata, al fine di garantire la realizzazione nei tempi previsti per l’apertura della farmacia e precisamente il 
25.07.2010 è stata affidata alla Ditta Neon Bicicchi per un importo complessivo di euro 7.000. Il prezzo offerto 
comunque è stato confrontato con le offerte che furono presentate in sede di gara degli arredi, la quale risulta 
molto più conveniente. Pertanto ritenendo congruo il prezzo offerto e rientrando nei limiti previsti dal regolamento 
delle spese in economia si è proceduto all’affidamento della Fornitura alla Ditta Neon Bicicchi di Capezzano 
Pianore.  
Nuova UPS PC ufficio Cimitero Viareggio – euro 168,00 affidata alla Versilia Servizi 
 
Il Direttore infine illustra il piano riassuntivo dei costi per la realizzazione della nuova farmacia Migliarina e Centri 
Sanitari Migliarina e Campo d’Aviazione. 
 
ARREDI FARMACIA FRIEGON 109.343,24 99.100,00 
ARREDI CENTRI SERVIZI ROLDA LUCCA 13.100,00 13.100,00 
PIATTAFORMA ELEVATRICE FARMACIA BERTAZZONI 16.150,00 16.150,00 
INSEGNE LUMINOSE NEON BICICCHI 11.750,00 11.750,00 
PAVIMENTAZIONE FARMACIA CASTELLI 8.900,00 8.900,00 
PORTA AUTOMATICA FARMACIA MENICHETTI 5.250,00 5.250,00 
AUTOMATISMO PORTA EMMECI DI CIMA 3.200,00 3.200,00 
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VERSILIA SERVIZI 5.000,00 5.000,00 
IMPIANTO ELETTRICO GRASSI & CORTOPASSI 20.000,00 20.000,00 
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE A.C.R. 30.000,00 30.000,00 
CORPI ILLUMINANTI COSTUCCI 5.000,00 5.000,00 
GRUPPO CONTINUITA' UPS  25.000,00 25.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE  252.693,24 242.450,00 

12.6 Bando di Gara Alienazione Immobile Sede Aziendale; 
il Presidente in merito ritiene prima di procedere all’approvazione del bando di gara definire che l’alienazione risulta 
necessaria per finanziare il completamento della costruzione della Residenza Sanitaria Assistita nel cui fabbricato 
sarà inserita anche la nuova sede Aziendale. Per procedere alla alienazione è stato incaricato l’Ing. Alessandro 
Volpe di effettuare relativa perizia di stima al fine di poter predisporre il relativo bando di gara e la relativa base 
d’asta. Il CDA ascoltato il Presidente approva il suo operato in merito all’affidamento dell’incarico fiduciario 
necessario per la definizione corretta della base d’asta e pertanto adotta il seguente atto deliberativo 
Il CDA ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo:  
12.6.1 BANDO DI GARA ALIENAZIONE IMMOBILE SEDE AZIENDALE.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata le deliberazioni n.ri 13.6.1 del 10/09/2010 riguardanti l’approvazione della Variante e delle 
Opere di Completamento relative alla RSA ex Tabarracci; 
Considerato che in tali opere è stata realizzato un piano a tetto di circa 400 mq idoneo per il trasferimento 



della Sede Aziendale ed Uffici Amministrativi; 
Considerato che è in fase di definizione presso il Centro di Cottura nella porzione adiacente gli uffici, con 
la Società Formula Medicine la trattativa per ottenere tutto il piano terra, scambiandolo con la prte 
superiore di nostra proprietà in modo da ricavare spazi idonei al trasferimento del deposito medicinali 
attualmente ubicato nella sede Aziendale; 
Considerato che il piano economico per la realizzazione della RSA approvato con la deliberazione sopra 
citata, non è sufficiente per coprire tutti i costi di realizzazione, compresa tutta la sistemazione dell’Area 
esterna necessaria alla fruibilità della costruenda RSA e i relativi arredi necessari per la struttura; 
Vista la perizia di stima effettuata dall’Ing. Alessandro Volpe che stabilisce un valore di realizzo di 
1.350.000; 
Considerata la stima dei lavori necessari per l’ultimazione dell’opera, nonché la stima per la fornitura 
degli arredi ammontanti rispettivamente ad euro 850.000,00 per i lavori ed euro 450.000,00 per gli arredi; 
Ritenuto per non gravare sull’indebitamento dell’Azienda, come risulta dall’analisi di bilancio allegata al 
Consuntivo 2010, con il fine di non creare azioni di squilibrio finanziario; 
Confermate le motivazioni a supporto della richiesta di finanziamento espresse nel citato atto 
deliberativo; 
Ritenuto procedere mediante gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’alienazione dell’Immobile; 
Visto il Bando di Gara “PUBBLICO INCANTO ALIENAZIONE IMMOBILE” predisposto dal Direttore con 
il supporto dello Studio Legale Frati di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di ratificare l’incarico affidato all’Ing. Alessandro Volpe per la realizzazione della perizia di stima 
dell’Immobile oggetto di alienazione; 
Di approvare, in ogni sua parte e disposizione, il Bando per l’epletamento di gara pubblica per  
“PUBBLICO INCANTO ALIENAZIONE IMMOBILE”, ai sensi del D.Lgs. 163/2006. 
Di vincolare la somma ricavata dall’alienazione al finanziamento dei lavori di completamento della RSA, 
dei relativi uffici destinati a sede aziendale ed al finanziamento degli arredi per la RSA. 
Di nominare il Direttore, quale responsabile del porcedimento ai sensi dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006.  

 

12.7 Procedura negoziata mutuo chirografario 1.200.000; 
Il Presidente informa che la gara ad evidenza pubblica per il finanziamento chirografario in argomento è ormai 
andata deserta per ben due volte una con scadenza a febbraio l’altra con scadenza a giugno. La problematica va 
ricercata nella difficile situazione finanziaria che sta interessando tutto il mondo bancario. Infatti la prima gara era 
ancorata al rispetto del tasso per gli Enti, quindi con uno spread non allineato all’attuale mercato, la seconda gara 
invece nonostante avesse il tasso libero non ha avuto riscontro da parte di nessun Istituto Bancario. Pertanto si 
ritiene procedere a trattativa negoziata ai sensi dell’art.57 comma 2, lett. a) del D.Lgs.163/2006. 
Il CDA ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo:  
12.7.1 POCEDURA NEGOZIATA  MUTUO CHIROGRAFARIO.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che la gara per mutui bandita con atto n.19.7.1. del 03/12/2010 con scadenza 28.02.2010 è 
andata deserta per la parte riguardante il Lotto 1 - mutuo chirografario per euro 1.200.000 durata minima 
5 anni – tasso variabile; 
Considerato che la gara per mutuo bandito con atto n.5.8.1. del 31/03/2011 con scadenza 20.06.2011 è 
andata deserta; 
Confermate le motivazioni a supporto della richiesta di finanziamento espresse nel citato atto 
deliberativo; 
Ritenuto procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.57 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
163/2006 per l’individuazione dell’Istituto bancario disponibile a concedere i finanziamenti necessari; 
Vista la lettera d’invito “PROCEDURA NEGOZIATA PER STIPULAZIONE DI CONTRATTO DI MUTUO 
CHIROGRAFARIO” predisposto dal Direttore con il supporto dello Studio Legale Frati di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 



Di approvare, in ogni sua parte e disposizione, lettera d’invito per l’epletamento di gara pubblica per  
“PROCEDURA NEGOZIATA PER STIPULAZIONE DI CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO”, ai 
sensi del D.Lgs. 163/2006. 
Di nominare il Direttore, quale responsabile del porcedimento ai sensi dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006.  

 

12.8 Approvazione Preliminare per Acquisto Immobile Viareggio Patrimonio – ex Ospedale Tabarracci; 
Il Presidente a seguito di quanto discusso nella riunione precedente in merito all’argomento all’ODG informa che 
unitamente al Direttore ed all’Avv. Francesco Frati si è recato presso lo Studio del Notaio Fabio Monaco, 
individuato dalla Società Viareggio Patrimonio s.r.l. di eseguire l’atto di compravendita, per definire i termini del 
preliminare d’acquisto in base agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione della seduta del 20 giugno 
2011. 
Il Presidente quindi illustra le clausole inserite al riguardo di: 
a) versamento a titolo d'acconto prezzo per 160.000 euro; 
b) pieno possesso dell'area esterna UMI 2 - UMI 6 con autorizzazione ad effettuare lavori di sistemazione dell'area 
esterna come urbanisticamente definita dal piano di recupero approvato dal Consiglio Comunale; 
c) inserimento di clausola risolutiva a tempo eventualmente rinnovabile nel caso ASP non ottenesse il mutuo 
bancario per finanziare l'acquisto e la ristrutturazione del fabbricato; 
d) in caso di risoluzione le modalità di restituzione dell'acconto prezzo e dell'importo dei lavori eseguiti, oppure se 
fosse possibile acquisire in proprietà solo l'area esterna. 
Pertanto in merito al: 
punto a) La clausola inserita prevede che euro 160.000 vengono versate in conto prezzo; 
punto b) La clausola inserita prevede il pieno possesso dei beni con autorizzazione ad eseguire i lavori sull’area 
esterna UMI 2 B e UMI 6; 
punto c) la clausola inserita prevede che entro il termine di 18 mesi, salvo eventuali rinnovi, il contratto si risolve se 
ASP non avrà ottenuto il rispettivo mutuo per l’acquisto e ristrutturazione; 
punto d) la clausola prevede che nel caso di risoluzione del contratto e fossero stati eseguiti i lavori si procedere 
all’acquisizione delle porzioni dell’immobile individuate come UMI 2 B e UMI 6 nel piano di recupero Comunale al 
prezzo definito nella Perizia Giurata dell’Architetto Pescaglini e precisamente 157.000 euro. 
Inoltre è stata inserita ulteriore clausola sospensiva riferita all’approvazione del Consiglio Comunale 
dell’approvazione di variazione del piano di recupero in modo che possa essere realizzato il progetto del “Centro 
per Anziani” di cui all’aggiornamento del Piano Programma  2010 – 2012 approvato dal Consiglio Comunale del 
27/7/2010 con atto n.47. 
Il Consiglio ascoltato quanto esposto dal Presidente ritiene che quanto stabilito risponde pienamente a quanto 
stabilito nella riunione del 20 u.s., pertanto decide di adottare il seguente atto deliberativo: 
12.8.1 ACQUISTO PORZIONE DI IMMOBILE EX TABARRACCI – PERIZIA GIURATA ARCH. STEFANO 

PESCASGLINI DEL 28.05.2010 - ADIACENTE LA PORZIONE D’IMMOBILE DESTINATA ALLA RSA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato l’atto deliberativo n. 18.7.1 del 26.08.2009 riguardante “ACQUISTO PORZIONE DI 
IMMOBILE EX TABARRACCI – LOTTO RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 24.4.08 “U.O. 
UFFICIO URBANISTICA-ESPROPRI” - ADIACENTE LA PORZIONE D’IMMOBILE DESTINATA ALLA 
RSA”; 
Tenuto conto che il prezzo è stato definito dalla Perizia Giurata dell’Arch. Stefano Pescaglini datata 
28.05.2010, che tiene conto del valore corrisposto per l’esproprio di cui alla determina dirigenziale sopra 
citata, ammontate a complessive euro 1.990.000 oltre IVA se dovuta; 
Tenuto conto che la porzione d’Immobile in oggetto risulta adiacente e legata strutturalmente alla 
porzione d’Immobile ricevuta in comodato d’uso dal Comune di Viareggio – contratto repertorio n. 8506 
del 15.11.2006 – destinata alla realizzazione di una residenza sanitaria assistita; 
Tenuto conto che le porzioni di immobili e terreni individuate nel piano di recupero, di cui alle 
deliberazioni della Giunta Municipale n. 473 del 22.07.2005 e n. 787 del 20.12.2005 e alla planimetria 
allegata alla Perizia Giurata dell’Arch. Stefano Pescaglini datata 28.05.2010, UMI 2 Fabbricato B e UMI 
6, risultano strettamente funzionali ed indispensabili alla fruizione della Residenza Sanitaria Assistita 
attualmente in fase in completamento; 
Considerato lo studio effettuato dal Consulente tecnico dell’Azienda Giacomo Ghinolfi, che tiene conto 
delle esigenze di carattere sociale riguardanti  gli anziani presenti sul territorio, relazione agli atti 



dell’Azienda di cui al prot. 2451 del 20/08/2009 come modificata con l’approvazione dell’aggiornamento 
del Piano Programma 2010 – 2012 di cui alla deliberazione n. 11.6.1 del 09.07.2010 approvata dal 
Consiglio Comunale con atto n. 41 del 27.07.2010; 
Ritenuto che la nuova struttura, così come descritta nello studio realizzato, dovrà essere finalizzata a 
sviluppare dei servizi diversificati rivolti a cittadini anziani mediante una serie di proposte socio 
assistenziali che, unitamente ed in sinergia alla RSA in via di realizzazione, possano rappresentare una 
vera e propria rete di servizi tesa a dare il maggior numero di risposte  ai cittadini di Viareggio e, in 
misura minore, a persone che provengano da altri luoghi e che temporaneamente, per ragioni turistiche, 
si trovano in Versilia; 
Considerato che, l’acquisizione della porzione d’immobile può determinare, nella fase di realizzazione 
dell’adiacente RSA, delle notevoli economie e funzionalità nella ristrutturazione del complessivo 
compendio come sopra descritto;  
Considerato che, il costo per l’acquisizione e ristrutturazione verrà finanziato mediante mutuo bancario; 
Tenuto conto delle notevoli difficoltà a trovare risorse finanziare poiché sono già andate deserte tre gare 
indette dall’Azienda per il reperimento di risorse finanziarie, così come al momento non è percorribile la 
strada per la richiesta di finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti; 
Tenuto conto del Piano di recupero urbanistico di cui alle deliberazioni della Giunta Municipale n. 473 del 
22.07.2005 e n. 787 del 20.12.2005 e del verbale della CONFERENZA DI SERVIZI del 09.11.2010 che 
non consente il pieno sviluppo del progetto presentato in fase di aggiornamento del Piano Programma 
sopra indicato; 
Considerata la richiesta della Viareggio Patrimonio s.r.l. di un versamento in conto prezzo per un importo 
di euro 160.000; 
Considerato che è necessario che la Viareggio Patrimonio s.r.l. presenti, secondo i progetti esecutivi in 
fase di realizzazione per la sistemazione esterne delle aree la relativa pratica urbanistica per consentire 
la realizzazione dei lavori da parte di ASP, così come dovrà presentare le relative pratiche urbanistiche 
per modificare la destinazione d’uso del fabbricato oggetto dell’acquisto in modo da consentire la piena 
realizzazione del progetto presentato da ASP di cui al Piano Programma 2010 – 2012; 
Considerata la necessità da parte dell’Azienda di entrare in pieno possesso delle unità Immobiliari 
oggetto della compravendita ed in particolare delle porzioni UMI 2 Fabbricato B e UMI 6, strettamente 
funzionali alla costruenda RSA, per le motivazioni sopra dette; 
Di prendere atto che le aree esterne così come individuate nella perizia tecnica sopra citata, umi 2 
Fabbricato B e UMI 6, sono valutate per un importo di euro 157.000; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
- Di autorizzare il Direttore Generale Dott. Marco Franciosi al compimento della prospettata operazione, 
conferendogli ampio mandato per la stipula con la società unipersonale "Viareggio Patrimonio s.r.l." del 
contratto di compravendita (e del relativo preliminare) aventi ad oggetto l'acquisto di una o più delle 
porzioni facenti parte del complesso immobiliare individuato nel Piano di Recupero come "UMI 2" e "UMI 
6", descritte nella perizia di stima giurata redatta dall'Architetto Stefano Pescaglini in data 28 maggio 
2010 e che, in copia fotostatica, qui si allega sotto "<A>", per un prezzo non superiore a quanto risulta 
dalla predetta perizia, oltre I.V.A. e imposte di legge se dovute, con ogni facoltà all'uopo occorrente, ivi 
compresa quella di subordinare il preliminare di compravendita, con riferimento ad uno o più degli 
immobili in oggetto: 
• all'ottenimento di finanziamento bancario per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili in oggetto; 
• all'approvazione da parte del consiglio comunale di delibera con cui si attribuisca agli immobili in 

oggetto una destinazione urbanistica per servizi sociali agli anziani conformi al progetto 
dell'"AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI (A.S.P.)" cui al prot. 2451 del 20/08/2009 come modificata 
con l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Programma 2010 – 2012 di cui alla deliberazione n. 
11.6.1 del 09.07.2010 approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 41 del 27.07.2010; 

- Di dare mandato al Direttore, in caso di risoluzione contrattuale per effetto delle clausole risolutive sopra 
esposte al fine di stabilire i modi di restituzione dell'acconto prezzo e dell'importo dei lavori 
eventualmente eseguiti, di acquisire in proprietà le aree ed i fabbricati indicati nella planimetria allegata 
alla Perizia Giurata dell’Arch. Stefano Pescaglini datata 28.05.2010, UMI 2 Fabbricato B e UMI 6 per il 



prezzo distintamente indicato nella perizia stessa. 
Il Presente atto integra la precedente deliberazione n.18.7.1 del 26.08.2009 adottata per l’acquisto dei 
fabbricati di cui all’oggetto. 

 

12.9 Ratifica mutuo chirografario per impianto fotovoltaico e contratti Leasing per arredi ed automazione 
Farmacia Migliarina; 
il Presidente comunica che come comunicato al punto “Spese in Economia” all’ODG è stato affidato e sottoscritto il 
contratto per la realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico presso il Centro di Cottura per un importo di euro 133.600. 
Per il Finanziamento è stato optato per un mutuo chirografario di importo 190.000 euro specifico per gli investimenti 
di tale tipologia, quindi di durata adeguata per consentire l’equilibrio finanziario con i contributi GSE. La procedura 
effettuata per addivenire all’individuazione dell’Istituto Bancario è stata quella di invitare tutte le Banche con lo 
sportello nella nostra città. Ha risposto all’invito di offerta solo l’Istituto Bancario MPS che ha offerto un mutuo 
decennale con sei mesi di prefinanziamento con tasso variabile euribor 6 mesi più 2,75% di spread – spese 
istruttoria 2%. Tale tipologia d’investimento consente di finanziare tutti i costi dell’opera, quindi compreso lo 
smaltimento amianto e la nuova copertura, mentre questo non era possibile con lo strumento del Leasing. Il 
Presidente ricorda che su tale investimento è stato recuperato un contributo Regionale a fondo perduto per euro 
16.200,00. 
Il Presidente infine comunica che per le valutazioni di carattere di opportunità fra la tipologia di finanziamento più 
opportuna, lo studio del piano di ammortamento più ottimale e la congruità dell’offerta proposta finanziario il 
Direttore si è avvalso del supporto consulenziale del Dott. Gianfranco Antonioli. 
Il CDA ascoltato il Presidente, ritenute le azioni e le scelte intraprese opportune ed adeguate, nonchè necessarie 
per addivenire al risultato raggiunto, pertanto adotta il seguente atto deliberativo: 
12.9.1 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO DI 

COTTURA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la procedura effettuata per la richiesta di offerte a tutti gli Istituti Bancari presenti in città di cui 
al protocollo n. 762 del 04.05.2011 per un mutuo chirografario di euro 190.000,00; 
Viste le offerte richieste per un servizio di locazione finanziaria per lo stesso importo richieste a sei 
Società finanziarie per tramite gli Istituti di credito di riferimento di cui al protocollo del 03.05.2011; 
Considerato che la forma migliore di finanziamento risulta essere il mutuo chirografario che essendo 
specificatamente misurato alla natura dell’investimento consente anche di finanziare tutte le opere 
necessarie alla realizzazione dell’impianto; 
Considerate che l’unica proposta pervenuta risulta eseere quella dell’Istituto di Credito MPS ha offerto un 
mutuo decennale con sei mesi di prefinanziamento al tasso Euribor 6 mesi più uno spread di 2,75% – 
costo istruttoria 2 per mille - assicurazione specifica obbligatoria sull’impianto;  
Sentita la relazione del Presidente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il finanziamento proposto dalla Monte dei Paschi di Siena per un importo di 190.000,00 euro 
alle condizioni di base specificate in premessa di cui all’offerta del 13/05/2011. 
Di dare Mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari riguardanti le pratiche per il 
perfezionamento del finanziamento. 

 
Il Presidente comunica che a seguito dell’acquisto effettuato del sistema di automazione robotica per la nuova 
Farmacia Comunale Migliarina il Direttore in base al Regolamento delle spese in economia ha espletato la 
procedura necessaria per procedere alla scelta del contraente per una locazione finanziaria quale strumento di 
pagamento per l’acquisizione del sistema citato. In base alle offerte pervenute ed alla valutazione effettuata con il 
supporto della consulenza Tecnica del Dott. Gianfranco Antonioli il migliore offerente è risultato il MPS LEASING & 
FACTORING. La proposta prevede  84 rate suddivise 13 + 71 di cui le prime rate sono più leggere ripartendo poi 
sulle 71 successive, ciò consente di portare a regime l’investimento senza troppo carico finanziario. 
Il CDA ascoltato quanto esposto adotta il seguente atto deliberativo: 
12.9.2 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO LEASING AUTOMAZIONE ROBOTICA 

MAGAZZINOCENTRALIZZATO FARMACIA CENTRO 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la delibera 9.5.1 del 27.05.2011 relativa all’acquisto del sistema di automazione robotica per 
la gestione del Magazzino presso la nuova Farmacia Comunale Migliarina in fase di allestimento, dalla 
Ditta Pharmathek – Via E.Fermi, 43 – 37136 Verona, la quale provvederà anche alla relativa installazione 
e manutenzione;  
Considerate l’opportunità di procedere al finanziamento della fornitura mediante contratto di leasing; 
Considerate le richieste di preventivo effettuate in conformità all’art. 27 del D.Lgs. 163/2006 e le offerte 
pervenute, è risultato migliore quello offerto dalla Ditta MPS LEASING & FACTORING che ha proposto 
un leasing mobiliare per 84 mesi (13+71) con un solo canone anticipato di cui le prime 13 rate ad un 
valore inferiore e le altre mediamente più alte - tasso di riferimento Euribor 3 mesI 360 più uno spread di 
1,438, – costo istruttoria euro 250 – riscatto 1.450,00 – assicurazione 50,99 mese (eventuale);  
Sentita la relazione del Presidente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la proposta di leasing per un importo di 145.000 euro formulata dalla società MPS 
LEASING & FACTORING di cui all’offerta n.ro rif. 2011/0026113 del 28/06/2010. 
Di dare Mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari riguardanti le pratiche per il 
perfezionamento del finanziamento. 

 

12.10 Varie ed eventuali. 
Il Direttore illustra i bozzetti delle Insegne per la nuova Farmacia e per le vetrofanie da applicare alla nuova 
Farmacia Migliarina e Centri Servizi Migliarina e Campo Aviazione. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



13 VERBALE DEL 05 LUGLIO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ===== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario ed il Presidente del 
collegio dei revisori Dott. Baroni Daniele ed il Sindaco Revisore Avv. Pardini Marco. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1164 del 01.07.2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Modifica Preliminare compravendita per Acquisto Immobile Viareggio Patrimonio – ex Ospedale Tabarracci; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente prima di iniziare la discussione pone in approvazione il Verbale n. 12 del 30.06.2011, il verbale viene 
approvato all’unanimità. 
Il Presidente considerata la presenza del Collegio Dei Revisori, Presidente Dott. Baroni Daniele ed Avv. Pardini 
Maro, e dell’Avv. Francesco Frati da corso alla discussione del punto 2 dell’odierno Ordine del Giorno. La 
discussione viene trascritta al punto corrispondente all’ordine del giorno. 

13.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha provveduto a dare disdetta del contratto di locazione in essere con la 
Sig.ra Marchi Maria per il Fondo Commerciale sito in Via Rosselli 22 sede del Centro Educativa Territoriale. Il CDA 
prende atto ed approva. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha provveduto alla stipula della Convenzione con l’ASL 12 Versilia per 
l’espletamento del Servizio Cup presso i Centri di Servizio di Migliarina e Campo d’Aviazione. Il CDA prende atto ed 
approva. 

13.2 Modifica Preliminare compravendita per Acquisto Immobile Viareggio Patrimonio – ex Ospedale 
Tabarracci; 
La Discussione inizia alle ore 17.00. 
Il Presidente comunica che a seguito della deliberazione adottatta nella riunione precedente riferita all’argomento in 
discussione, è stato contattato dal Sindaco il quale gli ha comunicato che il preliminare di acquisto da stipulare con 
la Viareggio Patrimonio s.r.l. non è di euro 160.000,00, ma di euro 600.000,00 in quanto la società patrimoniale del 
Comune di Viareggio necessita di finanziare con urgenza, oltre al filtraggio per lo Stadio dei Pini anche la 
sistemazione della Via Aurelia Sud Loc. Cotone. Il Presidente riferisce che ha informato il Sindaco della situazione 
finanziaria dell’Azienda e della impossibilità di versare tale importo. Nel contempo il Presidente comunica che in 
questi giorni, dai contatti tenuti con il Notaio Monaco, sono sopravvenute altre difficoltà in merito alle condizioni 
poste sul preliminare d’acquisto come deliberate nella riunione precedente. Le difficoltà emerse riguardano il 
trasferimento immediato del possesso del fabbricato ed aree esterne e l’esecuzione dei lavori, infatti queste 
clausole non possono essere inserite in quanto l’Immobile, oggetto dell’acquisto, risulta vincolato dal Ministero dei 
Beni Culturali, quindi il possesso e la piena proprietà viene acquisita 60 giorni dopo la stipula del contratto 
definitivo. Pertanto, considerato quanto esposto, dovrà essere inserita la clausola che la Viareggio Patrimonio s.r.l. 
dovrà esperire tutte le pratiche urbanistiche necessarie affinchè si ottenga una modifica la piano di recupero in 
modo da cambiare la destinazione d’uso dell’Immobile in modo che l’Azienda possa realizzare il progetto per il 
Centro Anziani come inserito nel piano programma 2010 - 2012, così come possa essere realizzata la 
sistemazione esterna dell’area funzionale alla RSA. Infine come comunicato dallo Studio Notarile l’area esterna, 
funzionale alla RSA, di cui se ne ipotizzava l’acquisizione con il precedente atto del 30.6.2011, non è realizzabile in 
quanto la proprietà non è divisibile. 
Il CDA scoltato il Presidente sviluppa un’ampia ed approfondita discussione dalla quale emerge in modo unanime 
che la questione, così come modificata dalle ultime richieste da parte della Viareggio Patrimonio s.r.l., debba 
essere affrontata congiuntamente all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e con il Presidente 
della Viareggio Patrimonio s.r.l.. 
Si esprime sul punto anche il Direttore che fa presente che deve essere salvaguardata la difficile situazione 
finanziaria dovuta in particolare ai mancati pagamenti da parte del Comune sia in merito ai crediti ordinari che in 
merito ai servizi sociali riguardanti il Fondo per la non autosufficienza, così come deve essere salvaguardata la 



realizzazione del progetto inserito nel Piano Programma 2010 – 2012 che persegue l’obiettivo di restituire alla 
cittadinanza viareggina l’ex Ospedale quale centro servizi polifunzionale per gli Anziani, il tutto però con 
l’acquisizione dei dovuti finanziamenti. Il Direttore infine fa presente che oltre la problematica finanziaria, in questo 
ultimo periodo è subentrata anche la problematica relativa al convenzionamento della struttura, sia per quanto 
riguarda la RSA che per tutti i servizi agli Anziani. Dell’argomento ricorda che unitamente al Presidente è stato 
interessata l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco. Infine deve essere evidenziato con chiarezza 
sul preliminare che l’acquisto sia subordinato all’approvazione da parte dell’A.C. della modifica al piano di recupero 
che consenta la realizzazione del Centro servizi per gli Anziani e la realizzazione della sistemazione delle aree 
esterne come da progetto in fase di stesura. 
Il Collegio dei Revisori ritiene che in base a quanto esposto dal Presidenten, dal CDA e dal Direttore sia opportuno 
salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’Azienda, pertanto il Preliminare deve essere opportunamente condizionato 
e l’esborso liquidio dovrà riguardare l’importo già deciso nella riunione precedente, la differenza potrà essere 
saldata a mezzo cessione del Credito verso il Comune di Viareggio.  
Il Presidente al termine della discussione invita l’Avv. Francesco Frati a supportare l’Azienda nella fase di 
predisposizione del preliminare in modo da definire unitamente allo Studio Notarile una bozza che contenga tutti gli 
elementi discussi nell’odierna seduta ed in particolare di curare particolarmente la clausola riguardante l’aspetto 
urbanistico. 
Il Presidente quindi riassume gli elementi di salvaguardia emersi chiaramente dalla discussione sui quali non può 
essere in nessun modo derogato: 
- l’acquisizione deve essere assolutamente condizionata alla modifica del piano di recupero del compendio 
Immobiliare ex Tabaracci in modo che l’Azienda possa realizzare il Centro per Anziani così come progettato ed 
approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano Programma 2010 -2012; 
- che il piano di recupero preveda la realizzazione della sistemazione delle aree esterne come da progetto 
funzionale in fase di stesura dall’ufficio tecnico Comunale; 
- l’acquisizione di uno specifico finanziamento sia per l’acquisto che per la ristrutturazione; 
- la restituzione di quanto versato nel caso di scioglimento del preliminare; 
- il pagamento dell’acconto prezzo parte in contanti e parte a mezzo di cessione del credito o anticipazione di 
fattura o contanti a stati d’avanzamento. 
Al termine della discussione il CDA decide di non modificare l’atto deliberativo n.12.8.1 del 30.06.2011 rinviado 
l’eventuale modifica dopo avere discusso direttamente con l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, 
Ragioniere Capo e Direttore Generale. Pertanto da mandato al Presidente di fissare urgentemente un incontro con 
il Sindaco, il Ragioniere Capo ed il Direttore Generale.  
La discussione termina alle ore 18.30, lasciano la seduta l’Avv. Francesco Frati ed il Collegio dei Revisori. 

13.3 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 

 



14 VERBALE DEL 11 LUGLIO 2011 
 
Alle ore 12.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ===== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata telefonicamente in via d’urgenza per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Preliminare compravendita per Acquisto Immobile Viareggio Patrimonio – ex Ospedale Tabarracci; 
3. Varie ed eventuali. 

 

14.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che l’inaugurazione dei Centri di Servizio Migliarina e Campo d’Aviazione è stata rinviata al 
25.7.2011 congiuntamente all’apertura della Nuova Farmacia Migliarina. 
Il Presidente presenta il materiale informativo sia per il trasferimento che per i centri di servizio. 

14.2 Preliminare compravendita per Acquisto Immobile Viareggio Patrimonio – ex Ospedale Tabarracci; 
Il Presidente in merito all’argomento riepiloga quanto discusso nella riunione del 6.7.2011 ore 16.30 con il Sindaco, 
Ragioniere Capo, Presidente Viareggio Patrimonio s.r.l., Assessore Bucciarelli Roberto, il CDA al completo, il 
Direttore ed il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Baroni Daniele. 
Nell’incontro il Sindaco ha chiaramente illustrato le necessità che spingono la Viareggio Patrimonio s.r.l. a 
richiedere contestualmente alla stipula del Preliminare d’acquisto del Fabbricato ex Ospedale Tabaracci individuato 
nella perizia giurata dell’Arch. Stefano Pescaglini del 28.05.2010, e precisamente l’estrema urgenza di finanziare la 
realizzazione del filtraggio presso lo Stadio dei Pini e la realizzazione dei lavori di sistemazione del tratto Aurelia 
Sud Località Cotone. Tali lavori risultano prioritari e necessari per l’Amministrazione Comunale. Il Presidente dopo 
tale esposizione chiarisce che l’Azienda aveva già deliberato la stipula del preliminare per un importo di 160.000,00 
importo massimo liquidabile per non compromettere l’equilibrio finanziario dell’Azienda, inoltre evidenzia che 
l’integrazione di anticipazione di cassa di euro 1.500.000,00 è stata concessa invia temporanea fino al 31.12.2011 
spendibile per liquidità corrente tenuto conto della sua limitata validità, pertanto la complessiva anticipazione 
attuale per 3.500.000 è utilizzata per 2.800.000 euro. Di contro l’Azienda vanta un credito verso il Comune di 
Viareggio per circa 2.000.000 di euro, di cui circa 350.000 per il servizio sociale per la non autosufficienza erogato 
per tutti i Comuni della Versilia. Il Presidente in riferimento proprio ai servizi erogati per la gestione del Fondo per la 
non autosufficienza ha richiesto al Ragioniere Capo che siano versati urgentemente in quanto come detto, il 
l’Azienda sta sostenendo i servizi per tutti i Comuni della Versilia. Al termine il Presidente fa presente, per dare 
comunque una risposta positiva alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, che l’importo richiesto potrebbe 
essere saldato con 160.000,00 euro in contanti e il restante con cessione di parte del credito vantato nei confronti 
dell’A.C. o anticipazione di fattura, nel caso che alla Viareggio Patrimonio s.r.l. non fosse possibile ne la cessione, 
ne l’anticipazione di fattura per mezzo di versamento in contanti a stato avanzamento lavori relativi alla 
sistemazione della Via Aurelia Sud Loc. Cotone. 
Di contro però devono essere inserite le seguenti clausole sospensive e rosultorie nel Preliminare d’acquisto: 
- l’acquisizione deve essere assolutamente condizionata alla modifica del piano di recupero del compendio 
Immobiliare ex Tabaracci in modo che l’Azienda possa realizzare il Centro per Anziani così come progettato ed 
approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano Programma 2010 -2012; 
- che il piano di recupero preveda la realizzazione della sistemazione delle aree esterne come da progetto 
funzionale in fase di stesura dall’ufficio tecnico Comunale; 
- l’acquisizione di uno specifico finanziamento sia per l’acquisto che per la ristrutturazione; 
- la restituzione di quanto versato nel caso di scioglimento del preliminare; 
- il pagamento dell’acconto prezzo parte in contanti e parte a mezzo di cessione del credito o anticipazione di 
fattura o contanti a stati d’avanzamento. 
Il Presidente continua nell’esposizione riepilogando quanto detto dagli altri presenti in particolare:  
- Il Sindaco conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale, così come l’Assessore all’Urbanistica Roberto 
Bucciarelli a portare avanti le pratiche di modifica urbanistica che saranno proposte e predisposte dalla Viareggio 
Patrimonio s.r.l.; 



- Il Presidente della Viareggio Patrimonio Rag. Stefano Lazzeri si impegna a dare corso alle pratiche di modifica 
urbanistica, a dare corso alla domanda di autorizzazione al Ministero dei beni culturali all’alienazione dell’Immobile 
ed infine a tovare risorse (anticipazione su fattura) onde evitare l’esborso di liquidità da parte dell’Azienda per i 
restanti 440.000 euro. 
Al Termine dell’esposizione il CDA si ritrova unanime su quanto riepilogato dal Presidente pertanto decide di 
annullare l’atto deliberativo 12.8.1 del 30.06.2011 e di riproporlo come di seguito modificato: 
14.2.1 ACQUISTO PORZIONE DI IMMOBILE EX TABARRACCI – PERIZIA GIURATA ARCH. STEFANO 

PESCASGLINI DEL 28.05.2010 - ADIACENTE LA PORZIONE D’IMMOBILE DESTINATA ALLA RSA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato l’atto deliberativo n. 18.7.1 del 26.08.2009 riguardante “ACQUISTO PORZIONE DI 
IMMOBILE EX TABARRACCI – LOTTO RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 24.4.08 “U.O. 
UFFICIO URBANISTICA-ESPROPRI” - ADIACENTE LA PORZIONE D’IMMOBILE DESTINATA ALLA 
RSA”; 
Tenuto conto che il prezzo è stato definito dalla Perizia Giurata dell’Arch. Stefano Pescaglini datata 
28.05.2010, che tiene conto del valore corrisposto per l’esproprio di cui alla determina dirigenziale sopra 
citata, ammontate a complessive euro 1.990.000 oltre IVA se dovuta; 
Tenuto conto che la porzione d’Immobile in oggetto risulta adiacente e legata strutturalmente alla 
porzione d’Immobile ricevuta in comodato d’uso dal Comune di Viareggio – contratto repertorio n. 8506 
del 15.11.2006 – destinata alla realizzazione di una residenza sanitaria assistita; 
Tenuto conto che le porzioni di immobili e terreni individuate nel piano di recupero, di cui alle 
deliberazioni della Giunta Municipale n. 473 del 22.07.2005 e n. 787 del 20.12.2005 e alla planimetria 
allegata alla Perizia Giurata dell’Arch. Stefano Pescaglini datata 28.05.2010, UMI2 Fabbricato B e UMI6, 
risultano strettamente funzionali ed indispensabili alla fruizione della Residenza Sanitaria Assistita 
attualmente in fase in completamento; 
Considerato lo studio effettuato dal Consulente tecnico dell’Azienda Giacomo Ghinolfi, che tiene conto 
delle esigenze di carattere sociale riguardanti  gli anziani presenti sul territorio, relazione agli atti 
dell’Azienda di cui al prot. 2451 del 20/08/2009 come modificata con l’approvazione dell’aggiornamento 
del Piano Programma 2010 – 2012 di cui alla deliberazione n. 11.6.1 del 09.07.2010 approvata dal 
Consiglio Comunale con atto n. 41 del 27.07.2010; 
Ritenuto che la nuova struttura, così come descritta nello studio realizzato, dovrà essere finalizzata a 
sviluppare dei servizi diversificati rivolti a cittadini anziani mediante una serie di proposte socio 
assistenziali che, unitamente ed in sinergia alla RSA in via di realizzazione, possano rappresentare una 
vera e propria rete di servizi tesa a dare il maggior numero di risposte ai cittadini di Viareggio e, in misura 
minore, a persone che provengano da altri luoghi e che temporaneamente, per ragioni turistiche, si 
trovano in Versilia; 
Considerato che, l’acquisizione della porzione d’immobile può determinare, nella fase di realizzazione 
dell’adiacente RSA, delle notevoli economie e funzionalità nella ristrutturazione del complessivo 
compendio come sopra descritto;  
Considerato che, il costo per l’acquisizione e ristrutturazione verrà finanziato mediante mutuo bancario; 
Tenuto conto delle notevoli difficoltà a trovare risorse finanziare poiché sono già andate deserte tre gare 
indette dall’Azienda per il reperimento di risorse finanziarie, così come al momento non è percorribile la 
strada per la richiesta di finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti; 
Tenuto conto del Piano di recupero urbanistico di cui alle deliberazioni della Giunta Municipale n. 473 del 
22.07.2005 e n. 787 del 20.12.2005 e del verbale della CONFERENZA DI SERVIZI del 09.11.2010 che 
non consente il pieno sviluppo del progetto presentato in fase di aggiornamento del Piano Programma 
sopra indicato; 
Tenuto conto che sul complesso Immobiliare oggetto dell’acquisto grava il vincolo frl Ministero dei Beni 
Culturali di cui al provvedimento n. 73/2007 del 06.03.2007 ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto 
legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.; 
Considerato che la Viareggio Patrimonio s.r.l. sta predisponendo gli atti per ottenre l’autorizzazione 
all’alienazione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. sopra citato;  
Considerata la richiesta della Viareggio Patrimonio s.r.l. di un versamento in conto prezzo per un importo 
di euro 600.000, di cui 160.000,00 euro saranno versati alla stipula del Preliminare d’acquisto, mentre la 
somma restante sarà liquidata tramite cessione di Crediti vantati dall’Azienda nei confronti del Comune di 



Viareggio, o in ultimo, per contanti con modalità da concordare; 
Considerato che è necessario che la Viareggio Patrimonio s.r.l. presenti, secondo i progetti esecutivi in 
fase di realizzazione per la sistemazione esterne delle aree la relativa pratica urbanistica per consentire 
la realizzazione dei lavori da parte di ASP, così come dovrà presentare le relative pratiche urbanistiche 
per modificare la destinazione d’uso del fabbricato oggetto dell’acquisto in modo da consentire la piena 
realizzazione del progetto presentato da ASP di cui al Piano Programma 2010 – 2012 approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 47 del 27.7.2010; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
- Di annullare la precedente deliberazione n. 12.8.1 del 30.06.2011; 
- Di autorizzare il Direttore Generale Dott. Marco Franciosi al compimento della prospettata operazione, 
conferendogli ampio mandato per la stipula con la società unipersonale "Viareggio Patrimonio s.r.l." del 
contratto di compravendita (e del relativo preliminare) aventi ad oggetto l'acquisto di una o più delle 
porzioni facenti parte del complesso immobiliare individuato nel Piano di Recupero come "UMI 2" e "UMI 
6", descritte nella perizia di stima giurata redatta dall'Architetto Stefano Pescaglini in data 28 maggio 
2010 e che, in copia fotostatica, qui si allega sotto "<A>", per un prezzo non superiore a quanto risulta 
dalla predetta perizia, oltre I.V.A. e imposte di legge se dovute, con ogni facoltà all'uopo occorrente, ivi 
compresa quella di subordinare il preliminare di compravendita, con riferimento ad uno o più degli 
immobili in oggetto: 
• all'ottenimento di finanziamento bancario per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili in oggetto; 
• all'approvazione da parte del consiglio comunale di delibera con cui si attribuisca agli immobili in 

oggetto una destinazione urbanistica per servizi sociali agli anziani conformi al progetto 
dell'"AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI (A.S.P.)" cui al prot. 2451 del 20/08/2009 come modificata 
con l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Programma 2010 – 2012 di cui alla deliberazione n. 
11.6.1 del 09.07.2010 approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 27.07.2010; 

• alla variazione del piano di recupero riguardante la sistemazione delle aree esterne dell’ex 
Compendio Ospedaliero, come da progetti esecutivi predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

- Di dare mandato al Direttore di procedere con procedura negoziata, ai sensi dell’art.57, comma 2 lett. 
a), D.Lgs. 163/2006, alla gara per un mutuo ipotecario finalizzato al finanziamento dell’acquisto e 
ristrutturazione dell’Immobile oggetto del presente atto. 
- Di dare mandato al Direttore, in caso di risoluzione contrattuale per effetto delle clausole risolutive sopra 
esposte, di stabilire i modi di restituzione dell'acconto prezzo come sopra definito. 
Il Presente atto integra la precedente deliberazione n.18.7.1 del 26.08.2009 adottata per l’acquisto dei 
fabbricati di cui all’oggetto. 

 
Lascia la seduta alle ore 13.30 la Consigliera Mattei Valeria 

14.3 Varie ed eventuali. 
Il Presidente ricorda che è in corso una vertenza legale per una pratica cimiteriale riguardante il pagamenti di oneri 
per esumazione di ordinaria trentennale contestata dalla Sig. Signorelli Erminia – Fatt. 292 del 20.04.2010. In 
merito il nostro legale incaricato fa presente che la Sig.ra Signorelli intende resistere alla richiesta di pagamento 
effettuata dall’Azienda. Pertanto si propone di procedere al decreto ingiuntivo. Il CDA concorda con il Presidente e 
da mandato al Direttore di procedere nella vertenza. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



15 VERBALE DEL 15 LUGLIO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ===== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1191 del 09.07.2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Aggiudigazione Provvisoria Gara Refezione Scolastica; 
7. Varie ed eventuali. 
 

15.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente da Lettura della lettera di risposta (prot. 1195 11/07/2011) ai cittadini del quartiere Marco Polo di cui al 
prot. N.2075 e della lettera ai Vigili Urbani in merito alla sorveglianza sul Cimitero. 
Il Presidente comunica che con prot. 1213 del 13.07.2011 è stata inoltrata richiesta al Funzionario Bertoni Daniele 
per la modifica del regolamento in merito all’esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni presso i Cimiteri 
Comunali. Questo consentirà una migliore organizzazione del lavoro e la possibilità di eliminare la chiusura del 
mercoledì pomeriggio. Il CDA approva la proposta presentata. 
Il Presidente comunica che su incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale, ha incaricato il Direttore di 
procedere a valutare i lavori necessari per sistemare l’area esterna del Cimitero di Torre del Lago, invaso ancora 
una volta dai rifiuti abbandonati dalle persone con poco senso civico, ed i lavori per eliminare le infiltrazioni d’acqua 
sul primo piano. 
Il Presidente presenta il programma dell’inaugurazione della nuova Farmacia Migliarina e dei Centri Sanitari 
Migliarina e Campo d’Aviazione. L’inaugurazione è prevista per il giorno 27 p.v. alle ore 10.30 presso la Farmacia 
Migliarina di Via Monte Cavallo e alle ore 12.00 presso il nuovo centro di Via Fabio Filzi. Il Presidente presenta il 
materiale stampato per la comunicazione e le vetrofanie che saranno poste sui vetri della Farmacia Migliarina e dei 
Centri Sanitari. Il CDA condivide il programma presentato ed il materiale predisposto. 

15.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente formalizza che dall’odierna seduta i verbali sono stati messi a disposizione del CDA in una sezione 
privata del sito www.aspviareggio.it consultabile da ogni consigliere con propria password privata. I Consiglieri 
quindi avranno la possibilità di leggere i verbali e fare le proprie eventuali osservazioni prima di ogni seduta. Infine, 
come suggerito dal Consigliere Ugo Unti, sarà messo a disposizione la documentazione riguardante l’ordine del 
giorno di ogni seduta in modo di approfondire i rispettivi argomenti oggetto della riunine di Consiglio. 
Il Presidente pertanto pone in approvazione i verbali n.ri 13-14 che all’unanimità vengono approvati. 

15.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/07/2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – MAFFEI ANDREA 
Considerato che a partire dal 11/07/2011 e fino al 29/07/2011 sarà attivato il servizio di consegna pasti nel 
pomeriggio alla Caritas; 
Considerato che il Sig. Maffei Andrea sta svolgendo i servizi estivi per il mese di luglio; 
Valutata la disponibilità del Sig. Maffei Andrea di variare il suo orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro, del Sig. Maffei Andrea dal 11/07/2011 al 29/07/2011, con un totale di 27 ore e 30 così 
distribuite: 

Giorni Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI 09.30 13.30 16.15 17.45 



MARTEDI 09.30 13.30 16.15 17.45 
MERCOLEDI 09.30 13.30 16.15 17.45 
GIOVEDI 09.30 13.30 16.15 17.45 
VENERDI 09.30 13.30 16.15 17.45 

 
La Commissione ascoltato il Presidente: 
15.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 30/06/2011 al 14/07/2011, 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 30/06/2011 al 14/07/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

15.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 
15.4.1 PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DIPENDENTE SETTORE CIMITERO – MORESCALCHI 

ALESSANDRO. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato il fatto accaduto il 23/06/2011 alle ore 2011 presso il Cimitero Comunale di Torre del Lago 
come relazionato dal Coordinatore del Settore Cimiteriale Dott. Gabrielli Roberto di cui al prot. N.2551 del 
24/06/2011 in merito al comportamento tenuto dal dipendente dell’Azienda Settore Cimiteri Sig. 
Morescalchi Alessandro; 
Vista la contestazione effettuata al dipendente dell’Azienda Settore Cimiteri Morescalchi Alessandro di 
cui alla lettera n. 1098 del 24/06/2011, ricevuta dallo stesso in data 29/06/2011; 
Considerate le giustificazioni addotte dal dipendente Morescalchi Alessandro lettera del 01/07/2011 
ricevuta dall’Azienda il 07/07/2011 ; 
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 10 giorni di sospensione per le 
seguenti motivazioni:  
accertata la fondatezza degli addebiti di cui alla lettera di contestazione del 18/07/2011 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. Tenuto conto che spesso il lavoro viene 
svolto da una solo persona in sede distaccata come è il Cimitero di Torre del Lago il comportamento 
tenuto dal Sig. Morescalchi Alessandro rompe un rapporto fiduciario indispensabile per il rapporto di 
lavoro. Infine tenuto conto che il Sig. Morescalchi Alessandro lo scorso hanno ha subito un pesante 
provvedimento disciplinare a seguito di un deplorevole e grave comportamento, ritengo proporre al 
Consiglio di Amministrazione un provvedimento disciplinare pari a dieci 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 e che la situazione risulta aggrvato dal fatto che il Sig. Morescalchi lo scorso anno 
(delibera n. 5.4.1 del 2010) ha subito un provvedimento disciplinare del massimo della sospensione dal 
lavoro prevista dal CCNL per gravi motivi; 
Valutata però, l’Anzianità della persona, nonché il particolare momento di crisi, si ritine di considerare 
valida la proposta fatta dal Direttore e di applicare un provvedimento disciplinare pari a dieci giorni di 
sospensione nei modi e termini previsti dal CCNL; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di adottare un provvedimento disciplinare pari a dieci giorni di sospensione nei confronti del Sig. 
Morescalchi Alessandro in base alla contestazione effettuata in data 24/06/2011, tenuto conto degli 
accertamenti, delle giustificazioni e della proposta del Direttore descritta in premessa. 
Di dare mandato al direttore di provvedere alla comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme 



previste dal CCNL. 
 
15.4.2 Richiesta di aspettativa di Ausiliaria Sig.ra Guzman Cabanilla Nely 

Considerato che la signora Guzman Cabanilla Nely, ausiliaria, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato part-time ha richiesto un periodo di aspettativa dal 12/12/2011 fino al 23/01/2011; 
Visto che il CCNL della FISM ne prevede la concessione; 
Sentito il direttore 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Concede l’aspettativa alla  signora Guzman Cabanilla Nely, ausiliaria, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato part-time ha richiesto un periodo di aspettativa dal 12/12/2011 fino al 23/01/2011.  

15.5 Spese in economia; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha affidato le seguenti forniture, ai sensi del vigente regolamento delle 
spese in economia, riguardanti la realizzazione della nuova farmacia Migliarina e Centri Sanitari Miglirina e Campo 
D’aviazione: 
 
ARREDI FARMACIA FRIEGON 109.343,24 
ARREDI CENTRI SERVIZI ROLDA LUCCA 13.100,00 
PIATTAFORMA ELEVATRICE FARMACIA BERTAZZONI 16.150,00 
INSEGNE LUMINOSE NEON BICICCHI 11.750,00 
PAVIMENTAZIONE FARMACIA CASTELLI 8.900,00 
PORTA AUTOMATICA FARMACIA MENICHETTI 5.250,00 
AUTOMATISMO PORTA EMMECI DI CIMA 3.200,00 
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VERSILIA SERVIZI 15.000,00 
IMPIANTO ELETTRICO GRASSI & CORTOPASSI 18.500,00 
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE A.C.R. 26.500,00 
CORPI ILLUMINANTI BIENNE 5.000,00 
GRUPPO CONTINUITA' UPS  15.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE  247.693,24 
 
Il Presidente comunica che l’esatta dimensione della spesa sostenuta sarà effettuata a conclusione dei lavori in 
quanto saranno precisamente definite tutte le varianti progettuali che si sono rese necessarie in fase di esecuzione 
in particolare per quanto riguarda gli impianti e le opere murarie d’assistenza alle ditte d’impianto. 
Il Presidente comunica che tutti i costi saranno finanziati mediante leasing mobiliare per raggruppamento 
omogeneo di beni. In proposito informa che sono state richieste le offerte a varie società di Leasing ed in corso di 
valutazione. 

15.6 Aggiudigazione Provvisoria Gara Refezione Scolastica; 
Il Presidente comunica che in data 20.6.2011 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte per gara 
pubblica europea per l’affidamento della fornitura pasti alla refezione scolastica, alle scuole dell’infanzia, alle scuole 
primarie, agli utenti domiciliari e altri utenti. La gara è stata effettuata in base alle norme previste dal Codice degli 
appalti D.Lgs. 163 del 2006 in materia di forniture e da quanto previsto dal Bando di Gara e CSO di cui alla 
deliberazione 7.7.1 del 29.04.2011. L’aggiudicazione della Fornitura è stata effettuata in base a quanto previsto 
all’art.83 del D.lgs 163/2006, e cioè a favore dell.offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di elementi e 
criteri stabiliti dal Bando di gara ai quali è stato riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti suddivisi 
per 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo offerto. La Commissione di Gara, nominata con deliberazione n. 11.6.1 
del 20.06.2011, ha provveduto alla relativa valutazione delle offerte completando i lavori in data 14.07.2011 e 
provvedendo all’aggiudicazione provvisoria della Gara alla R.T.I. Alisea – Cir. Il Presidente comunica che la 
commissione giudicatrice ha consegnato tutti gli atti di gara con i rispettivi verbali di ogni seduta al R.U.P. Rag. 
Stefania Tori la quale provvederà con l’ausilio dell’Ufficio Affari Generali dell’Azienda ad espletare tutte le verifiche 
documentali previste dal Codice degli appalti D.Lgs. 163 del 2006 e rimetterli al CDA al fine di procedere nei termini 
previsti di legge all’aggiudicazione definitiva. 
Il CDA ascoltato quanto esposto prende atto degli atti di gara fino al momento predisposti ratificando l’operato della 
Commissione Giudicatrice della gara. 



15.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



16 VERBALE DEL 27 LUGLIO 2011 
 
Alle ore 13.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la del nuovo centro servizi ASP di Via Filzi 120 a Viareggio. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: la Consigliera Valeria Mattei. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo telefono per discutere di argomenti urgenti: 
1. Contratto Leasing rifacimento locali ed arredo nuova Farmacia e centro servizi Migliarina; 
2. Bozza Convenzione Medici per Ambulatori Centro servizi; 
3. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

16.1 Contratto Leasing rifacimento locali ed arredo nuova Farmacia e centro servizi Migliarina; 
Il Presidente comunica che a seguito dei lavori eseguiti per l’allestimento dei locali e dell’arredo della farmacia e  
dei Centri Servizi, come comunicati nelle precedenti riunioni e dettagliati nella riunione del 30.6.2011 e del 
15.7.2011, si è proceduto alla richiesta di preventivi alle Compagnie finanziarie specializzate precisamente: MPS 
Factoring, Alba Leasing, Comifin, Leasint – Famalease e Banco di Sardegna. In merito interviene il Direttore il 
quale fa presente che la procedura seguita è conforme al regolamento delle spese in economia, anche se l’importo 
considerato nel suo complesso supera il valore previsto dal regolamento, in quanto, la particolarietà del 
finanziamento, come dimostrato che alcune finanziarie non hanno risposto alla richiesta e precisamente Alba-
Leasing e Banco di Sardegna, così come MPS Factoring si è resa disponibile solo parzialmente, restringono le 
possibilità di scelta del contraente. Comunque la procedura seguita rientra è conforme a quanto previsto dall’art.27 
del D.Lgs. 163/2006. Pertanto le offerte valutate sono state quelle di Comifin e Leasint-Farmalease con la 
consulenza finanziaria del Dott. Antognoli Gianfranco che ha supportato l’Azienda nelle valutazioni anche dell’altro 
contratto di leasing stipulato per il magazzino automatizzato e per il finanziamento del fotovoltaico. 
Dalla valutazione è emerso che la migliore offerta è stata quella della Sicietà Leasint-Farmalease per un valore 
contrattuale di 237.000 che potrà essere oggetto di variazioni +/- in base alla definizione finale dei lavori. 
La proposta prevede  84 rate suddivise 12 + 72 di cui le prime rate sono più leggere ripartendo poi sulle 72 
successive, ciò consente di portare a regime l’investimento senza troppo carico finanziario iniziale consentendo 
all’investimento di andare a regime e produrre le risorse necessarie per far fronte al maggiore carico finanziario 
successivo. 
Il CDA ascoltato quanto esposto adotta il seguente atto deliberativo: 

 
16.1.1 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO LEASING ARREDO E PREDISPOSIZIONE LOCALI NUOVA 

FARMACIA E CENTRI SERVIZI ASP  
 IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamato il Piano Programma degli investimenti per il triennio 2011 – 2013 approvato con delibera n. 
20.7.1 del 13.12.2010 e già approvato dalla Commissione Bilancio del Consiglio Comunale; 
Richiamati i verbali del 30.06.2011 e 15.07.2011 nei quali sono stati dettagliate le spese riguardanti 
l’allestimento dei nuovi locali della Farmacia Migliarina e Centri Sanitari; 
Ritenuto procedere al finanziamento di detti lavori mediante leasing mobiliare, tenuto conto della 
particolarietà dei lavori da finanziare nel suo complesso; 
Considerate le richieste di preventivo effettuate agli Istitui Bancari e Finanziarie specializzate nel settore 
e precisamente MPS Factoring, Alba Leasing, Comifin, Leasint – Famalease e Banco di Sardegna; 
Tenuto conto che hanno risposto alla richiesta le società Comifin e Leasint-Farmalease; 
Considerata la valutazione effettuata con l’ausilio del Dott. Gianfranco Antonioli esperto in materia, è 
emerso che la migliore offerta è stata quella della Sicietà Leasint-Farmalease per un valore contrattuale 
di 237.000 che potrà essere oggetto di variazioni +/- in base alla definizione finale dei lavori; 
Considerato che la proposta è articolata in  84 rate suddivise 12 + 72 di cui le prime rate sono più leggere 
ripartendo il minore carico delle prime sulle 72 successive, ciò consente di portare a regime 
l’investimento senza troppo carico finanziario iniziale consentendo all’investimento di andare a regime e 
produrre le risorse necessarie per far fronte al maggiore carico finanziario successivo; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 



Di approvare la proposta di leasing formulata dalla società LEASINT S.P.A. Via Montebello 18 – 20121 
Milano, tramite la società Farmalease s.r.l. sita in via N. Sauro 78 – 12045 Fossano (CN), con preventivo 
n. 2011/0052569 del 07/07/2011 per un importo di euro 237.116,24 suscettibile di variazioni a seguito 
della definizione finale dei lavori oggetto di finanziamento. 
Di dare Mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari riguardanti le pratiche l’ottenimento del 
finanziamento. 

 

16.2 Bozza Convenzione Medici per Ambulatori Centro servizi; 
Il Presidente ricorda che in base al progetto inserito nel Piano Programma 2010-2012 approvato 
dall’Amministrazione Comunale, che ha previsto la realizzazione di due “Centri di Servizio ASP”, nei locali adiacenti 
rispettivamente alla sede della Farmacia ex Campo d’Aviazione, via F. Filzi, e alla sede della Farmacia Migliarina, 
via  Monte Cavallo. Nei “Centri di Servizio ASP” oggi inaugurati, sono stati attivati e vi vengono svolti, servizi 
infermieristici e il servizio di prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private 
convenzionate (CUP), inoltre, sono previste attività ambulatoriali di medicina generale e specialistica, nell'ottica di 
costituire dei “presidi” sanitari territoriali e di costituire un insieme organico con la Farmacia, vista non più come 
mera attività di dispensazione del farmaco ma come “Farmacia dei Servizi”, come introdotto dall’art. 11 della legge 
n. 69/2009.  
Il Presidente, come già discusso in riunioni precedenti nelle quali fu deciso di stipulare con i medici interessati un 
rapporto convenzionale, ha fatto predisporre dal Direttore unitamente all’Avv. Francesco Frati una bozza di 
convenzione nella quale sia regolato il rapporto che deve intercorrere fra l’Azienda ed il singolo medico o gruppo di 
medici. Pertanto presenta la bozza predisposta. 
Il Presidente per quanto riguarda la parte economica comunica che è stato inserito un compenso orario forfettario 
riferito al piano orario che sarà concordato con i medici interessati, per quanto riguarda la durata di stabilire un 
minimo con possibilità di rinnovo e di disdetta da ambo le parti. Sulla parte economica, tenuto conto delle finalità 
dei due centri di servizio e degli indirizzi tracciati dalla legge 69/2009, ritiene che sia necessario inserire i valori orari 
per i medici di famiglia che devono assicurare la continuità ed il servizio medico al Centro Servizi, mentre per i 
medici di medicina specialistica stabilire dei valori forfettari a ½ giornata. A tal fine il Presidente propone di dare 
mandato al Direttore di definire con i medici le condizioni sopra indicate in un range di quota forfettaria fra 2-3 
euro/ora, mentre per quanto riguarda la prestazione specialistica in un range di quota forfettaria fra 25-50 euro/ ½  
giornata. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dopo ampia ed approfondita discussione adotta il seguente atto deliberativo:  
16.2.1 CONVENZIONE USO AMBULATORI MEDICI – CENTRI SERVIZI ASP 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamato il Piano Programma presentato al Bilancio di Previsione 2011, nel quale è previsto 
l’investimento riguardante l’acquisizione di due fondi, uno in Via Monte Cavallo zona Migliarina e l’altro in 
Via F. Filzi zona Campo d’aviazione, destinati alla realizzazione di due centri di servizio sanitari nei quali 
saranno sviluppate attività sanitarie, medici di base, servizio infermieristico e centro di prenotazione; 
Considerato che per sviluppare i citati servizi, CUP e servizio infermieristico, si è ritenuto appoggiarsi 
all’Associazione di Volontariato Croce Verde di Viareggio, sviluppando così sinergie e valorizzazione 
dell’Associazionismo in piena sintonia con gli indirizzi Regionali e la normativa di riferimento di cui alla 
deliberazione n. 5.7.1 del 31/03/2011 ; 
Ritenuto procedere, per l’utilizzo degli ambulatori medici, alla stipula con i medici interessati di una 
convenzione che tenga conto dei fini e degli obiettivi che l’Azienda si è prefissata con l’istituzione dei 
“Centri Servizi ASP” come definiti dall’art. 11 della legge n. 69/2009; 
Vista la bozza di convenzione predisposta con la collaborazione dell’Avv. Francesco Frati; 
Ritenuto di inquadrare l’aspetto economico in un modo differenziato fra medici di base e medici 
specialistici, per i medici di base che garantiscono un servizio continuo una quota forfettaria oraria, 
mentre per gli altri una quota forfettaria per ½  giornata. Pertanto di dare mandato al Direttore di definire 
con i medici di base un range di quota forfettaria fra 2-3 euro/ora, mentre per quanto riguarda i medici 
specialisti un range di quota forfettaria fra 25-50 euro/ ½  giornata ;  
Ritenuto infine per quanto riguarda la durata di stabilire una durata minima da concordare con la parte 
interessata; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 



Di approvare la bozza di convenzione di seguito trascritta dando mandato al Direttore di procedere alla 
definizione delle parti lasciate all’accordo fra le parti nei limiti indicati in premessa e di procedere alla 
relativa sottoscrizione: 
CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA 
SPECIALE PLURISERVIZI DI VIAREGGIO UBICATI NEL QUARTIERE EX CAMPO DI AVIAZIONE, VIA 
FILZI, E NEL QUARTIRE MIGLIARINA, VIA MONTE CAVALLO, ADIBITI A CENTRO SERVIZI SOCIO-
SANITARI 
L'anno 2011, il giorno ________ del mese di ________ , presso la sede dell'Azienda Speciale Pluriservizi 
di Viareggio, in via Aurelia Sud, n. 278, ufficio ______ ,  
TRA 
l’Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio, di seguito chiamata “ASP”, con sede in Viareggio (LU), via 
Aurelia Sud, n. 278, p.i. 01588020469, in persona del dott. Marco Franciosi, nato a Ortonovo (SP) il 
03.11.1956, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale Direttore Generale della 
medesima Azienda, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _______ , 
E 
il dott.  _______ , nato ________ , residente in _________ , via ________ , cod. fisc. ________ , di 
seguito chiamato “concessionario”, 
PREMESSO CHE 
- l’Amministrazione comunale ha invitato ASP a conformare la propria attività nel settore delle farmacie al 
modello della “farmacia di servizi”, introdotto dalla legge n. 69/2009, ridisegnando il proprio ruolo non più 
in una logica di mera “dispensatrice del farmaco”, ma in quella di presidio territoriale polifunzionale, 
offrendo un più ampio ventaglio di prestazioni; 
- dando seguito a tali indicazioni, l’Azienda Pluriservizi, nel proprio Piano Programma 2010–2012, 
presentato alla suddetta Amministrazione e dalla stessa approvato, ha previsto la realizzazione di due 
“Centri di Servizio ASP”, nei locali adiacenti rispettivamente alla sede della Farmacia ex Campo 
d’Aviazione, via F. Filzi, e alla sede della Farmacia Migliarina, via  Monte Cavallo; 
- tali “Centri di Servizio ASP” sono stati in effetti attivati e vi vengono svolti, al momento, servizi 
infermieristici e il servizio di prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e 
private convenzionate (CUP), nonché attività ambulatoriali di medicina generale e specialistica, 
nell'ottica, si ribadisce, di avviare la costituzione dei “presidi” sanitari territoriali auspicati dal legislatore; 
- le strutture in questione costituiranno anche un punto di riferimento per informazioni socio-sanitarie e 
per proporre ai cittadini nuovi modelli di organizzazione dei servizi (medicina di gruppo, medicina di 
iniziativa, ecc.); 
- nell'ambito dei “Centri di Servizio”, inoltre, nel tempo, previ i necessari accordi con il SSN, verranno 
allocati nuovi compiti e funzioni relativi alla prevenzione, educazione sanitaria e assistenza domiciliare 
integrata indicati dal menzionato art. 11 della legge n. 69/2009, 
- il dott. _________, dottore in Medicina e Chirurgia _______________ , ha chiesto di poter avere in uso 
uno degli ambulatori del “Centro di Servizio ASP” di _______ , per lo svolgimento della propria attività 
libero-professionale. 
 Tutto ciò premesso,  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
1) La ASP concede in uso al dott. ______ i locali adibiti ad ambulatorio medico siti presso il 
“Centro Servizi ASP” di ________ , via ______ , meglio identificati nella planimetria allegato “____ ” al 
presente atto. 
 Tale struttura verrà utilizzata per lo svolgimento di prestazioni libero-professionali che 
comportano le seguenti attività _______ (oppure medicina generale/specialistica), secondo le condizioni 
di cui infra. 
2) Nell'ambito del “Centro Servizi ASP” di ______  il concessionario potrà usufruire, oltre che del 
suddetto ambulatorio, dei servizi ivi presenti, quali: 
  - front office (prenotazione/accettazione) 
  - centralino telefonico – internet – rete lan 
  - servizi infermieristici 
  - servizio CUP 
3) Il concessionario utilizzerà la struttura pubblica in questione in base al piano orario settimanale 



concordato con ASP, predisposto in base alla normativa vigente, allegato “ ______ “ alla presente 
convenzione. 
 Su richiesta del concessionario e dietro autorizzazione dei competenti organi di ASP, previa 
verifica della disponibilità d'uso, i giorni di utilizzo e l'orario potranno essere variati. 
4) Il concessionario si impegna a utilizzare i locali esclusivamente per le prestazioni sanitarie rese 
nell’ambito del presente accordo, comprensive di tutte le attività regolate dall’ACN (es. utilizzo da parte di 
sostituti, ecc…), assumendosi in proposito ogni esclusiva e integrale responsabilità. 
 E' esclusa ogni possibilità di sub concessione, anche parziale, e di mutamento di destinazione. 
5) ASP si impegna a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali 
dell'ambulatorio, nonché a sostenere tutte le spese concernenti l'illuminazione, il riscaldamento e 
l'approvigionamento e consumo d'acqua, la pulizia dei locali e la fornitura di materiali igienici di consumo. 
 ASP si impegna altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature presente nel “Centro Servizi ASP”. 
 Il concessionario si preoccuperà del recupero e smaltimento di eventuali rifiuti speciali relativi 
all'attività da lui svolta. 
6) Il concessionario dichiara di aver preso visione dei locali e di averli trovati adatti all'uso per il 
quale vengono destinati, esenti da difetti che possano avere conseguenze sulla incolumità e la salute 
degli utilizzatori. Si obbliga a riconsegnare tali locali ad ASP al termine della concessione nello stesso 
stato in cui sono stati ricevuti e così come risulta dal verbale di consegna redatto il _______, allegato al 
presente atto sotto la lettere “____ “. 
7) Il medesimo concessionario dà atto che al momento dell’effettivo inizio dell’attività l'ambulatorio 
è dotato dei seguenti arredi e attrezzature di proprietà di ASP: 
  - scrivania con poltroncina e due sedie 
  - armadio per conservazione documentazione sanitaria e farmaci 
  - telefono e servizi tecnologici 
 Eventuali migliorie/innovazioni da realizzarsi a cura del concessionario dovranno ottenere il 
preventivo assenso di ASP. 
8) ASP si intende esonerata da qualsiasi responsabilità, penale, civile e amministrativa, derivante 
dallo svolgimento dell'attività del concessionario e dei propri collaboratori/dipendenti, come pure da 
qualsiasi obbligo di risarcimento danni a terzi, nonché da qualsiasi responsabilità concernente la custodia 
dei beni del concessionario lasciati presso i locali del “Centro servizi ASP”. 
 A tale scopo il concessionario dichiara di avere provveduto ad assicurare se stesso e i propri 
collaboratori/dipendenti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o 
danno che possa determinarsi nell’espletamento delle attività, esonerando espressamente la ASP da 
qualsiasi responsabilità. 
 A copertura dei danni derivanti dall’utilizzo dei locali ASP dichiara di avere stipulato, a sua 
volta, polizza “all risk” con massimale adeguato, e di rispondere direttamente per la responsabilità civile 
verso i terzi (RCT) conseguente all’esecuzione di prestazioni di competenza del personale di supporto 
(infermiere e oss) e dei propri dipendenti. 
9) L'importo forfettario orario per l’utilizzo dell'ambulatorio, arredato e attrezzato, e dei servizi del 
“Centro servizi ASP”, nonché a fronte delle spese fisse di gestione sostenute da quest'ultima, è fissato in 
€ ________ , da corrispondere in base al piano orario di cui al precedente punto 3. 
 Tutto il materiale sanitario sarà ad intero carico del concessionario. 
 Il versamento della somma calcolata come sopra avverrà a scadenze trimestrali: la prima entro 
il mese di dicembre 2011, le successive al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. 
 Nel caso in cui, nel corso dell'attività, fossero aggiunti ulteriori servizi, la quota sopra indicata 
verrà adeguata in accordo tra le parti. 
10) La presente convenzione decorre dal mese di settembre 2011 e avrà durata di ____ anni. Potrà 
essere tacitamente rinnovata di ____ anni in ____ anni; le parti, comunque, successivamente alla prima 
scadenza, potranno dare disdetta in qualsiasi momento con preavviso di due mesi mediante 
raccomandata a/r. 
11) Le parti convengono di modificare e/o integrare la presente Convenzione in qualsiasi momento, 
qualora dovessero intervenire nuove esigenze o normative in materia  
12) Le spese del presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico di ASP. 



 

16.3 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Lettieri Cataldo dipendente dell’Azienda in qualità di farmacista 
collaboratore dal 23/11/2000 in data 26/07/2011 ha presentato le proprie dimissioni dal lavoro con decorrenza  
immediata in quanto ha vinto un concorso all’Azienda farmaceutica di Roma prendendo immediato servizio. Il 
Direttore fa presente della difficoltà che dette dimissioni provocano nell’organizzazione del lavoro del personale 
Farmacista considerata la stagione estiva e la carenza di personale laureato disponibile al lavoro. Il Direttore sulla 
base delle ricerche effettuate, esurita la chiamata di tutta la graduatoria in essere per le assunzioni di personale 
Farmacista Collaboratore, l’ufficio ha contattato la Dott.sa Bonocore che aveva presentato un curriculum in data 
25/07/2011 disponibile però dal 01/09/2011, infatti detta dottoressa è in servizio presso l’Azienda di Forte dei Marmi  
che contattata ha dato buone referenze. Inoltre sono stati contattati dei nominativi ricevuti dall’Ordine dei 
Farmacisti di La Spezia. Gli altri Ordini di Pisa, Lucca e livorno non avevano nessun nomiativo disponibile. 
Contattati detti nominativi è risultato disponibile il Dott. Vitiello Antongiulio. Pertanto si propone di procedere 
all’assunzione a tempo determinato in attesa di espletamento del Concorso Pubblico il Dott. Dott. Vitiello 
Antongiulio dal 01/08/2011 al 31/08/2011 e la Dott.sa Buonocore Sara dal 01/09/2011 fino al 08/01/2012. 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti e sentito quanto relazionato dal Presidente e Direttore adotta il seguente 
atto deliberativo: 
16.3.1 DIMISSIONI LETTIERI CATALDO E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le dimissioni presentate in data 25/07/2011 con decorrenza immediata dal Dott. Cataldo Lettieri 
dipendente dell’Azienda dal 23/11/2000; 
Considerato che dette dimissioni provocano notevoli difficoltà nell’organizzazione del lavoro del settore 
farmacia, tenuto conto della stagione estiva in corso; 
Visto l’art. 49 del CCNL riguardante la disciplina del periodo di preavviso; 
Considerato che per procedere alla sostituzione del personale è necessario, come da regolamento sul 
personale, espletare Selezione Pubblica che sarà successivamente bandita, pertanto in attesa 
dell’espletamento della Selezione Pubblica si procederà ad assunzioni a tempo determinato; 
Considerate le ricerche di personale effettuate dall’ufficio, dopo avere esaurito le chiamate del personale 
inserito nella graduatoria in vigore per le assunzioni a tempo determinato; 
Vista la disponibilità della Dott.sa Buonocore Sara dal 01/09/2011 che aveva presentanto curriculum in 
Azienda il 25.07.2011 e la disponibilità successivamente trovata del Dott. Vitiello Antongiulio per il 
periodo 01/08/2011 al 31/08/2011; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni con decorrenza immediata presentate in data 26.07.2011 dal Dott. 
Lettieri Cataldo dipendente dell’Azienda in qualità di Farmacista Collaboratore dal 23.11.2000. 
Di applicare l’istituto contrattuale previsto dall’art. 49 del CCNL vigente riguardante il periodo di preavviso 
modulato per anzianità di servizio. 
Di procedere all’integrazione di organico mediante assunzione a tempo determinato in attesa 
dell’espletamento della regolare Selezione Pubblica come prevista dal Regolamento del Personale 
vigente. 
Di assumere, come descritto in premessa, a tempo determinato il Dott. Vitiello Antongiulio dal 01/08/2011 
al 31/08/2011 e la Dott.sa Buonocore Sara dal 01/09/2011 al 08/01/2012. 
Di stipulare con le persone sopra indicate regolare contratto a tempo determinato nelle forme e modi 
previsti dalle norme in materia e dal CCNL. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00 
Il Presidente 
Il Segretario 
 



17 VERBALE DEL 19 AGOSTO 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:------. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1405 del 12.08.2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Progetto Coop; 
7. Colloquio con addette mensa per sostituzioni a tempo determinato di addette Zervizi Ausiliari; 
8. Proroga servizio mensa Società Alisea sino all’aggiudicazione definitiva; 
9. Varie ed eventuali. 
 

17.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che a seguito dei recenti articoli apparsi sui quotidiani in merito alla situazione di crisi di 
liquidità in cui attualmente verte la Misericordia di Viareggio ha chiesto al Direttore una situazione sulla posizione 
creditoria nei confronti dell’Associazione. Il Direttore presenta la situazione dalla quale emerge che ad oggi risulta 
uno scaduto di circa 8.000,00 euro in maggior parte crediti per fornitura medicinali e pasti mensa per 
approvvigionamento asili nido ed assistenza all’infanzia. Di contro usufriamo dalla Cooperativa della Misericordia il 
servizio trasporto handicap, pertanto cercheremo di tenere in equilibrio le partite dare ed avere in modo da non 
esporci in modo eccessivo. Il CDA prendendo atto della tipologia dei crediti e tenuto conto dell’esistenza di 
prestazioni di servzio a nostro favore invita il direttore a procedere tenendo sotto controllo dete situazioni. 
Il Presidente comunica che ha avuto un incontro con il Sindaco per verificare il lavoro svolto in questi anni dal 
Consiglio e per dare nuovi indirizzi sui rapporti di collaborazione fra l’A.C. e l’Azienda. Il Sindaco pur riconoscendo 
che ASP ha sempre avuto un’azione si controllo sulla sua gestione ha invitato a tenere rapporti più stretti e 
collaborativi con il Comune ed in particole di cercare ulteriori economie avvalendosi, se possibile delle competenze 
degli uffici Comunali e delle altre partecipate. Il Presidente ha fatto presente le varie problematiche dell’Azienda ed 
in particolare in merito alla situazione di liquidità determinata dall’ampia posizione creditoria vantata nei confronti 
dell’A.C. e dalla crisi del sistema bancario dal quale l’Azienda non riesce ad avere i necessari finanziamenti. Il 
Sindaco ha comunicato che per il momento il progetto del Centro Psico-pedagogico è sospeso in quanto necessità 
di ulteriori valutazioni ed approfondimenti. 
Infine è stata richiesta una relazione approfondita in merito alla situazione tariffaria e degli insoluti del servizio di 
refezione scolastica, oltre ad un’analisi sul costo pasto dei vari Comuni della Toscana. 
Il Presidente informa il CDA in merito all’incontro avuto, unitamente al Sindaco, con gli Organi dell’ASL 12. In Tale 
incontro sono stati affrontati diverse problematiche: 
- RSA l’ASL 12 ha confermato la disponibilità al convenzionamento della struttura, ma disponibili oggi risultano 
sicuri 15 posti con l’impegno nel prossimo trienni ad arrivare ad un massimo di 30 posti convenzionati. In proposito 
il Direttore Generale Sassoli ha fatto presente al Sindaco la necessità di fare le dovute pressioni sulla Regione 
Toscana per avere ulteriori quote sanitarie, allo scopo ritiene indispensabile invitare il Presidente Rossi e 
l’Assessore Scaramuccia ad una visita presso la costruendo struttura. Il Sindaco si è impegnato personalmente di 
invitare il Presidente e l’Assessore alla Sanità. Il Sindaco ha fatto presente anche che come Presidente della 
Società della Salute farà presente agli organi Regionali lo squilibrio che esiste nel rapporto spesa 
sanitaria/popolazione fra la Versilia, 0,66, e la Toscana, 1,10, con la conseguente necessità di adeguamento di 
detto rapporto. 
L’ASL 12 ha fatto presente le disponibilità a cedere la proprietà della struttura all’ASP in modo da consentire la 
patrimonializzazione del grosso investimento che l’Azienda sta facendo per la realizzazione della RSA. Le trattativa 
intercorsa ha consentito di trovare un giusto accordo per un importo di 2.250.000 più IVA. Il Presidente ha risposto 
che è in corso una richiesta di finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, come confermato dal Sindaco il 
quale ha assicurato che il Ragioniere Capo e l’Assessore Pardini Francesca si stanno interessando per definire 



detta pratica ribadendo la volontà di completare l’operazione nel più breve tempo possibile. 
Nell’incontro infine il Presidente ha fatto presente agli organi dell’ASL 12 la disponibilità dell’Azienda di mettere a 
disposizione le strutture dei Centri Sanitari ad eventuali collaborazioni sanitarie. 
Il Presidente ed il Sindaco hanno affrontato con il Direttore Generale ASL 12 la questione riguardante la 
realizzazione del Centro Servizi Sanitario presso la Coop di Viareggio. Il Direttore Generale ha informato che l’ASL 
12 punta molto su tale progetto di decentramento dei Servizi ed è già stato sottoscritto un’accordo per l’uso dei 
locali, sarà realizzato anche un centro pedriatico ed pertanto auspica che anche il Comune partecipi, tramite l’ASP 
a tale progetto. Il Presidente informa che sono già da tempo in corso le trattative per la definizione dei rapporti che 
prevedono per il momento la realizzazione di una parafarmacia. 
Il Presidente comunica che è pervenuto dal Direttore Generale la comunicazione che è possibile attivare progetti 
utilizzando lavoro occasionale di tipo accessorio sulla base della procedura prevista e studiata dall’A.C.. Quindi 
l’Azienda è stata invitata a presentare un progetto in merito a tale forma di collaborazione. Il Presidente comunica 
che ha dato mandato al Direttore di predisporre un progetto e presentarlo all’A.C. nell’ambito della manutenzione e 
pulizia dei giardini delle scuole Comunali. 
Il Presidente comunica che si è tenuta un’assemblea dei lavoratori del Cimitero Comunale la quale ha recepito gli 
indirizzi discussi unitamente all’Azienda per elaborare un nuovo accordo sulla produttività basato sulla valutazione 
del merito del singolo lavoratore. 
Il Presidente comunica che è stata inoltrata una richiesta al Commissariato Generale per i Caduti di Guerra per 
apporre una lapide in memoria del Militare Manfredi Amos deceduto in operazione di guerra nel 1942. 
Il Presidente comunica che sono pervenute diverse richieste di contributi da società sportive, Avis Lido di Camaiore 
e scuola calcio juventus club. Il Presidente esprime la propria posizione ritendo che non possono essere accettate, 
allo stesso modo si esprimono tutti i consiglieri.  

17.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente pone in approvazione i Verbali n.ri 15 e 16 che in base alla nuova procedura adottata, sono stati 
pubblicati su area riservata del sito internet dell’Azienda per consentire a ogni Consigliere di procedere alla lettura 
prima di ogni seduta di Consiglio. Il Consiglio all’unanimità approva i verbali. 

17.3 Ratifica delibere presidenziali; 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 29/07/2011 
OGGETTO: PROROGA COMMESSA DI FARMACIA – BALDINI DANIELA 
Considerato che la Sig.ra Baldini Daniela era stata assunta con contratto a tempo determinato dal 01/07/2011 al 
fine di integrare l’organico dei commessi di farmacia a seguito del piano ferie estivo dei commessi di farmacia a 
tempo indeterminato; 
Considerata la necessità di limitare l’uso del lavoro interinale al fine di contenere i costi; 
Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento dei turni di riposo per i dipendenti a tempo 
indeterminato; 
Considerata la disponibilità ad una proroga della Sig.ra Baldini Daniela; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto della Sig.ra Baldini Daniela fino al 30/09/2011 al fine di integrare l’organico dei commessi 
di farmacia e di garantire i riposi settimanali. 
Di stipulare un contratto di proroga con un orario settimanale di ore 24 distribuite nel seguente modo: 
domenica 10.00-14.00/18.00-22.00 
venerdi 09.00-13.00/16.00-20.00 
sabato 09.00-13.00/16.00-22.00 
La Sig.ra Baldini Danila resterà inquadrata come commessa di farmacia al livello C1 del Ccnl della Farmacie 
Speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/08/2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – RANUCCI VINCENZO 
Considerato che il Sig. Ranucci Vincenzo sta svolgendo i servizi estivi per il mese di agosto; 
Valutata la disponibilità del Sig. Ranucci Vincenzo di variare il suo orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro, del Sig. Ranucci Vencenzo dal 01/08/2011 al 31/08/2011, con un totale di 27 ore e 30 
così distribuite: 
 

Giorni Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI 09.30 13.30 16.15 17.45 
MARTEDI 09.30 13.30 16.15 17.45 
MERCOLEDI 09.30 13.30 16.15 17.45 
GIOVEDI 09.30 13.30 16.15 17.45 
VENERDI 09.30 13.30 16.15 17.45 

 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 09/08/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato la regolare turnazione dei dipendenti e la necessità di dare ai dipendenti fissi giornate di riposo; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre 
farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di 
commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare l’organico dei commessi e 
permettere la regolare fruizione dei giorni di riposo per le seguenti giornate: 
14/08/2011  farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00; 
20/08/2011 farmacia darsena 08.30-12.30/16.00-20.00 
Dalla ricerca effettuata dall’agenzia di lavoro interinale si è resa disponibile a queste giornate di lavoro la Sig.ra 
Barsella Elena che sarà inquadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/08/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE - proroga 
Considerato che l’assenza per malattia della Sig.ra Garibaldi Sabrina si protrarrà fino al 12/08/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Considerato che non ci sono i tempi per attingere dalla graduatoria in essere; 
Vista la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre farmacie e che può fare 
brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di commessa senza la 
necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il commesso assunto dal 11/08/2011 tramite Obiettivo Lavoro, al fine di integrare l’organico dei 
commessi a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Garibaldi Sabrina. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/08/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Garibaldi Sabrina dal 10/08/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Considerato che non ci sono i tempi per attingere dalla graduatoria in essere; 
Vista la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre farmacie e che può fare 
brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di commessa senza la 
necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare l’organico dei commessi a 
seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Garibaldi Sabrina, per la seguente giornata: 
11/08/2011 farmacia migliarina 10.00-12.30/17.30-20.00 e di inquadrarlo al livello C1 del vigente ccnl farmacie 



speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/08/2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO - BALDINI DANIELA 
Considerato che la Sig.ra Baldini Daniela ha manifestato la necessità di variare il suo orario per esigenze familiari; 
Considerata la valutazione della Dott.ssa Giovannardi e la compatibilità con l’organizzazione; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Baldini Daniela dal 21/08/2011 al 10/09/2011 con la seguente distribuzione 
settimanale: 
dal 21/08/2011 al 27/08/2011 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA     
LUNEDI’     
MARTEDI’     
MERCOLEDI’     
GIOVEDI’ 09.00 13.00 16.00 20.00 
VENERDÌ 08.30 12.30 16.00 20.00 
SABATO 09.00 13.00 16.00 20.00 

Totale orario settimanale 24 ore – 63.16% dell’orario contrattuale. 
dal 28/08/2011 al 03/09/2011 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA 10.00 14.00 18.00 22.00 
LUNEDI’ 09.00 13.00 16.00 20.00 
MARTEDI’ 08.30 12.30 16.00 20.00 
MERCOLEDI’     
GIOVEDI’     
VENERDÌ     
SABATO     

Totale orario settimanale 24 ore – 63.16% dell’orario contrattuale. 
dal 04/09/2011 al 10/09/2011 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA     
LUNEDI’     
MARTEDI’     
MERCOLEDI’ 08.30 12.30   
GIOVEDI’ 10.00 14.00 18.00 22.00 
VENERDÌ 09.00 13.00 16.00 20.00 
SABATO 09.00 13.00 16.00 20.00 

Totale orario settimanale 28 ore – 73.68% dell’orario contrattuale. 
La Sig.ra Baldini Danila resterà inquadrata come commessa di farmacia al livello C1 del Ccnl della Farmacie 
Speciali. 
 
La Commissione ascoltato il Presidente: 
17.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 15/07/2011 al 19/08/2011, 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 15/07/2011 al 19/08/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 



 

17.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 
17.4.1 PROROGA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO – ADDETTE MENSA E AUTISTI 
 

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; 
Considerato che la graduatoria delle addette mensa approvata con cda n° 19.4.6 del 15/09/2009 ha 
validità fino al 15/09/2011; 
Considerato che la graduatoria delle addette mensa approvata con cda n° 19.4.5 del 15/09/2009 ha 
validità fino al 15/09/2011; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di nuove graduatorie alle quale attingere per effettuare 
le sostituzioni necessarie in caso di personale eventualmente assente con diritto alla conservazione del 
posto e per eventuali necessità organizzative temporanee; 
Considerato che tra la predisposizione del bando di selezione e lo svolgimento delle prove l’intero iter 
sarà definito non prima della fine dell’anno 2011; 
Considerato che l’attività delle addette mensa e degli autisti per l’anno scolastico 2011-2012 avrà inizio 
nel mese di settembre; 
Valutata la proposta della Coordinatrice del settore di prorogare per eventuali assunzioni a tempo 
determinato le graduatorie in essere fino alla definizione delle nuove graduatorie; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di Prorogare, per eventuali assunzioni a tempo determinato, la graduatoria delle addette mensa ratificata 
con delibera del consiglio di amministrazione n° 19.4.6 del 15/09/2009 fino a definizione di nuova 
graduatoria; 
Di Prorogare, per eventuali assunzioni a tempo determinato, la graduatoria degli autisti ratificata con 
delibera del consiglio di amministrazione n° 19.4.5 del 15/09/2009 fino a definizione di nuova graduatoria; 
Di dare mandato al Direttore di fissare degli incontri con le parti sindacali per definire i criteri per stilare i 
nuovi bandi di selezione. 

 
17.4.2 VARIAZIONE ORARIO  – SCARPATI ISANDRO 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta del dipendente di variare il suo orario di lavoro per motivi personali; 
Considerato che l’attività amministrativa del magazzino svolta dal Sig. Scarpati Isandro si concentra 
principalmente dal lunedi al venerdi; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di variare l’orario del Sig. Scarpati Isandro dal 05/09/2011, con la seguente distribuzione (24 ore 
settimanali) 
Lunedi 08.30-13.30 
Martedi 08.30-13.30 
Mercoledi 08.30-13.30 
Giovedi 08.30-13.30 
Venerdi 08.30-12.30 
Di stipulare regolare variazione di orario. 

17.4.3 VARIAZIONE ORARIO  – SCARPATI ISANDRO 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta del dipendente di variare il suo orario di lavoro per motivi personali; 
Considerato che l’attività amministrativa del magazzino svolta dal Sig. Scarpati Isandro si concentra 
principalmente dal lunedi al venerdi; 
Sentito il Direttore; 



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

Di variare l’orario del Sig. Scarpati Isandro dal 05/09/2011, con la seguente distribuzione (24 ore 
settimanali) 
Lunedi 08.30-13.30 
Martedi 08.30-13.30 
Mercoledi 08.30-13.30 
Giovedi 08.30-13.30 
Venerdi 08.30-12.30 
Di stipulare regolare variazione di orario. 

17.4.4 PROROGA CONTRATTO – DOTT.SSA MARCHINI ANNALISA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che la Dott.ssa Marchini Annalisa era stata assunta con contratto a tempo determinato dal 
26/07/2011 al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito dell’apertura della nuova 
farmacia migliarina; 
Considerato che l’apertura della farmacia migliarina presso la nuova sede di Via Monte Cavallo 8-10 ha 
visto incrementare le vendite; 
Considerata la necessità di integrare l’oganico dei Farmacisti Collaboratori per dare un supporto alla 
farmacia migliarina e verificare le effettive necessità di organico in attesa della selezione a tempo 
indeterminato; 
Considerata la disponibilità ad una proroga della Dott.ssa Marchini Annalisa; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto della Dott.ssa Marchini Annalisa al fine di integrare l’organico dei farmacisti 
collaboratori a seguito dell’incremento di lavoro generato con l’apertura della nuova farmacia migliarina e 
in attesa di espletare regolare selezione pubblica, comunque non oltre il  giorno 08/01/2012. 
La Dott.ssa Marchini Annalisa resterà inquadrata come Farmacista collaboratore al livello A1 del Ccnl 
della Farmacie Speciali. 

17.4.5 DIMISSIONI – LO CASCIO SANTA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la domanda di dimissione presentata, per motivi personali, dalla Sig.ra Lo Cascio Santa, 
addetta mensa livello 6S assunta con contratto a tempo indeterminato part time dal 09/01/2001, 
presentata in data 04/08/2011 nostro prot 3034, con data decorrenza immediata dal 04/08/2011. 
Considerato che le dimissione coincidono con il periodo di sospensione estiva; 
Sentito il f.f. Direttore Generale 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Lo Cascio Santa a partire dal 04/08/2011. 

17.5 Spese in economie; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha affidato le seguenti forniture e/o servizi ai sensi del vigente regolamento 
delle spese in economia, riguardanti: 
Attività di formazione e consulenza direzionale ai Responsabili di settore e quadri aziendali effettuata dallo Studio 
F.OR. di Vanda Pezzi 
La Dott.sa Vanda Pezzi da diversi anni collabora con l’Azienda per la ricerca e formazione del personale in merito 
ad un preciso progetto si è proceduto alla formazione del personale Quadro del settore Farmacia, inserito 
nell’ambito della riorganizzazione in corso a seguito del cambio generazionale e per finalizzare gli investimenti 
effettuati nel settore, oltre ad accompagnare il progetto di riorganizzazione della struttura manageriale dell’Azienda. 
L’Importo fatturato è di 3.000,00 più iva e contributi che salda il periodo da gennaio al mese di luglio analiticamente 
dettagliato negli allegati. 
Neon Bicicchi 
Installazione nuova croce e realizzazione insegna per servizio notturno – importo 450,00 
Adige Commercilacarta srl 
Ordine sacchetti di carta e bio per uso farmacia – 750,00 



Pharmatek 
Acquisto di tre dispositivi di misurazione tridimensionale per la dotazione dei Robot installati presso la Farmacia 
Centro – Migliarina e quello da installare presso la Farmacia Marco Polo. Il costo concordato per le tre 
apparecchiature è di euro 3.850,00 corrispondente al costo di uno. 
GLOBALTE S.R.L 
Acquisto lampade a led per cimitero n.ro 500 al costo di 1,10 cad. 
Raineri Service 
Contratto di manutenzione quinquennale per quattro usce anno per montaferetri elevatori oleodinamici 
 
Il Direttore infine presenta gli aggiornamenti dei contratti riguardanti la realizzazione della nuova farmacia migliarina 
e dei centri sanitari: 

REALIZZAZIONE NUOVA FARMACIA MIGLIARINA 
      
ARREDI FARMACIA MIGLIARINA FRIEGON 107.761,99 LEASING 
PIATTAFORMA ELEVATRICE FARMACIA BERTAZZONI 16.150,00 LEASING 
INSEGNE LUMINOSE MIGLIARINA NEON BICICCHI 7.000,00 LEASING 
PORTA AUTOMATICA FARMACIA MENICHETTI 5.250,00 LEASING 
AUTOMATISMO PORTA EMMECI DI CIMA 3.050,00 LEASING 
IMPIANTO ELETTRICO BASE GRASSI & CORTOPASSI 18.500,00 LEASING 
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE A.C.R. 26.550,00 LEASING 
GRUPPO CONTINUITA' UPS ALFA. CO 9.580,00 LEASING 
CORPI ILLUMINANTI BIENNE 3.724,17 LEASING 
ARREDI FARMACIA FRIEGON 12.883,76 LEASING 
PAVIMENTAZIONE NUOVA F5 CASTELLI LUCA 8.986,50   
CONSULENZA TECNICA NUOVA F5 STUDIO BERTACCA 4.674,00   
ONORARIO DIREZIONE LAVORI NUOVA F5 STUDIO VOLPE 2.800,00   
LAVORI EDILI NUOVA F5 MARTI GIOVANNI 34.942,00   
PORTA ANTIPANICO NUOVA F5 INFALL 1.400,00   
EXTRA IMPIANTO ELETTRICO NUOVA F5 GRASSI & CORTOPASSI 10.577,00   
TRASLOCO NUOVA FARMACIA GHISELLI GIAMPIERO 2.600,00   
SCAFFALE PER NUOVA FARMACIA  GHISELLI GIAMPIERO 410,00   
VETROFANIE TIPOGRAFIA PETRUCCI 1.433,00   
      
      
   278.272,42   
        

REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI MIGLIARINA 
     
ARREDI CENTRI 
SERVIZI ROLDA LUCCA 8.433,46 
  A.C.R. 14.636,00 
CARTONGESSO TECNOPOSA SRL 16.167,50 
PAVIMENTAZIONE CASTELLI LUCA 11.437,25 
CONSULENZA LAVORI STUDIO BERTACCA 2.550,00 
DIREZIONE LAVORI STUDIO VOLPE 4.000,00 
INFISSI INFALL 3.700,00 
IMPIANTO ELETTRICO GRASSI % CORTOPASSI 18.197,00 
VETROFANIE TIPOGRAFIA PETRUCCI 1.433,00 
     
TOTALE DA 
FINANZIARE  80.554,21 
     



      
REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI CAMPO AVIAZIONE 

     
ARREDI CENTRI SERVIZI ROLDA LUCCA 4.666,77 
  A.C.R. 9.626,00 
IMBIANCATURA CENTRO 
SERVIZI GHISELLI GIAMPIERO 540,00 
CONSULENZA LAVORI STUDIO BERTACCA 2.550,00 
DIREZIONE LAVORI STUDIO VOLPE 1.000,00 
INFISSI INFALL 600,00 
PAVIMENTAZIONE CASTELLI LUCA 647,50 

VETROFANIE 
TIPOGRAFIA 
PETRUCCI 1.433,00 

     
     
     
TOTALE DA FINANZIARE  21.063,27 
     
      

17.6 Progetto Coop; 
Il Presidente presenta al consiglio il progetto presentato dalla Coop per la ristrutturazione del supermercato e 
l’impostazione della nuova viabilità. La ristrutturazione prevede la realizzazione di ambienti da destinare ad un polo 
sanitario che sarà formato dall’ASL 12 con centro prelievi, cup, centro vaccinazione e distribuzione medicinali; un 
centro pedriatico; e locali da destinare a farmacia. L’Asp è stata interessata per realizzare quest’ultima ipotesi che 
però per ragioni riguardanti la pianta organica non è possibile al momento realizzarla, pertanto al momento è stato 
concordato di realizzare una parafarmacia e sfruttrare sinergie commerciali e sanitarie con Coop ed ASL 12. 
Il Presidente comunica che ha approfondito l’argomento con il Sindaco il quale ha confermato la sua volontà 
d’indirizzo data all’Azienda per realizzare detto progetto. Così come si vede impegnata l’Amministrazione 
Comunale per consentire la realizzazione della nuova viabilità. 
Il Presidente infine informa il consiglio che i locali che saranno messi a disposizione in locazione avranno una 
superficie di circa 150 mq. per i quali è stato richiesto un canone annuo di 15.000 nel momento che sarà definita la 
farmacia, nel frattempo fino a quando l’attività sarà configurata come parafarmacia il canone dovrebbe essere di 
5.000 euro l’anno. 
Il Consiglio ascoltato quanto esposto dal Presidente, sentiti gli indirizzi e le volontà espresse dal sindaco, condivide 
l’impostazione data dal Presidente e adotta il seguente atto deliberativo: 
 
17.6.1 COLLABORAZIONE A REALIZZAZIONE PROGETTO POLO SANITARIO LOCALI COOP 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la presentazione fatta all’Azienda, da Dirigenti della Coop Unitirreno Toscana, al riguardo del 
progetto di ristrutturazione del Supermercato sito in Via S. Maria Goretti che prevede la ristrutturazione 
dei locali esistenti e la realizzazione di un polo sanitario nel quale verranno inseriti un centro servizio 
sanitario gestito direttamente dall’ASL 12 Versilia, un Centro Pedriatico con sei ambulatori destinati ed 
altri locali per attività sanitarie collaterali e di supporto; 
Visti gli elaborati dei locali e della nuova viabilità della zona ove insiste l’attuale supermercato; 
Considerate la proposta effettuata dalla Coop Unitirreno Toscana per l’utilizzo di locali all’interno della 
propria struttura da parte dell’Azienda; 
Considerato il nuovo indirizzo di sviluppo dell’Azienda per la realizzazione della nuova farmacia dei 
servizi in linea con gli indirizzi dettati dalla legge n. 69/2009, che in sintesi disegna la Farmacia come 
punto sanitario sul territorio inserito nell’ambito del SSN; 
Sentita la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere nella realizzazione di detto progetto; 
Considerato che l’interesse dell’Azienda è quello di realizzare una collaborazione commerciale legata allo 
sviluppo di attività di supporto al polo sanitario, oltre a creare i presupposti per definire un vero e proprio 
dispensario farmaceutico; 



Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore di procedere nella trattativa per la definizione di un accordo con la Dirigenze 
della Coop Unitirreno Toscana e di sottoporlo al CDA per la relativa approvazione. 
Di dare mandato al Direttore di procedere ad approfondire e predisporre tutti gli atti necessari finalizzati 
alla realizzazione del progetto finale come descritto in premessa 

 

17.7 Colloquio con addette mensa per sostituzioni a tempo determinato di addette Servizi Ausiliari; 
Il Presidente ricorda al CDA che nelle riunioni sindacali del settore addette mensa, il Sindacato aveva richiesto, 
tenuto conto che le lavoratrici del settore sono tutte lavoratrici part-time sotto soglia oraria imposta dalla legge, di 
poter sviluppare sinergie, ove possibili, con gli altri settori per cercare di incrementare anche saltuariamente il 
monte ore lavorato. A tale proposito l’Azienda durante l’anno scolastico provvede ad integrare il personale 
scolastico ausiliario con le addette mensa. Pertanto come avvenuto per la ricerca di un impiegato per il servizio 
sociale, si è concordato di procedere, per le sole sostituzioni a tempo determinato, alle sostituzioni del personale 
ausiliario con personale del settore mensa che abbiano i dovuti titoli di studio e la dovuta capacità all’espletamento 
della mansione richiesta. 
Il Presidente quindi, propone al CDA di procedere ad effettuare dei colloqui con il personale del settore mensa che 
sia in possesso dei dovuti titoli di Studio e dimostri di avere esperienza e capacità acquisite per svolgere dette 
mansioni. 
Il CDA ascoltata la proposta del Presidente all’unanimità approva e da mandato al Direttore nel procedere 
all’esame dei curricula e di procedere nei colloqui.  

17.8 Proroga servizio mensa Società Alisea sino all’aggiudicazione definitiva; 
Il Presidente comunica che sono in corso le dovute veirifiche dei documenti e dichiarazioni come previsto dalla 
legge 163/2006 per procedere all’aggiudicazione definitiva della Gara del Servizio Mensa, aggiudicata 
provvisoriamente all’ATI Alisea-Cir. Pertanto tenuto conto del periodo feriale ed i tempi burocratici per ottenere detti 
documenti e necessario prorogare il servizio del servizio di refezione scolastica legato al precedente accordo per 
consentire l’inizio del nuovo anno scolastico. Il CDA ritiene atto necessario ed indispensabile al fine di non creare 
disfunzione nel servizio di refezione scolastica e pertanto da mandato al Direttore di procedere alla formalizzazione 
della relativa proroga. 

17.9 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che si è incontrato con il Vice Comandante Comaschi per definire la questione dei 
parcheggi a tempo dinanzi la nuova farmacia migliarina. Provvederà a formalizzare la richiesta  per la realizzazione 
degli stalli per i portatori di Handicap e per parcheggio a tempo.  

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



18 VERBALE DEL 09 SETTEMBRE 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:------. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1495 del 05.09.2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda: 

A – Organizzazione settore servizi Ausiliari 2011 – 2012; 
B -  Ratifica graduatoria interna sostituzione a termine p.t. servizi ausiliari; 

5. Spese in economia; 
6. Valutazione Polizze assicurative e disdetta incarico Grifo Insurance Brokers; 
7. Partecipazione Festival della Salute; 
8. Varie ed eventuali. 
 

18.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che tutti i documenti a supporto della presente riunione sono stati pubblicati sull’Area 
riservata per dare a tutti i consiglieri modo di approfondire preventivamente gli argomenti in discussione, invitando 
gli stessi, se necessario, a chiedere ulteriori spiegazioni anche prima della seduta di Consiglio. 
Il Presidente informa che ha avuto un incontro con il Presidente dell’AVV Associazione Volontari Versiliesi per 
discutere in merito alla convenzione da stipulare per dare corso alla sperimentazione del servizio infermieristico, 
svolto dalla stessa associazione presso la Farmacia Centro. Nell’incontro è stato discusso che il termine del 
servizio deve essere ampio e non limitato a pochi mesi come proposto dall’Associazione di contro vi sarà l’impegno 
dell’Azienda, salvo opportune verifiche periodiche, a contribuire, oltre a quanto versato trimestralmente come 
previsto dalla convenzione, per pareggiare i costi dell’Associazione. Nell’incontro è stato convenuto che se il 
servizio avrà riscontro, la quota versata dai clienti per la prestazione, sarà in grado di coprire i costi sostenuti 
dall’Associazione. Il Consiglio vista la bozza di convenzione ed ascoltato quanto esposto da mandato al Presidente 
e Direttore di procedere alla stesura finale della convenzione e di portare a ratifica in una prossima riunione. 
Il Presidente comunica che il Comitato non la bevo ha fissato una riunione per il prossimo 15/9 ed invita il 
Consigliere Filippo Passaglia a partecipare all’incontro. 
Il Presidente informa che domani si apre l’expo presso le bocchette apertura ore 17.30 ed il prossimo 13/9 
verranno presentati i nuovi lavori che interesseranno l’area delle bocchette. 
Il Presidente comunica che la Team Cicling ha richiesto materiale per la manifestazione sportiva che si terrà il 
prossimo 8.10, verraano forniti integratori ricevuti omaggio dalla ditta Poolpharma. 
Il Presidente comunica che ha avuto un incontro con il Dott. Nieri e l’Assessore Pardini per discutere varie 
problematiche aziendali come trascritte nel verbale dell’incontro. Il Verbale è stato inoltrato agli interessati nel quale 
viene evidenziato che l’Azienda rimane in attesa delle dovute autorizzazioni per procedere nella realizzazione dei 
vari progetti ed argomenti discussi. 
Il Presidente comunica che ha consegnato al Direttore Generale Dott. Rivola la Relazione sul Servizio Mensa nella 
quale sono state formulate le dovute proposte per cercare di arginare l’aumento continuo degli insoluti. Restiamo in 
attesa di avere indirizzi in merito. 
Il Presidente informa che ha comunicato al Sindaco la decisione del Consiglio in merito al progetto COOP come da 
indirizzi ricevuti dallo stesso. Così come ha ricordato al Sindaco la necessità di organizzare un incontro con il 
Presidente della Regione Rossi ed Assessore alla Sanità al riguardo della costruendo RSA. 
Il Presidente comunica che sono in corso le trattative con la Società Formula Medicine proprietaria di porzione di 
immobile del Centro di cottura per permutare una porzione dell’Immobile, oggetto del contratto d’acquisto stipulato 
il 1-8-2008, al fine di costituire un’unità immobiliare che consenta la realizzazione di una superficie idonea per 
potervi trasferire il deposito delle Farmacie oggi situato presso la sede di Via Aurelia sud 278. L’operazione è 
conseguente alla decisione adottata dal CDA riguardante la vendita di detta sede. Il Presidente comunica che per 
procedere alle varie valutazioni tecniche si è avvalso della consulenza dello studio Volpe, mentre per l’elaborazione 



del progetto di ampliamento e per la definizione della trattativa si è avvalso dell’Ing. Massara. Le trattative sono in 
corso di conclusione e saranno portate al CDA in una prossima riunione per la relativa approvazione. 
Il Presidente comunica che necessita prorogare la procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.57 D.Lgs. 163/2006 
per la concessione di un mutuo chirografario in scadenza ol 15.9.2011 per ulteriore periodo fino al 17.10.2011 in 
quanto la procedura per un disguido tecnico non è stata pubblicata sul sito dell’Azienda. Il Consiglio prende atto ed 
all’unanimità approva la proroga proposta. 
Il Direttore comunica che lo scorso 5.9.2011 ha avuto un incontro con il Dott. Nieri Maurizio, Dirigente del Sociale 
del Comune di Viareggio, Dott.sa Baroni Funzionaria, Dott. Enrico Salvatori Direttore Società della Salute e la 
Coordinatrice del settore Sociale ASP Dott.sa Cordoni Michela. Nell’incontro è stato discusso e definito che dal 
prossimo 01.01.2012 passerà in gestione alla Società della Salute il Servizio Domiciliare agli Anziani attualmente 
gestito da ASP per conto del Comune di Viareggio. Finalmente, quindi, si potrà definire il monte ore annuo per il 
Servizio Domicialire e procedere nella gara dei servizi sociali di cui alla deliberazione n. 11.8.1 del 20.6.2011. Il 
Direttore, sempre in merito alla gara dei servizi sociali, comunica che il valore complessivo dell’appalto per il 
triennio 2012 - 2014 sarà di euro 1.871.325,00. Inoltre nell’incontro è stato definito che sarà prorogata, al 
31/12/2011 la gestione dell’attuale servizio del fondo per la non autosufficienza che attualmente aveva scadenza il 
30/09/2011. 
Il Consigliere Passaglia Filippo invita il Direttore a verificare il servizio presso la Farmacia Centro in particolare nelle 
ore serali in quanto è presente personale giovane ed a tempo determinato. Inoltre invita a sollecitare Rete Versilia 
che quando invia servizi in merito alle farmacie, mandi in onda immagine riguardanti le farmacie comunali di 
Viareggio e non solo quelle di altre zone della versilia. 
Il Consigliere Ugo Unti ricorda di procedere alla ridefinizione dei punti per la Carta salute. Il Direttore risponde che 
per quest’anno non è possibile, ma comunque prima delle festività sarà effettuata una campagna punti per 
premiare i clienti fedeli all’Azienda. 
  

18.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente pone in approvazione il Verbale n. 17 che in base alla nuova procedura adottata, è stato pubblicato 
sull’area riservata del sito internet dell’Azienda per consentire a ogni Consigliere di procedere alla lettura. Il 
Consiglio all’unanimità approva il verbale. 

 

18.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30-08-2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
 
Considerata la richiesta di permesso sindacale della Sig.ra Raffaelli Maria per il giorno 01/09/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia ; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre 
farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di 
commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare l’organico dei commessi a 
seguito dell’assenza per permesso sindacale della Sig.ra Raffaelli Maria per il giorno 01/09/2011 presso la farmacia 
centro orario 08.00-14.20 
 
Il commesso sarà inquadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30-08-2011 
OGGETTO: PROROGA FARMACISTA COLLABORATORE –  DOTT. VITIELLO ANTONGIULIO 
 
Considerato che la Dott.ssa Marchitiello Teresa continuerà la sua assenza per malattia fino al 08/09/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerata la disponibilità ad una proroga del Dott. Vitiello Antongiulio; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
 

Di prorogare il contratto del Dott. Vitiello Antongiulio al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a 
seguito dell’assenza per malattia della Dott.ssa Marchitiello Teresa, comunque non oltre il giorno 17/09/2011. 
Di stipulare con il Dott. Vitiello Antongiulio regolare contratto di proroga restando invariato l’ inquadramento come 
farmacista collaboratore al livello A1 del Ccnl della Farmacie Speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01-09-2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO TOZZI CATERINA – SETTORE AUSILIARIE 
 
Considerato l’inizio del nuovo a.s. 2011-2011 e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori 
Stefania; 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Stefanelli Letizia, assente con diritto alla conservazione del posto; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Tozzi Caterina a modificare il suo orario di lavoro aumentato a tempo 
determinato le sue ore settimanali fino al rientro in servizio della Sig.ra Stefanelli Letizia; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di variare l’orario della Sig.ra Tozzi Caterina, al fine di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito 
dell’assenza per maternità della Sig.ra Stefanelli Letizia fino al suo effettivo rientro in servizio, comunque non oltre il 
termine dell’a.s. 2011-2012. 
 

 ORARIO 
LUNEDI 09.00-15.00 
MARTEDI 09.00-15.00 
MERCOLEDI 09.00-15.00 
GIOVEDI 09.00-15.00 
VENERDI 09.00-15.00 

 
Totale ore settimanali 30 (trenta). 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03-09-2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Lorenzi Roberta comunicata in data 03/09/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia in considerazione del fatto che la Sig.ra 
Lorenzi doveva svolgere il turno della domenica presso la farmacia centro; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre 
farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di 
commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare l’organico dei commess a 
seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Lorenzi Roberta per il giorno 04/09/2011 presso la farmacia centro 
orario 08.00-12.00/15.30-19.30 
Il commesso sarà inquadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05-09-2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – SETTORE AUSILIARIE 
Considerato l’inizio del nuovo a.s. 2011-2011 e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori 
Stefania; 
Considerata la richiesta del comune di viareggio con prot 52144 del 02/09/2011 di dare sostegno per il trasporto 
scolastico e servizio mensa; 
Considerato che la Sig.ra Di Lupo Annalisa ha modificato il suo orario per la sostituzione della Sig.ra Lagi Simona, 
assente per maternità, fino al suo effettivo rientro, comunque non oltre il termine a.s. 2011-2012; 
Considerata la necessità di coprire l’orario della Sig.ra Di Lupo Annalisa; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 



Valutata la disponibilità delle dipendenti della scuola materna basalari di modificare il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro delle dipendenti della scuola materna basalari dal 06/09/2011 fino all’ effettivo rientro in 
servizio della Sig.ra Lagi Simona, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012. 
 

    

BIANCUCCI ALESSANDRA 10.30-17.00 07.30-14.00 08.30-11.30/13.30-17.00 

CONCENZIONE MONICA 07.30-14.00 08.30-11.30/13.30-17.00 10.30-17.00 

GEMIGNANI CINZIA 08.00-13.00 12.00-17.00 *** 

SFORZI MARIA PIA 08.30-11.30/13.30-17.00 10.30-17.00 07.30-14.00 

STANGHELLINI TINA 12.00-17.00 08.00-13.00  

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05-09-2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO PANGALLO RACHELE – SETTORE AUSILIARIE 
Considerato l’inizio del nuovo a.s. 2011-2011 e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori 
Stefania; 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Puccetti Alessia, assente con diritto alla conservazione del posto; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Pangallo Rachele a modificare il suo orario di lavoro aumentato a tempo 
determinato le sue ore settimanali fino al rientro in servizio della Sig.ra Puccetti Alessia; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Pangallo Rachele, al fine di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a 
seguito dell’assenza per maternità della Sig.ra Puccetti Alessia fino al suo effettivo rientro in servizio, comunque 
non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012. 
I° settimana 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
MARTEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
MERCOLEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
GIOVEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
VENERDÌ 09.30 14.00 14.30 17.00 

II° settimana 

GIORNI 
SETTIMANA 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 07.30 14.00 14.30 15.00 
MARTEDI’ 07.30 14.00 14.30 15.00 
MERCOLEDI’ 07.30 14.00 14.30 15.00 
GIOVEDI’ 07.30 14.00 14.30 15.00 
VENERDÌ 07.30 14.00 14.30 15.00 

o Totale orario settimanale 35 ore – 94.59% dell’orario contrattuale. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06-09-2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO DI LUPO ANNALISA  – SETTORE AUSILIARIE 
Considerato l’inizio del nuovo a.s. 2011-2011 e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori 
Stefania; 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Lagi Simona, assente con diritto alla conservazione del posto; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Di Lupo Annalisa a modificare il suo orario di lavoro aumentato a tempo 
determinato le sue ore settimanali fino al rientro in servizio della Sig.ra Lagi Simona; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Di Lupo Annalisa, al fine di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a 



seguito dell’assenza per maternità della Sig.ra Lagi Simona fino al suo effettivo rientro in servizio, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2011-2012. 
I° settimana 

GIORNI 

SETTIMANA 

DALLE  

ORE 

ALLE 

ORE 

DALLE 

ORE 

ALLE 

ORE 

LUNEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

MARTEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

MERCOLEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

GIOVEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

VENERDÌ 09.30 14.00 14.30 17.00 

II° settimana 

GIORNI  

SETTIMANA 

DALLE 

 ORE 

ALLE  

ORE 

DALLE  

ORE 

ALLE  

ORE 

LUNEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

MARTEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

MERCOLEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

GIOVEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

VENERDÌ 07.30 13.00 13.30 15.00 

III° settimana 

GIORNI  

SETTIMANA 

DALLE  

ORE 

ALLE  

ORE 

DALLE  

ORE 

ALLE  

ORE 

LUNEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

MARTEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

MERCOLEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

GIOVEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

VENERDÌ 09.30 13.30 14.00 17.00 
o Totale orario settimanale 35 ore – 94.59% dell’orario contrattuale. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 07-09-2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato che l’assenza per malattia della Sig.ra Lorenzi Roberta comunicata in data 03/09/2011 sarà prorogata 
fino al 11/09/2011 compreso; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia in considerazione del fatto che la Sig.ra 
Lorenzi doveva svolgere il turno della domenica presso la farmacia centro; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato presso le nostre 
farmacie e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per svolgere il lavoro di 
commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare l’organico dei commessi a 
seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Lorenzi Roberta dal 07/09/2011 al 10/09/2011 con il seguente orario 
presso la farmacia darsena: 
07/09/2011 15.30-19.30 
08/09/2011 08.30-12.30/15.30-19.30 
09/09/2011 08.30-12.30/15.30-19.30 
10/09/2011 08.30-12.30/15.30-19.30 
Il commesso sarà inquadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
La Commissione ascoltato il Presidente: 
18.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 20/08/2011 al 09/09/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 



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

Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 20/08/2011 al 09/09/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

18.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda: 
18.4.1 RATIFICA GRADUATORIA INTERNA A TEMPO DETERMINATO ADDETTE AI SERVIZI AUSILIARI  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 17.7.1 del 19/08/2011 con la quale veniva deciso di procedere ad 
effettuare dei colloqui con le addette mensa aventi i titoli e i requisiti necessari; 
Considerato l’impegno che ASP ha preso con il sindacato dei dipendenti del settore refezione scolastica, 
di poter trasferire temporaneamente detti dipendenti ad altri settori nel caso in cui abbiano i titoli e le 
competenze necessarie riconosciuti tramite una selezione interna; 
Considerato che sono state convocate ad una colloquio orale tutte le dipendenti del settore mensa con 
un titolo pari o equivalente a il Diploma Magistrale; 
Visto il verbale dell’iter dello svolgimento del colloquio sotenuto in data 29/8/2011 redatto dalla 
Commissione giudicatrice; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente graduatoria per le sostituzioni a tempo determinato della addette ai servizi 
ausiliari, elaborata a seguito del colloquio effettuato in data 29/08/2011 ed alla formale verifica dei titoli, 
fissandone la validità dal 09/09/2011 fino al 09/09/2012 : 
 

NOMINATIVI TOTALE 
DIANA DANIELA 9 
TOFANELLI LAVINIA 8 
LAZZARI DANIELA 7 
DATI ALESSANDRA 6 
VASSALLE ALESSANDRA 6 

 
18.4.2 ASSUNZIONE EDUCATRICE – OBIETTIVO LAVORO. 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta, del 31/08/2011, da parte del Comune di Viareggio di fornire una Educatrice, per 
il periodo dal 12/09/2011 al 23/12/2011, da inserire presso la materna del chiaro per il progetto 
multiculturale; 
Considerato il fatto che nella nostra graduatoria non sono presenti candidati con le qualità richieste per 
svolgere l’incarico di educatrice; 
Considerata la richiesta espressa, da parte del Comune di Viareggio di poter assumere, al fine di 
garantire una continuità nel sevizio, tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Salvadori Chiara che aveva già 
svolto questo incarico con buoni risultati lo scorso anno scolastico; 
Considerata la valutazione economica da parte nostra e l’impegno da parte del comune di viareggio di 
garantirci un sostegno per il maggior costo da noi sotenuto per l’assunzione di una educatrice tramite 
agenzia di lavoro interinale; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Dott.ssa Salvadori Chiara dal 12/09/2011 al 23/12/2011 con 
orario 08.00-14.00 dal lunedì al venerdì per un totale ore settimanali di 30 ore; 
Di fatturare al Comune di Viareggio Pubblica Istruzione un totale di 30 ore settimanali ad € 16.50. 

 
18.4.3 ORGANIZZAZIONE SETTORE AUSILIARIE A.S 2011-2012. 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la relazione prodotta dalla coordinatrice del settore mensa Tori Stefania prot 3383E del 
08/09/2011 inerente all’organizzazione proposta per il settore ausiliarie per l’a.s. 2011-2012; 



Considerate le seguenti necessità riscontrate: 
1. sostituzione Sig.a Puccetti Alessia in maternità obbligatoria 
2. sostituzione Sig.a Stefanelli Letizia in maternità obbligatoria 
3. sostituzione Sig.a Lagi Simona in maternità anticipata 
4. variazioni orari per diminuzione sezione Scuola dell’Infanzia Del Chiaro e integrazione organico    

Scuola dell’Infanzia Basalari e Centro Attività Scolastiche Immaginaria. 
5. sostituzione Sig.a Latronico Rosa in malattia fino al 23/9/2012. 
6. Integrazione orario Sig.a Latronica Rosa nella settimana in cui fa orario 7.30-13.30 
7. sostituzione Sig.a Palagi Rossella avente diritto a 6 giorni mensili di permessi per  Legge 104 
Considerato che da un punto di vista economico l’azienda non subirà incrementi di costo del personale; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice del settore mensa e servizi ausiliari alle 
scuole e di procedere a: 
- trasferimento di settore della Sig.ra Diana Daniela 1° classificata nella graduatoria interna a tempo 
determinato addette ai servizi ausiliari. La Sig.ra Diana Daniela sarà trasferita dal settore mensa al 
settore ausiliarie dal 12/09/2011 e fino al rientro della Sig.ra Stefanelli Letizia, comunque non oltre il 
termine dell’a.s. 2011-2012. La Sig.ra Diana Daniela sarà impiegata presso il Centro Attività Scolastiche 
Immaginaria con orario 9.00-12.00 e presso il Nido Baloo con orario 14.00-17.00 in sostituzione della 
Sig.ra Tozzi Caterina che sostituisce al nido Ilulo la Sig.ra Stefanelli Letizia assente per maternità; 
- trasferimento di settore della Sig.ra Tofanelli Lavinia 2° classificata nella graduatoria interna a tempo 
determinato addette ai servizi ausiliari. La Sig.ra Tofanelli Lavinia sarà trasferita dal settore mensa al 
settore ausiliarie dal 12/09/2011 e fino al rientro della Sig.ra Latronico Rosa assente per malattia e con 
diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012. La Sig.ra Tofanelli 
Lavinia sarà impiegata presso il Nido Snoopy con il seguente orario distribuito su un ciclo continuo di tre 
settimane: 
1° settimana 09.30-13.30/14.00-17.00 
2° settimana 09.30-14.00/14.30-17.00 
3° settimana 07.30-13.00/13.30-15.00  
- variare l’orario della Sig.ra Tintori Lisa dal 12/09/2011. Il suo orario verrà integrato con un aumento delle 
ore, su base mensile, pari a 30 (trenta) a seguito delle assenze della dipendente Sig.ra Palagi Rosella, 
che si verificheranno mensilmente in maniera giustificata da specifica norma di legge 104/92. Tale 
aumento di orario, seguendo come specificato un’ esigenza integrativa, potrà subire delle riduzioni, 
mensili, in funzione dell’effettiva sussistenza dell’assenza giustificata della Sig.ra Palagi Rossella, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012. 

 
18.4.4 PENSIONAMENTO DOTT. LIPPI GIUSEPPE  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Viste le dimissioni presentate dal Dott. Lippi Giuseppe attuale Direttore della Farmacia Torre del Lago, 
per raggiunti limiti per il collocamento al riposo, a decorrere dal 01/01/2012; 
Valutato che il Dott. Lippi Giuseppe lascia il servizio in anticipo rispetto ai limiti previsti dall’attuale 
ordinamento INPDAP; 
Considerato la carriera svolta in Azienda che lo ha visto protagonista nello sviluppo del settore Farmacia 
prestando con diligenza e serietà la sua opera lavorativa e professionale raggiungendo con merito il 
livello di Direttore di Farmacia; 
Ritenuto dare un segno di riconoscimento tangibile del suo operato, dopo una opportuna valutazione 
economica, corrispondere un premio di fine servizio pari a due mensilità di stipendio lordo percepito in 
aggiunta al premio di produttività del dipendente; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni del Dott. Lippi Giuseppe a decorrere dal 01.01.2012. 
Di corrispondere, a seguito del collocamento a riposo per raggiunto requisito di Anzianità, un premio di 
fine servizio pari a due mensilità lorde di stipendio da corrispondere contestualmente alla liquidazione del 
premio di produttività 2011. 

 



18.5 Spese in economia; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha proceduto con procedura negoziata, in conformità al Regolamento delle 
spese in economia in essere, all’affidamento delle seguenti spese in economia: 
- Sistemazione, registrazione e manutenzione infissi esterni dei nuovi locali migliarina e campo d’aviazione 
realizzati dalla Ditta INFALL, compresa fornitura di nuovi porzioni d’infissi rese necessarie a seguito della 
ristrutturazione dei locali. Valore complessivo 5.700,00 – CIG 2682619739 
- Manutenzione gruppi elettrogeni sede e farmacia centro affidata a Naval Motor – Viareggio per euro 735,00, alla 
stessa Naval Motor è stato affidato un controllo semestrale su ogni gruppo per un valore concordato di 75 euro 
cad. 
- acquisto di un lettino medico da Rolda Lucca per un valore di euro 298,00. 
Il CDA ratifica l’operato del Direttore. 
 

18.6 Valutazione Polizze assicurative e disdetta incarico Grifo Insurance Brokers; 
Il Presidente ricorda al CDA che nel 2009 fu affidato alla Grifo tutta la gestione delle polizze assicurative presenti in 
azienda. Il valore dei premi oggi iscritti in bilancio escluso le polizze RC auto ammontano a circa 14.000,00. Da una 
valutazione dell’esperienza effettuata in questi anni si è riscontrata la necessità di avere un maggiore contatto con 
la compagnia assicuratrice. Tenuto conto che le polizze risultano sempre tutte dell’INA Assitalia, si è proceduto ad 
una indagine di mercato con tutte le maggiori compagnie presenti sul territorio non avendo risposta da alcuna, 
avvalorando ulteriormente che oggi la qualità contrattuale si sviluppa consolidando un rapporto fiduciario che 
incrementi i rapporti di servizio fra la compagnia ed il cliente. Da tale indagine si è avuta conferma da parte 
dell’Agenzia INA Assitalia di Viareggio di instaurare un rapporto di collaborazione con l’Azienda che oltre ad offrire 
un miglioramenteo delle polizze sia per quanto riguarda i premi che i massimali si è dichiarata disponibile ad offrire 
un rapporto convenzionale per i nostri clienti possessori di Fidelity. Il Presidente quindi propone di dare mandato al 
direttore di ridefinire i rapporti contrattuali con la Grifo Insurance Brokers e con la INA Assitalia e di presentare le 
conclusioni in una prossima riunione.  

18.7 Partecipazione Festival della Salute; 
Il Presidente comunica ha avuto un incontro con il Sindaco il quale gli ha fatto presente che l’Azienda in base agli 
accordi presi con l’organizzazione del Festival della Salute anche quest’anno l’Azienda dovrà partecipare alla 
manifestazione. A seguito di tale indirizzo sono stati presi contatti con l’organizzazione il quale ha redatto una 
proposta di partecipazione che prevede una spesa di 10.000,00 + IVA. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal presidente dopo ampia ed approfondita discussione adotta il seguente atto 
deliberativo: 
18.7.1  PARTECIPAZIONE FESTIVAL DELLA SALUTE 2011.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerati gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale tesi a dare partecipazione al festival della salute 
che si svolgerà a Viareggio con il fine di contribuire al buon esito della manifestazione e di presentare il 
sistema Viareggio nell’ambito di detta manifestazione; 
Tenuto conto dell’incontro avuto con il Sindaco, nella quale veniva invitata l’Azienda a partecipare in 
modo rappresentativo a supporto dell’Amministrazione Comunale; 
Vista la proposta pesentata dalla GoodlinK di Bologna organizzatori della manifestazione e la relativa 
controproposta effettuata dall’Azienda che prevede: 
- n.1 pagina di presentazione Azienda stampata in 100.000 copie; 
- logo Azienda home page sito web; 
- n.3 stand 4x4 attrezzati; 
per un costo complessivo di 10.000,00; 
Considerato che la Società GoodlinK di Bologna ha risposto concedendo 2 stand in quanto quello 
istituzionale è già stato concesso al Comune di Viareggio; 
Sentito il direttore il quale fa presente che i tempi sono stretti ma sarà fatto il possibile per rendere la 
partecipazione funzionale alla comunicazione dell’attività dell’Azienda e rappresentativa dell’A.C.; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di partecipare al festival della salute edizione 2011 e di accettare la proposta dalla società GoodLink di 
Bologna come concordata e specificata in premessa per costo complessivo di euro 10.000,00 + IVA. 



Di dare mandato al direttore di procedere all’accettazione del contratto ed all’organizzazione della 
partecipazione alla manifestazione. 

 

18.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



19 VERBALE DEL 23 SETTEMBRE 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:------. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1495 del 05.09.2011 e protocollo n. 1598 del 21.09.2011 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda: 

– Bando selezione a tempo determinato part-time addetta mensa; 
– Bando selezione a tempo determinato part-time autisti; 
– Bando selezione a tempo indeterminato/determinato Farmacisti Collaboratori; 
– Relazione Organizzazione settore mensa a.s. 2011-2012; 

5. Spese in economia; 
6. Aggiudicazione definitiva Gara Servizio Refezione Scolastica; 
7. Pulizie Piazze e progetto cura spazi verdi scuole materne e asili nido comunali; 
8. Aggiornamento finanziamento Fotovoltaico- bozza di contratto e delegazione di pagamento; 
9. Lavori urgenti nuovo cimitero di Torre del Lago; 
10. Varie ed eventuali. 
 

 

19.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha discusso stamani mattina, unitamente al Direttore, con l’Assessore Accialini Lucia e 
l’Assessore Pardini la relazione mensa consegnata al Sindaco nella scorsa settimana. La discussione è stata 
ampia ed approfondita, tralaltro si è discusso i vari articoli di giornali che sono apparsi in questo ultimo periodo 
sulla comparazione di questo servizio fra i vari comuni della Toscana. Al riguardo si è rilevato che la realtà del 
nostro Comune in merito a tariffe è ad un livello decisamente basso a frote di una qualità molto elevata. Lo scopo 
dell’incontro era quello di approfondire la relazione ed avere indirizzi precisi da parte della Giunta su come 
impostare l’organizzazione del servizio in particolare per quanto riguarda le iniziative per contrastare il fenomeno 
degli insoluti. In proposito si è convenuto di prevedere come prevalente forma di pagamento il sistema RID e 
definire una cauzione per chi decide di pagare in contanti prevista in 50 euro per il primo figlio e 25 per quelli 
successivi. In altro modo è stato chiaramento convenuto, per regolarità amministrativa, che l’Azienda alla fine di 
ogni anno come previsto dal contrato di servizio provvederà a cedere le pratiche insolute all’Amministrazione 
Comunale. Inoltre si è informato che l’Azienda nel prossimo anno provvederà a modificare ed ammodernare il 
gestionale per quanto riguarda le prenotazione ed attivare vari servizi on –line. 
Il Presidente informa che ha sollecitato l’Assessore Pardini affinchè venga predisposta la delibera di proroga fino al 
31.12.2011 del servizio ADI e SADU. 
Il Presidente informa che ha fatto presente a Rete Versilia la scarsa attenzione verso le Farmacie Comunali di 
Viareggio in occasione dei vari servizi avvenuti in questi giorni; comunica che ha avuto assicurazione che 
provvederanno a fare un servizio nei prossimi giorni. 
Il Consigliere Passaglia Filippo comunica che non ha potuto, come comunicato nella riunione precedente, 
partecipare alla riunione dell’Associazione Non La Bevo. Pertanto in viva voce ha telefonato al Presidente 
dell’Associazione per sapere se sono state discusse iniziative che avessero coinvolto anche l’Azienda. In viva voce 
il Presidente dell’Associazione comunica che ci sono diverse iniziative in corso, ma che sarà effettuata un’altra 
riunione; nell’immediato riferisce che l’Associazione sarà presente al festival della salute e il logo dell’Azienda è 
stato inserito nel manifesto di presentazione. 
Il Presidente presenta il layout dello stand che sarà realizzato al festival della salute ed il relativo programma di 
partecipazione predisposto. Il CDA prende visione di quanto predisposto sia dal punto di vista grafico che dei 
contenuti ed approva. Il Presidente nel contempo inviat tutti i consiglieri a partecipare, presso lo stand, alla 
manifestazione. 



  

19.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che non hanno potuto visionare il verbale in quanto la pubblicazione non era completa 
perché presente la prima e l’ultima pagina. Il Presidente pertanto invita il direttore a dare lettura del verbale. Il 
Direttore legge il verbale n.18 che all’unanimità viene approvato. 

19.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15-09-2011 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO GEMIGNANI MARIA NATASCIA – SETTORE ADDETTE MENSA 
Considerato l’inizio del nuovo a.s. 2011-2011 e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori 
Stefania; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per maternità della 
Sig.ra Domenici Alessia, dell’assenza  per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra Diana Daniela e 
dell’assenza per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra Pescali Maria; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Gemignani Maria Natascia a modificare il suo orario di lavoro a tempo 
determinato, comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Gemignani Maria Natascia, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a 
seguito dell’assenza per maternità della Sig.ra Domenici Alessia, dell’assenza per trasferimento temporaneo ad 
altro settore della Sig.ra Diana Daniela e Pescali Maria, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2011. 

 ORARIO 
LUNEDI 12.30-15.00 
MARTEDI 12.45-15.15 
MERCOLEDI 12.15-15.15 
GIOVEDI 12.45-15.15 
VENERDI **** 

Totale ore settimanali 10 e 30 minuti. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 16-09-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerato l’inizio del nuovo a.s. 2011-2011 e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori 
Stefania; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per maternità della 
Sig.ra Domenici Alessia, dell’assenza  per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra Diana Daniela e 
dell’assenza per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra Pescali Maria; 
Valutata la disponibilità di alcune di pendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato, comunque 
non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare i seguenti orari di lavoro, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per 
maternità della Sig.ra Domenici Alessia, dell’assenza per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra 
Diana Daniela e Pescali Maria, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2011. 
CAIAZZO GIUSEPPINA 

 ORARIO 
LUNEDI 12.00-15.30 
MARTEDI 12.00-15.00 
MERCOLEDI 12.00-15.30 
GIOVEDI 11.45-14.45 
VENERDI 12.15-14.15 

Totale ore settimanali 15. 
BARSOTTELLI BARBARA 

 ORARIO 
LUNEDI 11.45-15.00 



MARTEDI 11.45-15.00 
MERCOLEDI 11.45-15.00 
GIOVEDI 11.45-15.00 
VENERDI 11.45-15.00 

Totale ore settimanali 16 e 15 minuti. 
BALDASSARRE CLAUDIA 

 ORARIO 
LUNEDI 12.30-15.30 
MARTEDI 12.30-15.00 
MERCOLEDI 12.30-15.30 
GIOVEDI 12.00-15.00 
VENERDI 12.30-15.00 

Totale ore settimanali 14. 
CORDONI SABRINA 

 ORARIO 
LUNEDI 12.00-15.00 
MARTEDI 12.00-15.00 
MERCOLEDI 12.30-15.00 
GIOVEDI *** 
VENERDI 12.30-15.00 

Totale ore settimanali 11. 
DE SANTI LUCIANA 

 ORARIO 
LUNEDI 12.15-15.15 
MARTEDI 13.00-15.00 
MERCOLEDI 12.30-15.00 
GIOVEDI 12.00-14.30 
VENERDI 12.00-14.30 

Totale ore settimanali 12 e 30 minuti. 
DE SIMONE AGNESE 

 ORARIO 
LUNEDI 12.15-15.00 
MARTEDI 12.15-15.00 
MERCOLEDI 12.15-15.00 
GIOVEDI 12.15-15.00 
VENERDI 12.00-15.00 

Totale ore settimanali 14. 
VANGELISTI ELENA 

 ORARIO 
LUNEDI 12.00-15.00 
MARTEDI 12.45-15.15 
MERCOLEDI 12.00-15.00 
GIOVEDI 13.00-15.00 
VENERDI 13.00-15.00 

 
Totale ore settimanali 12 e 30 minuti. 
VANNUCCHI LAURA TAMARA 

 ORARIO 
LUNEDI 12.00-15.15 
MARTEDI 12.00-15.15 
MERCOLEDI 12.00-15.15 
GIOVEDI 12.00-15.15 



VENERDI 12.00-15.15 
Totale ore settimanali 16 e 15 minuti. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 19/09/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA COLLABORATORE –BANDINI PAOLA 
Considerata l’assenza per maternità della Dott.ssa  Del Carlo Rossella dal 19/09/2011 e la necessità di integrare 
l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerata la graduatoria dei farmacisti collaboratori presente in azienda e in corso di validità; 
Considerato che la Dott.ssa Bandini Paola presente in graduatoria si è resa disponibile ad eventuali sostituzioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere, con contratto a tempo determinato, Dott.ssa Bandini Paola dal 21/09/2011 al fine di integrare 
l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito dell’assenza per maternità della dott.ssa Del Carlo Rossella, fino al 
suo effettivo rientro  comunque non oltre il 30/09/2012. 
La Dott.ssa Bandini Paola sarà inquadrata al livello A1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20-09-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerato l’inizio del nuovo a.s. 2011-2011 e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori 
Stefania; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per maternità della 
Sig.ra Domenici Alessia, dell’assenza  per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra Diana Daniela e 
dell’assenza per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra Pescali Maria; 
Valutata la disponibilità di alcune di pendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato, comunque 
non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Dati Alessandra, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito 
dell’assenza per maternità della Sig.ra Domenici Alessia, dell’assenza per trasferimento temporaneo ad altro 
settore della Sig.ra Diana Daniela e Pescali Maria, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2011. 

 ORARIO 
LUNEDI 12.30-15.00 
MARTEDI 12.00-15.00 
MERCOLEDI 12.00-15.00 
GIOVEDI 12.00-15.00 
VENERDI *** 

Totale ore settimanali 11 e 30 minuti. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20-09-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – FATANO ESTER - SETTORE MENSA 
Considerato l’inizio del nuovo a.s. 2011-2011 e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori 
Stefania; 
Considerata l’apertura in via sperimentale per questo a.s. 2011-2012 di una classe prima con rientro alla scuola 
primaria tenuta; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Fatano Ester di modificare il suo orario di lavoro a tempo determinato, 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Fatano Ester, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito 
dell’apertura in via sperimentale per questo a.s. 2011-2012 di una classe prima con rientro alla scuola primaria 
tenuta, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012. 

 ORARIO 
LUNEDI 11.45-14.15 
MARTEDI 11.45-14.15 



MERCOLEDI 11.45-14.15 
GIOVEDI 11.45-14.45 
VENERDI 11.45-14.15 

Totale ore settimanali 13. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23-09-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerato l’inizio del nuovo a.s. 2011-2011 e l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori 
Stefania; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per maternità della 
Sig.ra Domenici Alessia, dell’assenza  per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra Diana Daniela, 
dell’assenza per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra Pescali Maria e della richiesta della Sig.ra 
Numerico Ilaria di Prorogare la sospensione estiva fino al 14/10/2011; 
Valutata la disponibilità di alcune di pendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato, comunque 
non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare i seguenti orari di lavoro, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per 
maternità della Sig.ra Domenici Alessia, dell’assenza per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra 
Diana Daniela e Pescali Maria e della richiesta della Sig.ra Numerico Ilaria di Prorogare la sospensione estiva fino 
al 14/10/2011; 
, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2011. 
 
BEN TRAD HOUDA BENT 

 ORARIO 
LUNEDI 12.30-14.45 
MARTEDI 12.30-15.00 
MERCOLEDI 12.30-14.45 
GIOVEDI 12.30-14.45 
VENERDI 12.30-14.45 

Totale ore settimanali 11 e 30 minuti. 
BONUCCELLI CRISTINA 

 ORARIO 
LUNEDI 12.00-15.00 
MARTEDI 12.00-15.30 
MERCOLEDI 12.30-15.30 
GIOVEDI 12.00-15.00 
VENERDI 12.00-15.00 

Totale ore settimanali 15 e 30 minuti. 
LO CASCIO AGOSTINA 

 ORARIO 
LUNEDI 12.00-14.30 
MARTEDI 12.00-15.30 
MERCOLEDI 12.00-14.30 
GIOVEDI 12.00-14.30 
VENERDI 12.00-14.30 

Totale ore settimanali 13 e 30 minuti. 
LAZZARI DANIELA dal 23/09/2011 e fino al rientro in servizio della sig.ra Numerico Ilaria assente per 
sospensione 

 ORARIO 
LUNEDI 11.45-14.45 
MARTEDI 12.15-14.45 
MERCOLEDI 11.45-14.45 



GIOVEDI 12.15-14.45 
VENERDI 11.45-14.45 

Totale ore settimanali 14. 
LAZZARI DANIELA dal rientro in servizio della Sig.ra Numerico Ilaria  

 ORARIO 
LUNEDI 11.45-14.45 
MARTEDI 12.15-14.45 
MERCOLEDI 12.15-14.45 
GIOVEDI 12.15-14.45 
VENERDI 12.15-14.45 

Totale ore settimanali 13 ore e 30 minuti. 
 
BENASSI ANTONELLA dal 23/09/2011 al rinetro in servizio dalla sospensione della Sig.ra Numerico Ilaria: 
 

 ORARIO 
LUNEDI 12.15-14.15 
MARTEDI 11.45-14.45 
MERCOLEDI 12.15-14.15 
GIOVEDI 11.45-14.45 
VENERDI 12.15-14.15 

Totale ore settimanali 13 e 30 minuti. 
BENASSI ANTONELLA dal rientro in servizio della Sig.ra Numerico Ilaria e comunque non oltre l’inizio della 
vacanze di natale 2011 

 ORARIO 
LUNEDI 12.30-15.00 
MARTEDI 12.00-15.00 
MERCOLEDI 12.30-15.00 
GIOVEDI 12.30-15.00 
VENERDI 12.30-15.00 

Totale ore settimanali 13. 
 
La Commissione ascoltato il Presidente: 
19.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 10/09/2011 al 23/09/2011, 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 10/09/2011 al 23/09/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

19.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda: 
– Bando selezione a tempo determinato part-time autisti; 
– Bando selezione a tempo indeterminato/determinato Farmacisti Collaboratori; 
– Relazione Organizzazione settore mensa a.s. 2011-2012; 
 
19.4.1 BANDO SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME ADDETTA MENSA 

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 per le assunzioni a tempo determinato part time delle addette mensa è scaduta 
in data 15/09/2011 ed è stata successivamente prorogata, fino all’espletamento delle procedure 



concorsuali, con delibera del consiglio di amministrazione n° 17.4.1 del 19/08/2011; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di una nuova graduatoria alla quale attingere per 
effettuare le sostituzioni necessarie in caso di personale eventualmente assente con diritto alla 
conservazione del posto e per eventuali necessità organizzative temporanee; 
Vista la bozza di bando predisposto dall’Ufficio del Personale dell’Azienda; 
Sentito il Direttore; 
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 di addette mensa per 
assunzioni a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
Selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per le 
eventuali assunzioni a tempo determinato part time nel profilo di addetto/a servizi mensa, livello 
VI del CCNL del Settore Turismo. 
  
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi di 
Viareggio del 09/09/2011 n. 19.4.1, esecutiva ai sensi di legge, su proposta del Direttore Generale, è 
indetta pubblica selezione per esame per la formazione di una graduatoria per le assunzioni a tempo 
determinato part time nel profilo di Addetto/a servizi mensa, livello VI del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del settore Turismo. 
La selezione è indetta nel rispetto del regolamento per la selezione del personale dell’Azienda Speciale 
Pluriservizi e delle linee di indirizzo per le assunzioni del personale nelle società comunali, emanate dal 
Consiglio Comunale. Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento normativo ed economico previsto 
dalla vigente normativa sul lavoro ed in particolare dal Contratto Collettivo Nazionale del Settore Turismo. 
Il rapporto di lavoro, sarà a tempo determinato part-time ai sensi di legge. 
La durata della validità della presente graduatoria verrà definita in sede di ratifica della stessa. 
E’ garantita la “parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro”, ai sensi del D.Lgs n.198/06 e successive modifiche. 
Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza in uno dei Paesi 
dell’Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria, fermi restando i requisiti di godimento dei diritti civili 
e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

2. residenza in Italia per i cittadini extracomunitari oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge 
italiana al momento dell’assunzione per poter stipulare validamente un contratto di lavoro; 

3. per i cittadini comunitari e stranieri posizione regolare con gli obblighi militari in base alle leggi dei Paesi 
d’origine; 

4. età non inferiore agli anni 18; 
5. godimento dei diritti civili e politici; 
6. diploma di scuola dell’obbligo; nel caso di titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere dichiarata 

l’equiparazione ai sensi delle leggi vigenti e fornita una traduzione; 
7. idoneità fisica all’impiego; l’accertamento di tale requisito è effettuato dall’azienda, in conformità alla 

normativa vigente, prima dell’immissione in servizio tramite il medico competente dell’azienda; 
8. �non essere stati destituiti o dispensati ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 
9. 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 le pubbliche amministrazioni; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici 
uffici il candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di scadenza 
dei termini per la domanda. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione e devono continuare a sussistere fino al momento in cui 
sarà stipulato il contratto individuale di lavoro. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 



selezione,comporta, in qualunque tempo, la decadenza dall’incarico. 
Domande di ammissione  e termini di presentazione  
La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovrà essere redatta su apposito modulo da 
richiedersi all’Ufficio Personale di Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, ovvero da scaricarsi 
all’indirizzo www.aspviareggio.it  
Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 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; 
• il domicilio, solo se diverso dalla residenza, al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni 

riguardanti la selezione; gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo ad 
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, la quale non assume alcuna responsabilità per il caso di 
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

• il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della U.E.; 
• per i cittadini stranieri  posizione rispetto agli obblighi di leva; 
• 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 le pubbliche amministrazioni;  

• il possesso del diploma di scuola dell’obbligo; per i cittadini stranieri dovrà essere dichiarata 
l’equiparazione ai sensi di legge; 

• di godere dei diritti civili e politici; 
• non essere stati destituiti o dispensati ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 
• l’idoneità fisica alla mansione 
• autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti norme in materia di privacy. 

Alla domanda di ammissione deve essere allegato il curriculum vitae firmato in calce dall’aspirante e 
copia degli attestati inerenti ai titoli valutabili. 
La domanda di ammissione deve essere datata e sottoscritta in calce dall’aspirante e deve portare 
allegata fotocopia di un suo documento di identità, 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’aspirante dalla selezione. 
Controllo dichiarazioni 
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio si riserva di richiedere in ogni momento l’integrazione della 
domanda, ovvero la produzione di documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese 
dall’aspirante le quali, se false e/o inesatte comporteranno la esclusione dalla selezione o dalla 
graduatoria degli idonei e la denuncia alla autorità giudiziaria per le conseguenze penali per dichiarazioni 
false o mendaci. 
E' facoltà dell'Azienda procedere ad un controllo a campione delle dichiarazioni contenute nella 
domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, qualora dal controllo 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della 
predetta normativa in materia di sanzioni penali. 
Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale assunzione, 
comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro. 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Direttore Generale di Azienda Speciale 
Pluriservizi Viareggio, ed essere consegnata in busta chiusa al cui esterno siano riportati: 
1. nome e cognome, residenza del candidato. 
2. l’ indicazione: “Selezione per Addetta/o Mensa”. 
La domanda di ammissione potrà essere consegnata a mano, spedita a mezzo corriere o servizio postale 
con raccomandata a/r al seguente indirizzo:Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (ASP)  via Aurelia 
sud 278, 55049 Viareggio (Lu). 
A pena di inammissibilità le domande dovranno essere assunte al protocollo di Azienda Speciale 



Pluriservizi Viareggio entro le ore 13.00 dsel giorno 10/11/2011. 
Tale termine è perentorio, pertanto non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui 
domande sono pervenute dopo tale data. Non sarà tenuto conto delle domande che, anche se per caso 
fortuito o fatto di terzi, saranno presentate o perverranno al protocollo di Azienda Speciale Pluriservizi 
Viareggio oltre il termine assegnato, anche se consegnate antecedentemente al vettore. 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'art. 13, primo comma del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l'Azienda la quale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed 
alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.  
L’interessato potrà chiedere la cancellazione dei dati trascorso il termine suddetto ovvero qualora rinunci 
a partecipare alla selezione od a essere inserito nella graduatoria degli idonei. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di 
partecipazione e della valutazione dei titoli; l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti avrà come 
conseguenza l'impossibilità per l'Azienda di gestire la procedura concorsuale e comportando la relativa 
esclusione. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Franciosi Marco. 
Commissione d'esame  
La commissione d'esame è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed è composta da tre 
membri che esamineranno i candidati nelle materie oggetto della selezione. 
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 della prova 
scritta e del luogo di svolgimento della stessa tramite il sito dell'Azienda www.aspviareggio.it a partire dal 
giorno 14/11/2011. Relativamente a tale convocazione, A.S.P. Viareggio non assume alcun obbligo di 
preavviso personale. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda verrà 
effettuato prima di redigere 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. 
Titoli Valutabili 
Costituiscono titoli valutabili quelli il cui possesso determina un attribuzione di punteggio supplementare 
rispetto ai soli requisiti di ammissione : 

1. precedente esperienza come addetta mensa: punti  0,5 fino a 6 mesi, punti 1 fino ad un anno, punti 2 fino 
a due anni, punti 3 se superiore a due anni; 

2. possesso della certificazione HACCP: punti 1; 
3. oltre al punteggio sub 1) attribuisce punteggio aggiuntivo l’aver già prestato servizio di addetta mensa 

presso Asp Viareggio: punti 2 fino a 6 mesi, punti 4 fino a 12 mesi, punti 6 oltre 12 mesi. 
 Svolgimento della prova 
La prova scritta consisterà in un test composto di 30 domande a risposta multipla sui seguenti argomenti: 

- n° 10 domande su: buone pratiche di igiene e conservazione degli alimenti, nella loro lavorazione e 
produzione; sicurezza alimentare; rischi delle varie fasi di lavorazione o manipolazione delle materie 
prime; pulizia  e disinfezione dei locali ed attrezzature; uso e preparazione dei cibi e superfici o strumenti 
di lavoro diversi a seconda del tipo di alimento. Saranno attribuiti punti 2 per ogni domanda esatta, -1 per 
ogni domanda errata, 0 per ogni domanda non risposta. 

- n° 20 domande di cultura generale: punti 1 per ogni risposta esatta, -0,5 per ogni risposta errata, 0 per 
ogni domanda non risposta. 
Il candidato che risponderà esattamente a tutte le domande raggiungerà il punteggio massimo di 40 
punti. 
La prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 28 e il candidato sarà 
ammesso alla prova orale. 
Per la prova orale, che avrà lo scopo di verificare l’idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni 



richieste, è previsto un punteggio massimo di 20 punti. 
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 14 punti e il 
candidato sarà inserito nella graduatoria finale degli idonei. 
A parità  di valutazione all’interno della lista degli idonei sarà contattato per primo il candidato con il 
maggior numero di giorni di esperienza professionale con la qualifica addetto/a mensa; a parità di 
esperienza professionale come addetto/a  mensa sarà contattato per primo il più giovane d’età.  
Formazione della graduatoria 
Il voto finale per ciascun candidato sarà dato dalla somma del punteggio derivante dagli eventuali titoli 
preferenziali e del punteggio derivante dalle prove di esame(punteggio titoli + punteggio prova scritta + 
punteggio prova orale). In caso di assenza dei titoli preferenziali il punteggio verrà attribuito sulla base 
solo della prove. 
La graduatoria sarà formata con l’indicazione in ordine decrescente del voto finale conseguito da ciascun 
del candidato.  
La graduatoria di merito che verrà redatta sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile e sarà pubblicata sul sito di A.S.P. Viareggio 
www.aspviareggio.it. Da essa si attingerà per le assunzioni a tempo determinato, con rapporto di lavoro a 
tempo parziale, che si rendessero eventualmente necessarie, durante il periodo della sua validità, per 
l’incarico di addetto/a ai  servizi mensa, livello VI del CCNL del Settore Turismo.  
I candidati in graduatoria che non prenderanno servizio nei termini comunicati saranno considerati 
rinunciatari del posto. 
Approvazione della selezione pubblica 
Allo svolgimento della selezione provvede apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda. 
 La Commissione Giudicatrice rimetterà al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda tutti gli atti 
riguardanti l’espletamento della Selezione e la relativa graduatoria. Il Consiglio di Amministrazione 
provvederà alla relativa ratifica, riservandosi la facoltà di non procedere alla medesima annullando gli atti 
della procedura o di sospenderla o di prorogarla senza che, in questo caso, possa essere avanzata dai 
partecipanti alcuna pretesa, diritto od eccezione. 
Assunzione 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento 
dell’assunzione. 
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
Il rapporto di lavoro è soggetto ai sensi degli art 86 e 87 CCNL Turismo al periodo di prova di 15 giorni. 
Disposizioni finali 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le condizioni del presente avviso, nonché 
delle norme previste dallo Statuto di Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio. 
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 la sede aziendale in  
Via Aurelia Sud, 278 — 55049 Viareggio (LU), al recapito telefonico 0584/389465 o al recapito di fax 
0584/385562 o al recapito e-mail info@aspviareggio.it. 

19.4.2 BANDO SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME AUTISTI 
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 per le assunzioni a tempo determinato part time degli autisti è scaduta in data 
15/09/2011 ed è stata successivamente prorogata, fino all’espletamento delle procedure concorsuali, con 
delibera del consiglio di amministrazione n° 17.4.1 del 19/08/2011; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di una nuova graduatoria alla quale attingere per 
effettuare le sostituzioni necessarie in caso di personale eventualmente assente con diritto alla 
conservazione del posto e per eventuali necessità organizzative temporanee; 
Vista la bozza di bando predisposto dall’Ufficio del Personale dell’Azienda; 



Sentito il Direttore; 
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 di autisti per assunzioni 
a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
Selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la  formazione di una graduatoria per le 
eventuali assunzioni a tempo determinato part-time nel profilo di Autista, livello V del CCNL del 
Settore Turismo. 
 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi di 
Viareggio del 09/09/2011 n.19.4.2, esecutiva ai sensi di legge, su proposta del Direttore Generale, è 
indetta pubblica selezione per esame per la formazione di una graduatoria per le assunzioni a tempo 
determinato nel profilo di Autista, livello V del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore 
Turismo, con rapporto di lavoro part  time. 
La selezione è indetta nel rispetto del regolamento per la selezione del personale dell’Azienda Speciale 
Pluriservizi e delle linee di indirizzo per le assunzioni del personale nelle società comunali, emanate dal 
Consiglio Comunale. Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento normativo ed economico previsto 
dalla vigente normativa sul lavoro ed in particolare dal Contratto Collettivo Nazionale del Settore Turismo. 
Il rapporto di lavoro, sarà a tempo determinato part-time ai sensi di legge. 
La durata della validità della presente graduatoria verrà definita in sede di ratifica della stessa. 
E’ garantita la “parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro”, ai sensi del D.Lgs n.198/06 e successive modifiche. 
Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali: 
cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza in uno dei Paesi 
dell’Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria, fermi restando i requisiti di godimento dei diritti civili 
e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
residenza in Italia per i cittadini extracomunitari oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge 
italiana al momento dell’assunzione per poter stipulare validamente un contratto di lavoro; 
per i cittadini comunitari e stranieri posizione regolare con gli obblighi militari in base alle leggi dei Paesi 
d’origine; 
godimento dei diritti civili e politici; 
diploma di scuola dell’obbligo; nel caso di titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere dichiarata 
l’equiparazione ai sensi delle leggi vigenti, e fornita una traduzione; 
idoneità fisica all’impiego; l’accertamento di tale requisito è effettuato dall’azienda, in conformità alla 
normativa vigente, prima dell’immissione in servizio tramite il medico competente dell’azienda; 
patente tipo B conseguita in Italia od anche conseguita all’estero purché abbia validità in Italia e che in 
ogni caso autorizzi, in base alle leggi vigenti al momento dell’assunzione alla guida di autocarri per il 
trasporto di cose di 2000 di cilindrata;  
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 il candidato sarà escluso dalla 
selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di scadenza dei termini della domanda. 
�non essere stati destituiti o dispensati ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione e devono continuare a sussistere fino al momento in cui 
sarà stipulato il contratto individuale di lavoro. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione,comporta, in qualunque tempo, la decadenza dall’incarico. 
Domande di ammissione e termine di presentazione delle domande 
La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovrà essere redatta su apposito modulo da 
richiedersi all’Ufficio Personale di Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, ovvero da scaricarsi 



all’indirizzo www.aspviareggio.it 
 
Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 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; 
il domicilio, solo se diverso dalla residenza, al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni riguardanti 
la selezione; gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo ad Azienda 
Speciale Pluriservizi Viareggio, la quale non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità 
presso l’indirizzo comunicato; 
il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della U.E.; 
per i cittadini stranieri posizione rispetto agli obblighi di leva; 
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 le pubbliche amministrazioni; 
il possesso e la data di  conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo; per i cittadini stranieri dovrà 
essere dichiarata l’equiparazione ai sensi di legge; 
il possesso e la data di emissione  della patente tipo B conseguita in Italia od anche all’estero purché 
valida in Italia e che in ogni caso autorizzi, in base alle leggi vigenti al momento dell’assunzione, alla 
guida di autocarri per il trasporto di cose di 2000 di cilindrata; 
di non essere stati destituiti o dispensati ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 
di godere dei diritti civili e politici; 
l’idoneità fisica alla mansione; 
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi delle vigenti norme in materia. 
 
Alla domanda di ammissione deve essere allegato il curriculum vitae firmato in calce dall’aspirante e 
copia degli attestati inerenti ai titoli valutabili. 
 
La domanda di ammissione deve essere datata e sottoscritta in calce dall’aspirante e deve portare 
allegata fotocopia della sua patente di guida in corso di validità. 
 
La mancata apposizione della firma e/o la mancanza della fotocopia della patente di guida non sono 
sanabili e comportano l’esclusione dell’aspirante dalla selezione. 
Controllo dichiarazioni 
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio si riserva di richiedere in ogni momento l’integrazione della 
domanda, ovvero la produzione di documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese 
dall’aspirante le quali, se false e/o inesatte comporteranno la esclusione dalla selezione o dalla 
graduatoria degli idonei e la denuncia alla autorità giudiziaria per le conseguenze penali per dichiarazioni 
false o mendaci. 
E' facoltà dell'Azienda procedere ad un controllo a campione delle dichiarazioni contenute nella 
domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, qualora dal controllo 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della 
predetta normativa in materia di sanzioni penali. 
Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale assunzione, 
comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro. 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Direttore Generale di Azienda Speciale 
Pluriservizi Viareggio,  ed essere consegnata in busta chiusa al cui esterno siano riportati: 

1. nome e cognome, residenza del candidato. 
2. l’ indicazione: “Selezione per Autista”. 



La domanda di ammissione potrà essere consegnata a mano, spedita a mezzo corriere o servizio postale 
con raccomandata a/r al seguente indirizzo: 
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (ASP)  Via Aurelia Sud 278 - 55049 Viareggio (Lu). 
A pena di inammissibilità le domande dovranno essere assunte al protocollo di Azienda Speciale 
Pluriservizi Viareggio entro le ore 13.00 del giorno 10/11/2011. 
Tale termine è perentorio, pertanto non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui 
domande sono pervenute dopo tale data. Non sarà tenuto conto delle domande che, anche se per caso 
fortuito o fatto di terzi, saranno presentate o perverranno al protocollo di Azienda Speciale Pluriservizi 
Viareggio oltre il termine assegnato, anche se consegnate antecedentemente al vettore. 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'art. 13, primo comma del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l'Azienda la quale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed 
alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.  
L’interessato potrà chiedere la cancellazione dei dati trascorso il termine suddetto ovvero qualora rinunci 
a partecipare alla selezione od a essere inserito nella graduatoria degli idonei. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di 
partecipazione e della valutazione dei titoli; l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti avrà come 
conseguenza l'impossibilità per l'Azienda di gestire la procedura concorsuale e comportando la relativa 
esclusione. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Franciosi Marco. 
Commissione d'esame  
La commissione d'esame è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed è composta da tre 
membri che esamineranno i candidati nelle materie oggetto della selezione. 
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 della prova 
scritta e del luogo di svolgimento della stessa tramite il sito dell'Azienda www.aspviareggio.it a partire dal 
giorno 14/11/2011. Relativamente a tale convocazione, A.S.P. Viareggio non assume alcun obbligo di 
preavviso personale. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda verrà 
effettuato prima di redigere 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. 
Titoli Valutabili 
Costituiscono titoli valutabili quelli il cui possesso determina un attribuzione di punteggio supplementare 
rispetto ai soli requisiti di ammissione: 
precedente esperienza come autista nel settore autotrasporti; punti  0,5 fino a 6 mesi, punti 1 fino ad un 
anno, punti 2 fino a due anni, punti 3 se superiore a due anni. 
possesso della certificazione HACCP; punti 1 
oltre il requisito sub 1) attribuisce un punteggio aggiuntivo aver già prestato servizio di autista presso Asp 
Viareggio; punti 1,5 fino a 6 mesi, 3 punti oltre 6 mesi  
anzianità di patente tipo B; punti: 0,5 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi  fino ad un 
massimo di due punti. 
Prove d’esame 
La prova scritta consisterà in un test composto di 35 domande a risposta multipla sulle seguenti materie: 
Normativa relativa al codice della strada, n° 15 domande,: punti 2 per ogni domanda esatta, -1 per ogni 
domanda errata, 0 per ogni domanda non risposta; 
Cultura generale e buone pratiche di igiene e conservazione degli alimenti  n° 20 domande,: punti 1 per 
ogni risposta esatta, punti -0,5 per ogni risposta errata, 0 per ogni domanda non risposta; 
Il candidato che risponderà esattamente a tutte le domande raggiungerà il punteggio massimo di 50 
punti. 



La prova scritta si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 35 e il candidato sarà 
ammesso alla prova pratica-orale. 
Per la prova pratica-orale, che avrà lo scopo di verificare l’idoneità del candidato allo svolgimento delle 
mansioni richieste, è previsto un punteggio massimo di 20 punti. 
La prova pratica-orale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 14 punti e il 
candidato sarà inserito nella graduatoria finale degli idonei. 
A parità  di valutazione all’interno della lista degli idonei sarà contattato per primo il candidato con il 
maggior numero di giorni di esperienza professionale con la qualifica Autista nel settore autotrasporti; a 
parità di esperienza professionale come autista sarà contattato per primo il più giovane d’età.  
Formazione della graduatoria 
Il voto finale per ciascun candidato sarà dato dalla somma del punteggio derivante dagli eventuali titoli 
preferenziali, del punteggio della prova scritta e del punteggio della prova pratica-orale (punteggio titoli + 
punteggio prove d’esame). In caso di assenza dei titoli preferenziali il punteggio verrà attribuito solo sulla 
base delle prove d’esame. 
La graduatoria sarà formata con l’indicazione in ordine decrescente del voto finale conseguito da ciascun 
del candidato.  
A parità di punteggio sarà inserito prima il candidato con la maggiore esperienza professionale e a parità 
di esperienza professionale sarà inserito prima il più giovane d’età. 
La graduatoria di merito che verrà redatta sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile e sarà pubblicata sul sito di A.S.P. Viareggio 
www.aspviareggio.it. Da essa si attingerà per le assunzioni a tempo determinato, con rapporto di lavoro a 
tempo parziale, che si rendessero eventualmente necessarie, durante il periodo della sua validità, per 
l’incarico di autista, livello V del CCNL del Settore Turismo. I candidati in graduatoria che non 
prenderanno servizio nei termini comunicati saranno considerati rinunciatari del posto. 
Approvazione della selezione pubblica 
Allo svolgimento della selezione provvede apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda. 
La Commissione Giudicatrice rimetterà al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda tutti gli atti 
riguardanti l’espletamento della Selezione e la relativa graduatoria. Il Consiglio di Amministrazione 
provvederà alla relativa ratifica, riservandosi la facoltà di non procedere alla medesima annullando gli atti 
della procedura o di sospenderla o di prorogarla senza che possa essere avanzata dai partecipanti 
alcuna pretesa, diritto od eccezione. 
Assunzione 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento 
dell’assunzione. 
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
Il rapporto di lavoro è soggetto ai sensi degli art 86 e 87 CCNL Turismo al periodo di prova di 30 giorni. 
Disposizioni finali 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le condizioni del presente avviso, nonché 
delle norme previste dallo Statuto di Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio. 
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 la sede aziendale in Via Aurelia Sud, 278 - 55049 Viareggio (LU), al recapito telefonico 
0584/389465 o al recapito di fax 0584/385562 o al recapito e-mail info@aspviareggio.it. 

19.4.3 BANDO SELEZIONE A TEMPO INDETERMINATO 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 per le assunzioni a tempo indeterminato dei farmacisti collaboratori è scaduta in 
data 15/09/2011; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di una nuova graduatoria alla quale attingere per 
effettuare le sostituzioni necessarie in caso di personale eventualmente assente con diritto alla 



conservazione del posto e per eventuali necessità organizzative temporanee; 
Vista la bozza di bando predisposto dall’Ufficio del Personale dell’Azienda; 
Sentito il Direttore; 
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 di farmacisti 
collaboratori per assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo 
parziale. 
Avviso di selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una “Graduatoria di Farmacisti 
Collaboratori per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 
pieno o a tempo parziale”. 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Azienda Speciale Pluriservizi  Viareggio, 
n.19.4.3 del 23/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, su proposta del f.f. Direttore Generale, è indetta una 
selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori per 
eventuali assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.  
Condizioni di assunzione. 
Ai sensi del D. Lgs. 198/2006, e s.m.i., sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al servizio. 
Il rapporto di lavoro avrà corso, previo superamento del periodo di prova, pari a 90 giorni, con qualifica di 
Farmacista Collaboratore e inquadramento nel livello A1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali. 
Requisiti per la 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 fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo    

   professionale oggetto della selezione; l’accertamento di tale requisito è effettuato dall’azienda, in 
conformità alla normativa vigente, prima dell’immissione in servizio tramite il medico competente 
dell’azienda; 
3.possesso della laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, e     
   della relativa abilitazione all’esercizio della professione; 
4.iscrizione a un 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 il  
   candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla  
   data di scadenza dei termini per la domanda. 
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. 
Domanda di ammissione. 
La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovrà essere redatta su apposito modulo da 
richiedersi all’Ufficio Personale di Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, ovvero da scaricarsi 
all’indirizzo www.aspviareggio.it 
Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., sotto la propria 
diretta e personale responsabilità: 

a) nome e cognome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) comune di residenza, con indicazione completa dell’indirizzo; 
e) il domicilio, solo se diverso dalla residenza, al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni 

riguardanti la selezione; gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo ad 
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, la quale non assume alcuna responsabilità per il caso di 
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

f) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della U.E.; 
g) il possesso della idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della 

selezione; 



h) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti, con l’indicazione della Facoltà che lo ha rilasciato, della data 
in cui è stato conseguito e della votazione; 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; 

i) il possesso della abilitazione all’esercizio della professione; 
j) l’Albo professionale dei Farmacisti al quale sono iscritti ed il numero di iscrizione; 
k) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione 

dalle stesse; 
l) di non essere stati destituiti o dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego, presso una 

Pubblica Amministrazione; 
m) 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; 

n) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio al 
trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui al presente avviso. 
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. 
Alla domanda di ammissione deve essere allegato unicamente il curriculum vitae firmato in calce 
dall’aspirante. 
La domanda di ammissione deve essere datata e sottoscritta in calce dall’aspirante e deve portare 
allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso. 
La mancata apposizione della firma e/o la mancanza della fotocopia del documento di identità e/o 
l’invalidità del documento d’identità non sono sanabili e comportano l’esclusione dell’aspirante 
dalla selezione. 
Unicamente insieme alla domanda di ammissione alla selezione, pena la non valutazione degli stessi, 
potranno essere prodotti documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza ai sensi di legge e/o del 
presente avviso. 
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 in funzione della 
presente selezione, verranno utilizzati esclusivamente ai fini della selezione medesima e per la durata 
della predetta e del tempo di validità della graduatoria formulata in conseguenza della selezione. 
L’interessato potrà chiedere la cancellazione dei dati trascorso il termine suddetto ovvero qualora rinunci 
a partecipare alla selezione od a essere inserito nella graduatoria degli idonei. 
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio si riserva di richiedere in ogni momento l’integrazione della 
domanda, ovvero la produzione di documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese 
dall’aspirante le quali, se false e/o inesatte comporteranno la esclusione dalla selezione o dalla 
graduatoria degli idonei e la denuncia alla autorità giudiziaria per le conseguenze penali per dichiarazioni 
false o mendaci. 
Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale assunzione, 
comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro. 
La 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 ammissione dovrà essere indirizzata al Direttore Generale di Azienda Speciale 
Pluriservizi Viareggio,  ed essere consegnata in busta chiusa al cui esterno siano riportati: 

1. nome e cognome, residenza del candidato. 
2. l’ indicazione: “Selezione per Farmacista Collaboratore”. 

La domanda di ammissione potrà essere consegnata a mano, spedita a mezzo corriere o servizio postale 
con raccomandata a/r al seguente indirizzo:Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (ASP)  via Aurelia 
sud 278, 55049 Viareggio (Lu). 
A pena di inammissibilità le domande dovranno essere assunte al protocollo di Azienda Speciale 
Pluriservizi Viareggio entro le ore 13.00 del giorno 17/11/2011. 
Tale termine è perentorio, pertanto non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui 
domande sono pervenute dopo tale data. Non sarà tenuto conto delle domande che, anche se per caso 
fortuito o fatto di terzi, saranno presentate o perverranno al protocollo di Azienda Speciale Pluriservizi 
Viareggio oltre il termine assegnato, anche se consegnate antecedentemente al vettore. 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l'Azienda, la quale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni assunte e a trattare le 
medesime solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e 
gestione del contratto di lavoro. 
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. 
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 d'esame  
La commissione d'esame è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed è composta da tre 
membri che esamineranno i candidati nelle materie oggetto della selezione. 
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  
I candidati ammessi alla selezione potranno prendere visione della data e del luogo di convocazione per 
la prova scritta, tramite il sito dell'Azienda www.aspviareggio.it a partire dal giorno 21/11/2011.  
Relativamente a tale convocazione, ASP Viareggio non assume obbligo di preavviso 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. 
Svolgimento della selezione. 
Allo svolgimento della selezione provvede apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio di 
Amministrazione di Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio. 
La Commissione Giudicatrice, nella prima riunione, rilevata l’identità degli aspiranti dai dati riportati 
all’esterno delle buste contenenti le domande di ammissione, accerta l’assenza di incompatibilità tra i 
propri membri e gli aspiranti, quindi procede alla ammissione degli stessi alla selezione, verificando la 
conformità delle domande di partecipazione alle prescrizioni del presente avviso di selezione. 
I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti a due prove di esame:la prima prova consisterà in 
un questionario scritto composto di quiz a risposta chiusa, la seconda in un assessment center ( prove di 
gruppo e colloquio individuale motivazionale e tecnico)  con la Commissione Giudicatrice. 
Le due prove verteranno su una o più delle 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; lavoro in team e gestione dei team 
4.Aspetti commerciali dell’impresa farmacia; 
5.Elementi di marketing di vendita; 
6.Elementi di gestione informatica della farmacia. 
Alla prova scritta sarà attribuito un punteggio massimo di 40/100. 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che alla prova scritta avranno ottenuto un punteggio 
minimo  di 28/40. 
Alla prova orale a ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 60/100 punti. Tale 
prova si intende superata se il candidato avrà conseguito il punteggio minimo di 42/60. Il voto finale per 
ciascun candidato sarà dato dalla somma del punteggio dalla prova scritta e da quello della prova orale. 
Sarà inserito in graduatoria chi ha conseguito complessivamente nelle due prove, scritta ed orale, il 
punteggio minimo di 70/100.  
Ogni decisione inerente le ammissioni alla (e/o le esclusioni dalla) selezione e alle diverse prove della 
stessa, la composizione ed i criteri di valutazione delle prove, ed in generale ogni decisione che attenga 
lo svolgimento della selezione stessa, è rimessa al giudizio definitivo della Commissione Giudicatrice. 
Data e ora delle prove orali verranno comunicate in sede di svolgimento della prova scritta. 
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per le prove ne determinerà 
l’esclusione dalla selezione. 
Formazione della graduatoria 
Il voto finale per ciascun candidato sarà dato dalla somma del punteggio derivante dagli eventuali titoli 
preferenziali e del punteggio derivante dalle prove di esame(punteggio titoli + punteggio prova scritta + 
punteggio prova orale). In caso di assenza dei titoli preferenziali il punteggio verrà attribuito sulla base 
solo della prove. 
La graduatoria sarà formata con l’indicazione in ordine decrescente del voto finale conseguito da ciascun 
del candidato.  
A parità di punteggio sarà inserito per primo in graduatoria il candidato con maggior esperienza 
professionale con la qualifica di farmacista collaboratore; a parità di esperienza professionale sarà 
inserito per primo il candidato con voto di laurea maggiore. 
Validità della graduatoria degli idonei.  
La graduatoria degli idonei sarà sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella 
prima seduta utile e sarà pubblicata sul sito dell’Azienda: www.aspviareggio.it. Il Cda in sede di ratifica 
deciderà anche il periodo della sua validità. 
Da essa si attingerà per le assunzioni a tempo indeterminato, sia con rapporto di lavoro a tempo pieno 
che a tempo parziale, che si rendessero eventualmente necessarie, durante il periodo della sua validità, 
per l’incarico di farmacista collaboratore. 



Assunzioni. 
Eventuali assunzioni saranno effettuate seguendo l’ordine di merito della graduatoria degli idonei, previo 
accertamento, nei modi e nei termini che saranno comunicati da Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, 
dei requisiti dichiarati. L’accertamento di idoneità fisica alle mansioni sarà svolto prima della eventuale 
assunzione in servizio. 
Il candidato che, interpellato per l’assunzione in servizio, vi rinunci formalmente, ovvero non prenda 
servizio nel termine che gli viene assegnato da Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, sarà 
definitivamente escluso dalla graduatoria. 
Il rapporto di lavoro è soggetto, ai sensi dell’art. 6 CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche 
Speciali, ad un periodo di prova di  90 giorni. 
Rinvio e norme finali. 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso di selezione si rinvia alle norme sul 
rapporto di lavoro privato nonché a quanto previsto dallo Statuto di Azienda Speciale Pluriservizi 
Viareggio, dal Regolamento in materia di assunzioni e di incompatibilità del personale aziendale e dalle 
disposizioni del C.C.N.L. applicato da Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio al momento della eventuale 
assunzione. 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o annullare la selezione di cui 
al presente avviso. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale di Azienda Speciale 
Pluriservizi Viareggio, dal quale potranno altresì ottenere copia del presente avviso e del modulo per la 
domanda di ammissione nonché dello Statuto di Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio. 

19.4.4 PROROGA INCARICO – SIG.RA PESCALI MARIA – TRASFERIMENTO SETTORE SERVIZI SOCIALI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato il perdurare dei servizi attribuiti alla nostra azienda per il settore dei servizi sociali per tramite 
il Comune di Viareggio dalla Società della Salute, riguardanti l’espletamento del servizio SADU e ADI per 
tutto il territorio della versilia di cui alle deliberazioni 1.7.1 del 26.1.2011 e 9.8.1 del 27.5.2011; 
Considerato che deve essere ancora adottato l’atto formale di proroga del servizio, ma che come 
comunicato nella riunione del con l’Assessore Pardini e il Rag. Capo Nieri Maurizio, l’atto sarà adottato 
dalla Giunta nella prossima riunione e prevederà la scadenza al 31.12.2011;  
Richiamato l’atto 11.4.3 del 20.6.2011, riguardante l’incarico dato alla Sig.ra Pescali Maria fino al 
30.09.2011; 
Considerato che la Sig.ra Pescali Maria si è dimostrata persona capace e con le giuste attitudini e 
competenze per svolgere tale mansione, rispetto anche alla precedente impiegata Giannotti Lisa, quindi 
si propone, per non creare discontinuità del servizio e per mantenere il livello di qualità organizzativa 
raggiunta, di prorogare l’incarico fino al 31.12.2011; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di proorogare il servizio SADU-
ADI di cui alle deliberazioni 1.7.1 del 26.1.2011 e 9.8.1 del 27.5.2011 fino alla data del 31.12.2011. 
Di prorogare l’incarico alla Sig.ra Pescali Maria di cui alla deliberazione n. 11.4.3 del 20.6.2011 fino alla 
data del 31.12.2011. 

19.4.5 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2011 -2012 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerati gli indirizzi impartiti dalla Direzione Aziendale per la predisposizione del piano organizzativo 
del personale del refezione scolastica e Servizi Ausiliari per il prossimo anno scolastico, tesi a migliorare 
l’efficiente ed economicità dell’organizzazione del servizi ;  
Vista la relazione organizzativa del servizio predisposta dal coordinatore del settore Rag. Tori Stefania; 
Visto il piano organizzativo predisposto che vede per il reparto sporzionamento un totale di ore teorico 
settimanale di 921,75 inferiore di 29,25 alle ore impiegate l’anno precedente. Il numero di addetti a tempo 
indeterminato rimangono 73 come nell’anno precedente. Di questo personale assunto a tempo 
indeterminato risultano assenti con diritto alla conservazione del posto n. 3 unità, che sono state 
sostituite in parte con incremento orario del personale a tempo indeterminato part-time ed in parte con 
l’assunzione a tempo determinato part-time delle seguenti unità: 

- Sig.ra Puccetti Patrizia assunta a tempo determinato part time 10 ore settimanali dal 
26/09/2011 e fino all’espletamento della selezione pubblica, comunque non oltre l’inizio delle 
vacanze di Natale; 

- Sig.ra Rossi Silvia assunta a tempo determinato part time 9 ore e 30 minuti settimanali dal 
26/09/2011 e fino all’espletamento della selezione pubblica, comunque non oltre l’inizio delle 



vacanze di Natale; 
- Sig.ra Gulino Cristina assunta a tempo determinato part time 9 ore e 30 minuti settimanali dal 

03/10/2011 e fino all’espletamento della selezione pubblica, comunque non oltre l’inizio delle 
vacanze di Natale. 

Visto il piano organizzativo predisposto che vede per il reparto trasporto un totale di ore teorico 
settimanale di 139 inferiore di 5,75 rispetto alle ore impiegate l’anno precedente.  
Considerato che gli autisti a tempo indeterminato sono 6 come nell’anno precedente. 
Poiché è ancora in atto uno studio sul trasporto dei pasti della mensa scolastica secondo il quale sarebbe 
sufficiente il numero di autisti a tempo indeterminato attualmente in servizio. 
Tenuto conto che in questa fase, in attesa del nuovo progetto in studio, sono necessari n° 8 autisti.  Si 
procede all’assunzione a tempo determinato delle seguenti unità: 

- Sig. Picchi Giuseppe assunto a tempo determinato part time 13 ore e 45 minuti al fine di 
integrare l’organico e garantire il servizio fino all’espletamento della selezione pubblica, dal 
26/09/2011 e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale 2011; 

- Sig. Vannozzi Mauro assunto a tempo determinato part time 13 ore e 30 minuti al fine di 
integrare l’organico e garantire il servizio fino all’espletamento della selezione pubblica, dal 
26/09/2011 e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale 2011. 

Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto ed approvare il piano organizzativo del settore servizi scolastici specificato in premessa 
e di procedere all’adozione dello stesso procedendo alle seguenti modifiche di orario sporzionatori e 
autisti: 
- Sig.ra Biagi Roberta variazione orario di lavoro da 7 ore e 30 minuti a 9 ore e 30 minuti. 
Di procedere all’assunzione a tempo determinato part time le seguenti persone: 
- Sig.ra Puccetti Patrizia assunta a tempo determinato part time 10 ore settimanali dal 26/09/2011 e fino 
all’espletamento della selezione pubblica, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale; 
- Sig.ra Rossi Silvia assunta a tempo determinato part time 9 ore e 30 minuti settimanali dal 26/09/2011 
e fino all’espletamento della selezione pubblica, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale; 
- Sig.ra Gulino Cristina assunta a tempo determinato part time 9 ore e 30 minuti settimanali dal 
03/10/2011 e fino all’espletamento della selezione pubblica, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di 
natale; 
Di stipulare regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time e di inquadrarle al livello 6 
con la qualifica di addetta mensa del ccnl turismo; 
- Sig. Picchi Giuseppe assunto a tempo determinato part time 13 ore e 45 minuti al fine di integrare 
l’organico e garantire il servizio fino all’espletamento della selezione pubblica, dal 26/09/2011 e 
comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2011; 
- Sig. Vannozzi Mauro assunto a tempo determinato part time 13 ore e 30 minuti al fine di integrare 
l’organico e garantire il servizio fino all’espletamento della selezione pubblica, dal 26/09/2011 e 
comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2011; 
Di stipulare regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time e di inquadrarle al livello 5 
con la qualifica di autista del ccnl turismo; 

19.4.6 ASSUNZIONE COMMESSO DI FARMACIA TEMPO DETERMINATO PART TIME 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia per sperimentare una nuova 
organizzazione mirata alla copertura dei turni di riposo e al fine di integrare l’organico dei coadiutori 
specializzati; 
Considerata la graduatoria presente nell’azienda dei commessi di farmacia ratificata con cda n° 1.4.4 del 
26/01/2011; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Barsella Elena ad una assunzione a tempo determinato part time; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time, al fine di integrare l’organico dei commessi di 



farmacia e garantire la regolare fruizione dei riposi, dal 13/10/2011 e fino al 07/01/2012 la SIg.ra Barsella 
Elena inquadrandola al livello C1 con la qualifica di commessa di farmacia ai sensi del vigente ccnl 
Aziende Farmaceutiche Speciali. 
Il suo orario di lavoro settimanale sarà di 24 ore distribuite nel seguente modo: 
dal 13/10/2011 al 15/10/2011 
giovedi 09.00-13.00/15.30-19.30 
venerdi 09.00-13.00/15.30-19.30 
sabato 09.00-13.00/15.30-19.30 
dal 16/10/2011 al termine del contratto 
domenca 10.00-14.00/18.00-22.00 
venerdi 09.00-13.00/15.30-19.30 
sabato 09.00-13.00/15.30-19.30 
 

19.4.7 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE TEMPO DETERMINATO  PART TIME 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori e dare un appoggio alla 
farmacia campo volo nelle ore di maggior lavoro in attesa di verificare le effettive necessità organizzative; 
Considerata la graduatoria presente nell’azienda dei farmacisti collaboratori ratificata con cda n° 19.4.4 
del 03/12/2010; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Lombardi Valeria ad una assunzione a tempo determinato part 
time; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time, al fine di integrare l’organico dei farmacisti 
collaboratori e dare un appoggio alla farmacia campo volo nelle ore di maggior lavoro in attesa di 
verificare le effettive necessità organizzative, dal 05/10/2011 e fino al 07/01/2012 la SIg.ra Lombardi 
Valeria inquadrandola al livello A1 con la qualifica di Farmacista Collaboratore ai sensi del vigente ccnl 
Aziende Farmaceutiche Speciali. 
Il suo orario di lavoro settimanale sarà di 20 ore distribuite nel seguente modo: 
lunedi 16.00-19.00 
martedi 09.00-13.00 
mercoledi 16.00-19.00 
giovedi 10.00-13.00 
venerdi 09.00-13.00 
sabato 10.00-13.00 

19.5 Spese in economia; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha proceduto con procedura negoziata, in conformità al Regolamento delle 
spese in economia in essere, all’affidamento delle seguenti spese in economia: 
- Sistemazione, d’urgenza della vecchia tubazione d’acqua e ricostruzione delle fontane ai campi S.Francesco e 
S.Antonio del Cimitero Comunale di Viareggio. Il valore dei lavori idraulici ed edili ammontano a 3.200,00. I lavori 
sono stati visionati e valutati dall’ufficio tecnico comunale. 
Il CDA ratifica l’operato del Direttore. 
  

19.6 Aggiudicazione definitiva Gara Servizio Refezione Scolastica; 
Il Presidente comunica che il RUP ha terminato le verifiche riguardanti i documenti di gara 
dell’aggiudicazione provvisoria ratificata nel consiglio di amministrazione del 15/07/2011 n° 15.6.1 per il 
affidamento servizio fornitura pasti affidato alla RTI Alisea scrl – Cir Food s.c. Via Imprunetana 231/B -
50023 Imprunetana (Fi). Pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva 

19.6.1 Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento del servizio di fornitura di pasti destinati alla 
ristorazione scolastica per gli asili nido, le scuole d’infanzia, scuole primarie, servizio agli utenti 
domiciliari e altri utenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Richiamata la propria determinazione n. 7.7.1 del 29/04/2011, con cui è stato deciso di indire una gara 
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 01/09/2011 – 31/08/2016 
mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
visti il bando di gara, il Capitolato di servizio e di gara e tutti gli ulteriori documenti, regolarmente resi 
pubblici; 
considerato che, alla data del 20/06/2011 – stabilita negli atti di gara quale termine ultimo per la ricezione 
delle offerte – sono pervenute n. 2 offerte; 
atteso che è stato fissato il giorno 21/06/2011 ore 10.00 per l’apertura delle offerte; 
rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di gara: 
- le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 10.00 del giorno 21/06/2011 ; 
- a seguito della valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria 
dell’affidamento del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 01/09/2011 – 31/08/2016 la RTI 
Alisea scrl – Cir Food s.c. Via Imprunetana 231/B -50023 Imprunetana (Fi) 
considerati, dunque, gli esiti del lavoro della suddetta Commissione giudicatrice, peraltro ritualmente 
comunicati agli interessati; 
effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicataria, 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 aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica 
per il quinquennio 01/09/2011 – 31/08/2016; 
2.di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, alla RTI Alisea scrl – Cir Food s.c. Via Imprunetana 231/B -
50023 Imprunetana (Fi) il contratto di fornitura di pasti destinati alla ristorazione scolastica per gli asili 
nido, le scuole d’infanzia, scuole primarie, servizio agli utenti domiciliari e altri utenti  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. 

19.7 Pulizie Piazze e progetto cura spazi verdi scuole materne e asili nido comunali; 
Il Presidente comunica che l’Amministrazione Comunale ha richiesto la partecipazione dell’Azienda al progetto 
UISP “piazze per giocare” che vedrà coinvolti bambini e bambine che daranno vita in alcune piazze della città a 
varie dimostrazioni sportive e giochi collegate. L’UISP chiede alle Azienda del Comune un contributo per realizzare 
detta manifestazione, contributo che dovrebbe ammontare ad euro 3.000,00. 
Il CDA sentito il presidente dopo ampia ed approfondita discussione nella quale ogni singolo consigliere ha 
espresso il proprio parere condividendo collegialmente la decisione di erogare il contributo, su indirizzo 
dell’Amministrazione Comunale, per l’importo proposto. Pertanto decide all’unanimità di adottare il seguente atto 
deliberativo: 
19.7.1 CONTRIBUTO PROGETTO UISP “PIAZZE PER GIOCARE” 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la richiesta dall’UISP – Comitato Provinciale Lucca – Versilia di Viareggio, riguardante la 
presentazione del progetto “Piazze per Giocare” che vedrà coinvolti i bambini e bambine della Città; 
Considerato l’indirizzo espresso dall’Amministrazione Comunale al Presidente per contribuire alla 
realizzazione di tale progetto fortemente voluto dal Camune di Viareggio; 
Considerato che le pulizie delle piazze venfono effettuate da anziani e quindi la valenza sociale del 
progetto; 
Tenuto conto dell’attività dell’Azienda nell’ambito scolastico e dei servizi sociali; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di procedere all’erogazione di un contributo per un importo pari a 3.000,00 in favore dell’UISP – Comitato 



Provinciale Lucca – Versilia, per contribuire alla realizzazione del progetto “Piazze per Giocare” realizzato 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
Il Presidente infine sulla base della nota dell’Amministrazione Comunale di cui alla lettera del Direttore Generale N. 
Prot. Aziendale 3159 del 23/08/2011, il Direttore unitamente dal Coordinatore del settore servizi alla scuola Rag. 
Tori Stefania ha predisposto un progetto per la cura e mantenimento dei giardini scolastici in collaborazione con la 
Pubblica Istruzione. Il Progetto consiste in un piano di lavoro che impieghera n. 4 per un totale di ore 500. Questo 
impegno moltiplicato per il costo del voucher, 10,00 euro, porta ad una spesa complessiva di 5.000,00 euro. Il 
Presidente precisa che il personale necessario sarà reperito dalla graduatoria che espleterà l’ufficio del personale 
del Comune di Viareggio. 
Il Consiglio di amministrazione sentito il presidente e visto il progetto predisposto decide di adottare il seguente atto 
deliberativo: 
19.7.2 PROGETTO MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI SCUOLE 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Vista la nota predisposta dal Direttore Generale del Comune di Viareggio in merito al lavoro occasionale 
da finanziare per mezzo di acquisto di Vaucher, invitando le Aziende Comunali ha predisporre progetti 
idonei per consentire l’impiego di anziani nell’ambito di tale tipologia di lavoro; 
Considerata la necessità di mantenere e pulire gli spazi verdi delle scuole comunali materne e asili nido 
in particolare nei periodi autunnali e primaverili; 
Sentiti gli uffici della pubblica istruzioni che si sono resi disponibili a predisporre un progetto per il 
raggiungimento di tale scopo che vede un impiego di n. 4 unità lavorative con un monte ore complessivo 
di 500 ore, per un totale di spesa complessivo di euro 5.000,00 (500x10,00 costo del voucher); 
Visto il progetto predisposto; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il progetto per il mantenimento degli spazi verdi delle scuole comunali, asili nido e materne, 
per il periodo autunnale e primaverile. 
Di inoltrare il progetto al Direttore Generale del Comune di Viareggio e dare mandato al Direttore di 
procedere negli adempimenti necessari per procedere alla realizzazione del progetto. 

 

19.8 Aggiornamento finanziamento Fotovoltaico- bozza di contratto e delegazione di pagamento; 
Il Presidente comunica che la MPS, che ha concesso il finanziamento del mutuo per la realizzazione dell’Impianto 
Fotovoltaico presso il Centro di Cottura di cui alla deliberazione n.12.9.1 del 30.06.2011, ha predisposto la bozza di 
contratto e la relativa delegazione di pagamento. Il Presidente comunica che la bozza di contratto differisce da 
quanto stabilito nell’atto citato in merito allo spread per la situazione di crisi finanziaria che si è aggravata in questo 
ultimo periodo. La variazione è di un punto percentuale che porta lo spread offerto da 2,75 a 3,75, l’eccezionalità 
degli eventi sono confermati anche dal fatto che alla richiesta d’offerta aveva partecipato solo l’Istituto MPS, 
pertanto, dopo opportuna valutazione, supportata anche dal parere esperto del Dott. Antonioli Gianfranco che ha 
seguito l’Azienda nello svolgimento dell’operazione, si propone di accettare l’adeguamento e di approvare gli atti 
predisposti. Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente, ascoltata la lettura della relazione del Dott. 
Gianfranco Antognoli allo scopo predisposta e vista la bozza di contratto e delegazione di pagamento all’unanimità 
decide di adottare il seguente atto deliberativo: 
19.8.1 APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FINANZIAMENTO 

CHIROGRAFARIO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO DI COTTURA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 12.9.1. del 30.06.2011 con la quale si approvava il finanziamento 
chirografario di euro 190.000,00 per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso il centro di cottura; 
Considerato che il peggioramento della situazione finanziaria ha portato l’Isituto Bancario MPS a 
richiedere un ritocco di un punto percentuale dello spread del 2,75 precedentemente offerto e quindi 
stabilendo il nuovo spread in 3,75 punti percentuale; 
Considerato che l’Isituto Bancario MPS era stato l’unico che ha risposto alla richiesta d’offerta come 
descritta nell’atto deliberativo sopra citato; 
Vista la relazione predisposta dal Consulente Finanziario Gianfranco Antognoli che ha supportato 



l’Azienda nella definizione del finanziamento, che ritiene che la variazione richiesta è in linea con le 
attuali condizioni di mercato; 
Ritenuto comunque conveniente il finanziamento chirografario per la realizzazione dell’Impianto 
fotovoltaico che ha consentito di finanziare tutti icosti sostenuti per i lavori che hanno riguardato anche lo 
smaltimento di tuta la copertura in Ethernit, inoltre l’impianto riceverà i contributi ventennali del GSE che 
consentiranno di neutralizzare completamente il costo finanziario e strutturale dell’investimento; 
Vista la Bozza di contratto e delegazione di pagamento conforme alle condizioni stabilite; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la rettifica della condizione economica riguardante lo spread offerto che passa da 2,75 punti 
percentuali a 3,75 punti percentuali. 
Di approvare la bozza di contratto e delegazione di pagamento predisposta ed agli atti dell’Azienda. 
Di dare Mandato al Direttore di procedere alla stipula del contratto di finanziamento. 

 

19.9 Lavori urgenti nuovo cimitero di Torre del Lago; 
Il Presidente comunica che nella scorsa settimana, il Direttore il Geom. Pierotti dell’Ufficio Lavori Pubblici e l’Ing. 
Bertacca Luciano consulente dell’Azienda, hanno fatto un sopralluogo presso la nuova struttura del cimitero 
comunale di Torre del Lago per verificare lo stato del tetto al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana. Dal 
sopralluogo è emersa l’immediata urgenza di provvedere alla realizzazione di alcuni lavori di sistemazione della 
guaina e rifacimento di tutte le scossaline sui setti di cemento armato. Inoltre devono essere controllati ed 
eventualmente predisposti i nuovi discendenti pluviali. 
Il Presidente comunica che il Geom. Pierotti ha effettuato una relazione in merito che stabilisce l’urgenza di 
provvedere ed il Direttore sta predisponendo la quantificazione dei lavori da eseguire. 
Il CDA ascoltato quanto esposto da mandato al direttore di procedere nella definizione dei lavori e di procedere 
secondo le procedure previste dal Regolamento delle spese in economia. 

19.10 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



20 VERBALE DEL 21 OTTOBRE 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: la Consigliera Valeria Mattei. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1779 del 17.10.2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda: 
5. Spese in economia; 
6. Aggiudicazione provvisoria mutuo chirografario; 
7. Approvazione bozza di contratto locali Coop; 
8. Varie ed eventuali. 
 

20.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che sono state presentate dal Geom. Pierotti Dino, Ing. Magnelli Giovanni e Sig. Mancin 
Enrico, dipendenti dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Amministrazione Comunale e da quest’ultima autorizzati, le 
ricevute per prestazioni occasionali riferite all’attività professionale prestate in favore dell’Azienda per: 
• Geom. Pienotti Dino euro 5.000,00, di cui 3.500 per la predisposizione delle pratiche riguardanti il rilascio del 

DPI VV.GG e autorizzazioni sanitarie per la RSA in fase di realizzazione ed euro 1.500,00 per l’assistenza 
tecnica all’atto notarile per l’Acquisto degli Immobili ERP; 

• Ing. Magnelli Giovanni euro 3.500 per la predisposizione delle pratiche riguardanti il rilascio del DPI VV.GG e 
autorizzazioni sanitarie per la RSA in fase di realizzazione; 

• Sig. Mancin Enrico euro 700 per la predisposizione delle pratiche riguardanti le comunicazioni alle varie autorità 
per l’appalto dei lavori della RSA in fase di realizzazione; 

il Presidente fa presente al CDA che gli Importi differiscono da quelle comunicate nel verbale n. 2/2011, 
precisamente di euro 500 quella dell’Ing. Magnelli e Geom. Pienotti in quanto è in fase di realizzazione una pratica 
di variante del DPI; inoltre per il Geom. Pienotti si è aggiunto il compenso per la per quanto riguarda l’assistenza 
tecnica all’atto notarile per l’Acquisto degli Immobili ERP, pratica che si ricorda è stata molto complessa che oltre al 
Geom. Pienotti ha richiesto anche l’intervento dello Studio Tecnico Associato Ing. Volpe e Polvani per tutte le 
pratiche riguardanti i lavori di sistemazione degli Immobili e nuovi accatastamenti. 
Il Presidente presenta la richiesta pervenuta dall’Associazione Persone Down Versilia, che ha richiesto di poter 
vendere tramite le nostre farmacie dei calendari dell’Associazione e una richiesta di contributi. Il Presidente si 
dichiara favorevole per dare supporto per la vendita dei calendari, mentre per il contributo in denaro, come 
avvenuto anche per altre richieste non ritiene procedere in coerenza con la linea tenuta dall’Azienda in merito 
all’erogazioni di contributi, quest’ultimi sempre prestati in natura o con attività di supporto. Il CDA all’unanimità 
concorda con il Presidente e da mandato al direttore di procedere come deciso. 
Il Presidente comunica che la Cassa Depositi e Prestiti ha annullato la richiesta presentata per il finanziamento per 
l’acquisto dell’Immobile della RSA in quanto il Comune di Viareggio non è in grado di produrre la documentazione 
richiesta dalla CDP. Il Presidente ha comunicato al Rag. Capo e D.G. del Comune di Viareggio i quali hanno dato 
conferma di procedere con altro finanziamento. 
Il Presidente comunica che è stata ricevuta in Comune una delegazione Giapponese, presentata dal Centro di 
Educazione del Gusto di Prato nostro partner nel progetto “A scuola con gusto”, per uno studio che stano svolgento 
sull’Alimentazione finalizzato ad un convegno che si terrà in Giappone nel mese di Febbraio. La Delegazione ha 
presentato ufficialmente un invito a partecipare all’A.C.. 
Il Presidente comunica che la Farmacia Migliarina così come i centri sanitari stanno riscontrando molto interesse 
da parte dei cittadini. La Farmacia in particolare sta avendo un notevole incremento di lavoro significando che 
l’investimento operato è stato giusto ed efficace, questo come sarà affrontato nell’argomento sul personale che 
segue, comporta la necessità immediata di un incremento della forza lavoro al fine di mantenere un livello di 
servizio efficiente.  

20.2 Approvazione verbali riunione precedente; 



I Consiglieri fanno presente che hanno letto il verbale pubblicato nella sezione riservata del sito dell’Azienda. Il 
Presidente pertanto mette in approvazione il verbale che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

20.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28-09-2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento dei riposi ai coadiutori specializzati a tempo 
indeterminato;; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità all’Obiettivo Lavoro di personale che ha già lavorato come commessa 
di farmacia per diversi anni e che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria per 
svolgere il lavoro di commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare l’organico dei commessi a 
seguito della necessità di garantire la regolare fruizione dei riposi dal 01/10/2011 al 09/10/2011 con il seguente 
orario : 
01/10/2011 farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00 
02/10/2011 farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00 
07/10/2011 farmacia campo volo 09.00-13.00/15.30-19.30 
08/10/2011 farmacia marco polo 09.00-13.00/16.00-20.00 
09/10/2011 farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00 
Il commesso sarà inquadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28-09-2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME  - ADDETTA MENSA 
Considerate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Rossi Silvia dal 28/09/2011 assunta a tempo determinato part 
time per integrazione dell’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per maternità della sig.ra Domenici 
Alessia, dell’assenza per trasferimento temporaneo ad altro settore della Sig.ra Pescali Maria e dell’assenza per 
trasferimento temporaneo ad altro settore della SIg.ra Diana Daniela; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa per garantire il regolare svolgimento del 
servizio; 
Considerata la graduatoria in essere per le addette mensa, prorogata dal consiglio di amministrazione n° 17.4.1 del 
19/08/2011  fino ad espletamento di nuova selezione pubblica; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Vannucci Angelita presente in graduatoria; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Rossi Silvia a decorrere dal 28/09/2011; 
Di assumere la Sig.ra Vannucci Angelita a tempo determinato part time dal 29/09/2011 fino all’effettivo 
espletamento della selezione pubblica, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2011, con la seguente 
distribuzione oraria: 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 12.30 14.30 

MARTEDI’ 12.30 14.30 

MERCOLEDI’ 12.30 14.30 

GIOVEDI’ 12.30 14.30 

VENERDÌ 12.30 14.30 

Totale ore settimanali 10 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04-10-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Gemignani Maria Rosa dal 04/10/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 



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

Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Alchera Chiara dal 04/10/2011, fino all’effettivo  rientro in servizio 
dall’assenza per malattia della Sig.ra Gemignani Maria Rosa, comunque non oltre l’inizio della vacanze di natale 
2011: 
LUNEDI'   12.00-15.00 
MARTEDI'  12,00-15.00 
MERCOLEDI'  12.00-15.00 
GIOVEDI'  12.00-15.00 
VENERDI’  12.00-15.00 
Totale ore settimanali 15  
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05-10-2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME  - ADDETTA MENSA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Gemignani Maria Rosa dal 04/10/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa per garantire il regolare svolgimento del 
servizio; 
Considerata la graduatoria in essere per le addette mensa, prorogata dal consiglio di amministrazione n° 17.4.1 del 
19/08/2011  fino ad espletamento di nuova selezione pubblica; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Vesnaver Erika Cristiana presente in graduatoria; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Sig.ra Vesnaver Erika Cristiana a tempo determinato part time dal 06/10/2011 fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Gemignani Maria Rosa assente per malattia e con diritto alla conservazione del 
posto, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2011, con la seguente distribuzione oraria: 
LUNEDI'   12.30-14.30 
MARTEDI'  12.30-14.30 
MERCOLEDI'  12.30-14.30 
GIOVEDI'  12.30-14.30 
VENERDI’  12.30-14.30 
Totale ore settimanali 10 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05-10-2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME  - AUTISTA 
Considerata l’assenza per ferie concesse al Sig. Biagini Daniele per motivi di lavoro dal 03/10/2011 al 22/10/2011 e 
dell’assenza per malattia, dovuta ad intervento chirurgico programmato del Sig. Biancolini Marco dal 17/10/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti per garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Considerata la graduatoria in essere per gli autisti, prorogata dal consiglio di amministrazione n° 17.4.1 del 
19/08/2011  fino ad espletamento di nuova selezione pubblica; 
Considerata la disponibilità del Sig. Bertolozzi Luca presente in graduatoria; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere il SIg. Bertolozzi Luca a tempo determinato part time dal 06/10/2011 fino all’effettivo rientro in servizio 
del Sig. Biancolini Marco assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre l’inizio 
delle vacanze di natale 2011, con la seguente distribuzione oraria: 
Dal 06/10/2011 al 17/10/2011 

LUNEDI’ 11.00 12.15 14.00 15.00 
MARTEDI’ 11.00 12.15 14.00 15.00 

MERCOLEDI’ 11.00 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.30 14.00 15.00 

Dal 18/10/2011 all’effettivo rientro in servizio del Sig. Biancolini Marco, comunque non oltre l’espletamento 
della selezione per autisti e non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2011. 
LUNEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 



MARTEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI 10.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 11.00 12.15 14.00 15.00 
VENERDÌ 11.00 12.15 14.00 15.00 
Totale ore settimanali 13 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06-10-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per ferie concesse al Sig. Biagini Daniele dal 03/10/2011 al 22/10/2011, per motivi di lavoro; 
Valutata la disponibilità del Sig. Bianchi Alessio di modificare il suo orario di lavoro, comunque non oltre il termine 
dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Bianchi Alessio, con la seguente distribuzione dal 06/10/2011 al 17/10/2011: 
LUNEDI'   07.45-12.45/14.00-15.00 
MARTEDI'  10.45-12.45/14.00-15.00 
MERCOLEDI'  07.45-12.30/14.00-15.00 
GIOVEDI'  11.00-12.15/14.00-15.00 
VENERDI'  11.00-12.30/14.00-15.00 
Totale ore settimanali 19 e 30 minuti 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17-10-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Maffei Brunella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli impiegati amministrativi; 
Valutata la disponibilità della sig.ra Squitieri Lara a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Squitieri Lara, al fine di integrare l’organico degli Impiegati Amministrativi a 
seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Maffei Brunella dal 17/10/2011 fino al suo effettivo rientro in servizio, 
con la seguente distribuzione oraria: 
17/10/2011 10.00-14.00/14.30-18.30 
18/10/2011 08.00-14.00 
19/10/2011 08.00-14.00 
20/10/2011 08.00-14.00 
21/10/2011 08.30-14.00 

LUNEDI’ 08.30 14.00 14.30 18.30 

MARTEDI’ 08.30 14.00 *** *** 

MERCOLEDI 08.30 14.00 *** *** 

GIOVEDI’ 08.30 14.00 *** *** 

VENERDÌ 08.30 14.00 *** *** 

Totale orario settimanale 31 ore e 30 minuti – 82.89% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/10/2011 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA MUTUO CHIROGRAFARIO 
Considerato che in data 30/06/2011 il consiglio di amministrazione ha approvato, con delibera n° 12.7.1, il bando 
per la procedura negoziata per la concessione di n. 1  mutuo chirografario in scadenza il 17/10/2011; 
Considerato che alla data del 17/10/2011 ore 12.00 risultavano n° 2 plichi consegnati in stessa data; 
Considerato che in data 18/10/2011 ore 15.00 è prevista l’apertura del plico; 
Sentito il Direttore; 
D E L I B E R A 
Di nominare, in relazione a quanto sancito dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006, come commissione giudicatrice della 
procedura negoziata per il mutuo chirografario i seguenti dipendenti: 
F.F. Direttore Generale – Marco Franciosi; 
Bontempi Cristina – Capo Ufficio Amministrativo; 



Nieri Valerio – Impiegato Amministrativo 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18-10-2011 
OGGETTO: TRASFERIMENTO AL SETTORE AUSILIARIE – LAZZARI DANIELA 
Considerata la richiesta della sig.ra Palagi Rossella di un congedo per la L.104 dal 17/10/2011 al 17/01/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai sevizi ausiliari; 
Valutata la graduatoria interna delle addette ai servizi ausiliari ratificata con delibera del consiglio di 
amministrazione n° 18.4.1 del 09/09/2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Lazzari Daniela dal 18/10/2011 al 17/01/2012 e di inquadrarla per tale 
periodo al livello 3 del ccnl fism scuola: 
I° settimana 

LUNEDI 09.30 14.00 14.30 17.00 

MARTEDI 09.30 14.00 14.30 17.00 

MERCOLEDI 09.30 14.00 14.30 17.00 

GIOVEDI 09.30 14.00 14.30 17.00 

VENERDI 09.30 14.00 14.30 17.00 

II° settimana 
LUNEDI 07.30 13.00 13.30 15.00 

MARTEDI 07.30 13.00 13.30 15.00 

MERCOLEDI 07.30 13.00 13.30 15.00 

GIOVEDI 07.30 13.00 13.30 15.00 

VENERDI 07.30 13.00 13.30 15.00 

III° settimana 
LUNEDI 09.30 13.30 14.00 17.00 

MARTEDI 09.30 13.30 14.00 17.00 

MERCOLEDI 09.30 13.30 14.00 17.00 

GIOVEDI 09.30 13.30 14.00 17.00 

VENERDI 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18-10-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerato il trasferimento ad altro settore della Sig.ra Lazzari Daniela a seguito del congedo l. 104 della Sig.ra 
Palagi Rossella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro delle seguenti dipendenti, con la seguente distribuzione, fino al rientro nel settore mensa 
della Sig.ra Lazzari Daniela trasferita temporaneamente al settore ausiliarie, comunque non oltre il termine 
dell’anno scolastico 2011-2012: 
VANNUCCI ANGELITA   
LUNEDI'   12,15-14,45 
MARTEDI'  12,15-14,45 
MERCOLEDI'  12,15-14,45 
GIOVEDI'  12,15-14,45 
VENERDI'  12,15-14,45 
BENASSI ANTONELLA   
LUNEDI'   11,45-14,45 
MARTEDI'  11,45-14,45 
MERCOLEDI'  11,45-14,45   
GIOVEDI'  12,15-14,45   



VENERDI'  12,15-14,45   
BERTOLLI ILARIA     
LUNEDI'   12,30-14,30  15,30-16,00 
MARTEDI'  12,30-14,30  15,30-16,00 
MERCOLEDI'  12,30-14,30  15,30-16,00 
GIOVEDI'  12,30-14,30  15,30-16,00 
VENERDI'  12,30-14,30  15,30-16,00 
ROSSI GIUSEPPINA     
LUNEDI'   11,45-15,15   
MARTEDI'  11,45-15,15   
MERCOLEDI'  11,45-15,15   
GIOVEDI'  11,45-15,15   
VENERDI'  11,45-15,15 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18-10-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerato il trasferimento ad altro settore della Sig.ra Tofanelli Lavinia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro delle seguenti dipendenti, con la seguente distribuzione, fino al rientro nel settore mensa 
della Sig.ra Tofanelli Lavinia trasferita temporaneamente al settore ausiliarie, comunque non oltre il termine 
dell’anno scolastico 2011-2012: 
PELLEGRINI MARGHERITA   
LUNEDI'   11,45-15,15 
MARTEDI'  11,45-15,15 
MERCOLEDI'  11,45-15,15 
GIOVEDI'  11,45-15,15 
VENERDI'  11,45-14,45 
VASSALLE ALESSANDRA   
LUNEDI'   11,45-15,15 
MARTEDI'  12,15-15,15 
MERCOLEDI'  11,45-15,15 
GIOVEDI'   
VENERDI'   
SCAREL MARIA   
LUNEDI'   12,15-15,15 
MARTEDI'  11,45-15,15 
MERCOLEDI'  12,15-15,15 
GIOVEDI'  11,45-15,15 
VENERDI'   
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18-10-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerato il distacco a cuoca della Sig.ra Michetti Stefania richiesto dal Comune di Viareggio per il Nido 
Arcobaleno; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro delle seguenti dipendenti, con la seguente distribuzione, fino al rientro nel settore mensa 



della Sig.ra Michetti Stefania distaccata come cuoca, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-
2012: 
DELLO MARGIO CHIARA   
LUNEDI'   12,30-15,30 
MARTEDI'  12,00-15,15 
MERCOLEDI'  12,30-15,30 
GIOVEDI'  12,00-15,15 
VENERDI’  **** 
VESNAVER ERIKA   
LUNEDI'   12,30-14,30 
MARTEDI'  12,45-15,15 
MERCOLEDI'  12,30-14,30 
GIOVEDI'  12,45-15,15 
VENERDI'  12,30-14,30 
Fino al rientro al settore mensa della Sig.ra Michetti Stefania distaccata come cuoca, comunque non oltre il rientro 
in servizio dell’assenza per malattia della Sig.ra Gemigmani Maria Rosa. 
PIPPI MARIA PIA   
LUNEDI'   12,00-14,30 
MARTEDI'  12,00-15,00 
MERCOLEDI'  12,00-14,30 
GIOVEDI'  12,00-15,00 
VENERDI'  12,00-14,30 
BIANCHI MARIELLA prima settimana    
LUNEDI'   08.25-09.10/12,00-15,30  
MARTEDI'  08.25-09.10/12,00-14,00 
MERCOLEDI'  08.25-09.10/12,00-15,30 
GIOVEDI'  08.25-09.10/12,00-14,00 
VENERDI'  08.25-09.10/12,00-14,00 
   seconda settimana 
LUNEDI'   08.25-09.10/12,00-15,30  
MARTEDI'  15.05-15.50/12,00-14,00 
MERCOLEDI'  08.25-09.10/12,00-15,30 
GIOVEDI'  15.05-15.50/12,00-14,00 
VENERDI'  15.05-15.50/12,00-14,00 
CATASSI LUANA   
LUNEDI'   12,30-15,00 
MARTEDI'  12,30-14,30 
MERCOLEDI'  12,30-15,00 
GIOVEDI'  12,30-14,30 
VENERDI'  12,30-14,30 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 19-10-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerato il numero elevato degli alunni iscritti al servizio mensa per l’anno scolastico 2011-2012; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità della sig.ra Castelli Maria a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Castelli Maria, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito 
dell’aumento del numero dei bambini iscritti, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012. 

 ORARIO 
LUNEDI 12.30-15.30 
MARTEDI 12.30-15.30 



MERCOLEDI 12.00-15.00 
GIOVEDI *** 
VENERDI 13.00-15.30 

Totale ore settimanali 11 e 30 minuti. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 19-10-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per malattia della sig.ra Bruzzese Monica dal 19/10/2011 al 21/10/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari e di dare al settore un supporto con 
una addetta mensa per lo svolgimento delle operazioni di pulizia; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Vassalle Alessandra a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato 
part time, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vassalle Alessandra dal 19/10/2011 al 21/10/2011, al fine di dare un 
supporto alle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica. 
19/10/2011 09.45-11.00/14.00-17.00 
20/10/2011 08.00-11.30/14.00-17.00 
21/10/2011 08.00-14.00 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20-10-2011 
OGGETTO: TRASFERIMENTO AL SETTORE AUSILIARIE – DATI ALESSANDRA 
Considerata la richiesta del Comune di Viareggio di integrare l’organico delle ausiliarie alla Materna Morganti dal 
20/10/2011 al 23/12/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai sevizi ausiliari; 
Valutata la graduatoria interna delle addette ai servizi ausiliari ratificata con delibera del consiglio di 
amministrazione n° 18.4.1 del 09/09/2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Dati Alessandra dal 20/10/2011 al 23/12/2011 e di inquadrarla per tale 
periodo al livello 3 del ccnl fism scuola: 

LUNEDI 09.00 15.00 
MARTEDI 09.00 15.00 
MERCOLEDI 09.00 15.00 
GIOVEDI 09.00 15.00 
VENERDI 09.00 15.00 

Totale ore settimanali 30 
 
La Commissione ascoltato il Presidente: 
20.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 24/09/2011 al 21/10/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 24/09/2011 al 21/10/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

20.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda: 
20.4.1 ASSUNZIONE ADDETTA MENSA – BERTOLINI CATIA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato il trasferimento al settore ausiliarie della Sig.ra Dati Alessandran al fine di integrare 
l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito della richiesta effettuata dal comune di viareggio prot 



59808 del 12/10/2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa fino all’effetivo rientro nel settore 
mensa della Sig.ra Dati, comunque non oltre l’inizio della vacanza di natale 2011; 
Considerata la graduatoria in essere e la disponibilità della Sig.ra Bertolini Catia; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere, dal 24/10/2011, con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Bertolini Catia, al fine 
di integrare l’organico delle addette mensa e fino all’effettivo rientro nel settore mensa della Sig.ra Dati 
Alessandra, comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2011. 
Di attribuire alla sig.ra Bertolini Catia orario settimanale di 8 ore e 30 minuti (21.25% dell’orario 
contrattuale) distribuite nel seguente modo: 
lunedi 12.30-15.00 
martedi 12.00-15.00 
mercoledi 12.00-15.00 
giovedi *** 
venerdi *** 
Di stipulare con la Sig.ra regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time inquadrandola al 
livello 6 del vigente ccnl turismo. 
 

20.4.2 VARIAZIONE ORARIO  – PEZZINI DANIELA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato il trasferimento al settore ausiliarie della Sig.ra Dati Alessandra dal 24/10/2011 fino alle 
vacanze di natale 2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro 
attuale orario di lavoro per coprire l’assenza della Sig.ra Dati Alessandra fino al suo effettivo rientro nel 
settore mensa ; 
Valutata 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 variare l’orario della Sig.ra Pezzini Daniela dal 24/10/2011 fino all’effettivo rientro nel settore mensa 
della Sig.ra Dati Alessandra comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2011, con la seguente 
distribuzione (15 ore settimanali) 
Lunedi 12.00-15.00 
Martedi 12.00-15.00 
Mercoledi 12.00-15.00 
Giovedi 12.00-15.00 
Venerdi 12.00-15.00 
Di stipulare regolare variazione di orario. 
 

20.4.3 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE  – DOTT. MORELLI LEONARDO 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Constato che il funzionamento del Centro servizio ASP, adiacente alla farmacia Migliarina, è andato a 
regime organizzativo nei primi giorni del mese di ottobre; 
Considerato ne l’andamento della Farmacia ha avuto nel periodo Agosto/Settembre un incremento di 
lavoro che è stato supportato da una unità lavorativa in più assunta per dare supporto al trasferimento 
della Farmacia che ha cessato il 30.09.2011; 
Visto l’andamento della Farmacia nel mese di ottobre, che rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente ha incrementato il numero delle ricette spedite del 60% e complessivamente ha avuto un 
balzo di fatturato netto di circa il 25%; 
Considerato quindi, la necessità di  integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito 
dell’incremento del lavoro generato dal trasferimento della farmacia migliarina, per non creare disfunzioni 



nell’erogazione del servizio, in attesa di una stabilizzazione dell’andamento lavorativo nel medio periodo 
per definire una nuova organizzazione del lavoro; 
Considerata la graduatoria in essere dei farmacisti a tempo determinato e la disponibilità ad un part time 
di 30 ore settimanali del Dott. Morelli Leonardo; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere il Dott. Morelli Leonardo con contratto a tempo determinato part time dal 26/10/2011 al 
07/01/2012 per un totale di 25 (VENTICINQUE) ore settimanali distribuite dal lunedi al sabato dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30, al fine di integrare l’organico dei farmacisti 
collaboratori per dare maggiore supporto alla nuova farmacia migliarina nelle ore di maggior afflusso, 
tenuto conto del repentino incremento di lavoro, in attesa di verificare l’effettiva necessità organizzativa. 
Di stipulare con il Dott. Morelli Leonardo regolare contratto part time di assunzione, inquadrandolo al 
livello A1 del vigente CCNL. 

20.5 Spese in economia; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha proceduto con procedure negoziate ed affidamenti diretti, in conformità al 
Regolamento delle spese in economia in essere, alle seguenti spese in economia: 
- Sistemazione d’urgenza dei lavori di pulizia del perimetro del nuovo Cimitero di Torre del Lago liberando l’area da 
tutto il materiale scaricato abusivamente e alla realizzazione di un piazzale che raccorda la strada già esistente con 
la via della Rondine in modo da creare un flusso di passaggio che elimini l’solameto della zona in modo da creare 
un deterrente agli scarichi abusivi. Inoltre sarà installata sugli angoli del fabbricato un sistema di illuminazione e 
video sorveglianza. Il Direttore ricorda che in merito aveva chiesto supporto all’Ufficio dei Lavori Pubblici nella 
persona del Geom. Dino Pierotti il quale emise una relazione nella quale si rilevava l’urgenza di provvedere a sopra 
detti lavori così come ai lavori sul tetto del fabbricato in modo da eliminare le infiltrazioni d’acqua che stanno 
deteriorando la struttura del fabbricato. Il Direttore per tali lavori, tenuto conto dell’urgenza di provvedere, 
dell’imminente ricorrenza dei defunti e dall’approssimarsi delle piogge, ha affidato direttamente alla Ditta 
Cinquegrana, ditta che sta realizzando la RSA, in quanto già dotata di mezzi e forza lavoro da poter impiegare 
immediatamente. Il computo metrico sarà realizzato dal Geom. Pierotti Dino, sulla base del prezzario regionale 
della Toscana. I lavori di illuminazione e sistema di videosorveglianza saranno realizzati e concordati con la 
Società Versilia Servizi srl, società partecipata del Comune di Viareggio. I relativi computi metrici saranno, a 
consuntivo ulteriormente negoziati con le ditte esecutrici dei lavori. 
- Realizzazione di una lapide con i nomi dei caduti di guerra, civili e militari, presso il monumento dei caduti al 
Cimitero di Torre del Lago in occasione delle celebrazione del prossimo 4 novembre. I lavori sono stati affidati alla 
Ditta Quinci Stefano la realizzazione della lapide per euro 1.900, alla Ditta Luisotti Sauro per la realizzazione delle 
aste per le bandiere per un importo di euro 400 e alla Ditta Picchi Francesco per la sistemazione delle aiule intorno 
al monumento dei caduti, il costo sarà definto a consuntivo sulla base delle ore e materiale impiegato. 
- Acquisto indumenti di lavoro per gli operai del Cimitero per un importo di euro 1.500 affidato direttamente alla 
Ditta Emmepi di Viareggio. 
- Il Direttore comunica che si sta avvalendo dell’opera professionale dell’Ing. Luciano Bertacca, responsabile della 
sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, per avere consulenza e supporto alla verifica degli impianti presso la 
costruenda RSA. Questo supporto è necessario in quanto i lavori della struttura stanno avanzando molto 
velocemente ed è opportuno affiancare al nostro consulente tecnico Giacomo Ghinolfi un professionista che 
verifichi gli impianti e la loro messa in opera, senza interferire sulle professionalità specificatamente già incaricate, 
ma come semplice supporto e verifica dei lavori. In questa fase è molto importante effettuare tali verifiche perché si 
vede in concreto ciò che viene realizzato, oggi percepito solo allo stato progettuale, infine possono essere 
evidenziate incongruenze progettuali che in questa fase possono ancora essere rimediate. Tutti sappiamo che nel 
caso certe incongruenze si rilevassero in fase di collaudo, si andrebbe incontro a costi maggiori per le eventuali 
modifiche oppure, ancora peggio, si aprirebbero contenziosi. Pertanto tale supporto è finalizzato all’ottimizzazione 
dell’opera, a prevenire eventuali incongruenze progettuali e cosa ancora più importante, a consentire di accelerare 
tutte le fasi autorizzative funzionali all’apertura dell’attività. L’opera di consulenza sarà integrata nel contratto di 
collaborazione già esistente e rientra nel rapporto fiduciario instaurato con lo studio professionale al quale l’Azienda 
si rapporta per ogni necessità tecnico-impiantistica. Il compenso integrativo concordato è stato definito 
forfettariamente per un importo massimo di 5.000,00, quest’ultimo sarà comunque rapportato all’effettivo impegno 
richiesto, inoltre, nel caso in cui sia affidato un incarico funzionale riguardante il collaudo degli Impianti, che sarà 



definito con il RUP, eventualmente riassorbito.  
 
Il CDA ratifica l’operato del Direttore. 

20.6 Aggiudicazione provvisoria mutuo chirografario; 
Il Presidente comunica che in data 18.10.2011 si è espletata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 
lett a) del D.Lgs. 163/2011 per un mutuo chirografario di euro 1.200.000 di cui alla lettera d’invito oggetto della 
deliberazione del CDA 12.7.1 del 30.06.2011. Il Direttore presenta il verbale di gara del 18.10.2011 alla quale 
hanno partecipato gli Istituti Bancari: Monte dei Paschi di Siena e Cassa Risparmio di Carrara. Pertanto la gara si è 
conclusa con l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’Istituto di Credito Cassa Risparmio di Carrara per l’importo 
di euro 1.200.000 quale mutuo chirografario per l’integrazione di liquidità a seguito di vari investimenti. Infine il 
direttore comunica che è stato provveduto a richiedere la relativa documentazione, come previsto dal Bando e dalla 
normativa in materia al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara. 

20.7 Approvazione bozza di contratto locali Coop; 
Il Presidente presenta il progetto Coop finalizzato alla realizzazione di un Centro di servizio sanitario, alla 
ristrutturazione di tutto il supermercato ed alla realizzazione della nuova viabilità. Le finalità partecipative 
dell’Azienda al progetto è quella di realizzare una Parafarmacia e essere interlocutore e gestore del polo sanitario 
in fase di realizzazione, che vede l’impegno dell’ASL 12 per il decentramento del servizio di prelievo e vaccinazioni 
per tutta la Versilia, la realizzazione di un Centro Pediatrico con medicina di gruppo. Dagli accordi presi ed in corso 
di definizione si sono aperte prospettive per l’Azienda, sia di gestione del Centro ASL sia di gestione degli 
Ambulatori del Centro Pediatrico, inoltre sono in fase di definizione gli accordi commerciali con Coop per 
l’impostazione della Parafarmacia. 
Il Presidente presenta la bozza di accordo preliminare per la locazione dei locali destinati a parafarmacia che come 
anticipato nelle riunioni precedenti vedrà un canone ridotto per i primi 24 mesi di euro 6.000 annui per poi passare 
dopo tale periodo e nel caso venga realizzata una sede farmaceutica ad euro 18.000. 
Il Presidente infine relaziona che è in corso di definizione anche, come sopra detto, la gestione degli ambulatori 
medici del Centro Pediatrico, questo consentirebbe all’Azienda di realizzare un altro centro servizi sanitario che 
avrebbe maggiore coerenza con il progetto di ampliamento dei servizi per il Settore Farmacia. Il Direttore interviene 
facendo presente che gli ambulatori sarebbero dati in uso ai cinque pediatri che coprirebbero totalmente l’onere 
della locazione verso Coop ed in più rimarrebbero due ambulatori da gestire per attività specialistica. Queste ultime 
attività si potrebbe indirizzare verso le problematiche della nutrizione settore molto importante da curare che 
potrebbe entrare in sinergia anche con il settore della Refezione Scolastica. 
Il CDA approva l’operato del Presidente e Direttore vedendo nell prospettive illustrate uno sviluppo importante per 
l’Azienda dando quindi mandato di proseguire nella fasi delle trattative e della messa a punto dei relativi accordi, 
nel contempo approva la bozza di preliminare di locazione come sotto specificato: 
20.7.1 APPROVAZIONE BOZZA PRELIMMINARE DI LOCAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO POLO 

SANITARIO LOCALI COOP 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 17.6.1 del 19.08.2011 con la quale si dava mandato al Direttore di 
procedere con la Coop Unitirreno Toscana, alla definizione di un preliminare di locazione per nuovi locali 
che saranno realizzati con il progetto di ristrutturazione del Supermercato sito in Via S. Maria Goretti che 
prevede la ristrutturazione dei locali esistenti e la realizzazione di un polo sanitario nel quale verranno 
inseriti un centro servizio sanitario gestito direttamente dall’ASL 12 Versilia, un Centro Pedriatico con sei 
ambulatori destinati ed altri locali per attività sanitarie collaterali e di supporto; 
Considerato il nuovo indirizzo di sviluppo dell’Azienda per la realizzazione della nuova farmacia dei 
servizi in linea con gli indirizzi dettati dalla legge n. 69/2009, che in sintesi disegna la Farmacia come 
punto sanitario sul territorio inserito nell’ambito del SSN; 
Visti gli elaborati dei locali e della nuova viabilità della zona ove insiste l’attuale supermercato; 
Considerate la proposta effettuata dalla Coop Unitirreno Toscana per l’utilizzo di locali all’interno della 
propria struttura da parte dell’Azienda; 
Sentita la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere nella realizzazione di detto progetto; 
Considerata la disponibilità, negli incontri avuti con i Dirigenti Coop, di definire una piena e fattiva 
collaborazione commerciale legata allo sviluppo della parafarmacia e attività di supporto al polo sanitario, 
oltre a creare i presupposti per definire un vero e proprio dispensario farmaceutico; 



Vista la bozza del contratto preliminare di locazione che vede un impegno dell’Azienda per i primi due 
anni di un importo di euro 6.000 annui per poi passare a 18.000 annui nel caso venga realizzata una 
nuova sede farmaceutica; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla sottoscrizione del Contratto preliminare di locazione con la 
Coop Unitirreno Toscana agli atti dell’Azienda protocollo generale n.4171 del 20/10/2011. 

20.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



21 VERBALE DEL 04 NOVEMBRE 2011 
 
Alle ore 12.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, il Consigliere Capovani Vincenzo, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:=========. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1856 del 31.10.2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda: 
5. Spese in economia; 
6. Nomina Commissione giudicatrice Gara affidamento gestione servizi sociali; 
7. Varie ed eventuali. 

 

21.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha inoltrato in via riservata la lettera ai due Presidenti Versilia Servizi e Viareggio 
Patrimonio, in merito alla possibilità di trasferire in mobilità un dipendente con le caratteristiche indicate nella lettera 
da adibire al coordinamento delle manutenzioni. 
Il Presidente comunica che il Direttore a seguito del mandato ricevuto dal CDA ha provveduto a dare disdetta al 
Broker Grifo Insurance di Firenze e a definire la nuova gestione assicurativa. Il Presidente, sentito il consiglio, 
inserisce l’argomento fra gli argomenti vari eventuali per procedere alla relativa deliberazione. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha richiesto un incontro al Direttore Generale, Dirigente del Personale e 
Ragioniere Capo del Comune per discutere in merito alle disposizioni di legge 111/2011 riguardante disposizioni 
sulla stabilizzazione finanziaria dei comuni ed in particolare sul costo del personale. Il Direttore comnica che non 
avendo risposta si è recato in Comune per cercare di avere chiarimenti. Il Dirigente Ragionerie Capo gli ha 
comunicato che le limitazioni, come in un primo tempo appariva, dovrebbero essere superate da un chiarimento 
successivo emesso dalla Corte dei Conti sez. Toscana, riferendo che stava approfondendo ed avrebbe chiamato 
per un confronto successivo. 
Il Presidente comunica che con lettera del 25.10.2011, prot. 23918, l’ASL 12 ha confermato il convenzionamento 
della RSA dell’ex Tabarracci assegnando per il momento 15 posti. 
Il Presidente comunica che la Giunta ha deliberato l’ulteriore proroga del servizio per l’assisstenza domicicialire agli 
anziani relativamente alla gestione del Fondo per la non autosufficienza, attualmente di competenza della Società 
della Salute, fino al 31.12.2011. Il Presidente, sentito il consiglio, inserisce l’argomento fra gli argomenti vari 
eventuali per procedere alla relativa presa d’atto. 

21.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente considerato che non si è potuto pubblicare il verbale sulla sezione privata WEB invita il direttore a 
dare lettura del verbale n.20. Il Direttore procede nella lettura del verbale. Il presidente al termine della lettura mette 
in approvazione il verbale. Il CDA all’unanimità approva il verbale n.20 del 21.10.2011. 

21.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28-10-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per infortunio del Sig. Biancolini Marco; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti; 
Valutata la disponibilità di alcuni dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Maffei Andrea al fine di integrare l’organico degli autisti, comunque non oltre il 
giorno di rientro dall’infortunio del Sig. Biancolini Marco, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2011: 
LUNEDI'  11.00-12.30/14.00-15.00 
MARTEDI' 07.45-12.45/14.00-15.00 



MERCOLEDI' 10.45-12.30/14.00-15.00 
GIOVEDI' 10.45-12.45 
VENERDI’ 07.45-12.45/14.00-15.00 
Totale ore settimanali 19 ore e 15 minuti 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02-11-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza della Sig.ra Chironi Virna per il giorno 04/11/2011; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Ioppoli simona per il giorno 04/11/2011: 
VENERDI’ 04/11 11.45-17.00 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02-11-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per maternità facoltativa della Sig.ra Francesconi Miriam dal 02/11/2011 al 11/11/2011; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vassalle Alessandra dal 02/11/2011 al 11/11/2011, al fine di dare un 
supporto alle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per maternità facoltativa della Sig.ra francescani 
Miriam: 
I° settimana 
LUNEDI'   *** 
MARTEDI'  *** 
MERCOLEDI' 02/11 08.00-11.30/14.00-17.00 
GIOVEDI' 03/11 08.00-11.30/14.00-17.00 
VENERDI’ 04/11 08.00-11.30/14.00-17.00 
II° settimana 
LUNEDI'  07/11 10.00-16.30 
MARTEDI' 08/11 10.00-16.30 
MERCOLEDI' 09/11 10.00-16.30 
GIOVEDI' 10/11 10.00-16.30 
VENERDI’ 11/11 10.00-16.30 
 
La Commissione ascoltato il Presidente: 
21.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 21/10/2011 al 04/11/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 21/10/2011 al 04/11/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

21.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
21.4.1 VARIAZIONE ORARIO  – ALCHERA CHIARA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza per distacco come cuoca della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro 



attuale orario di lavoro per coprire l’assenza della Sig.ra Michetti Stefania fino al suo effettivo rientro nel 
ruolo di addetta mensa ; 
Valutata 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 variare l’orario della Sig.ra Alchera Chiara dal 07/11/2011 fino all’effettivo rientro in servizio dal 
distacco a cuoca della Sig.ra Michetti Stefania comunque non oltre le Vacanze di Natale 2011, con la 
seguente distribuzione: 
Lunedi 12.30-14.30 
Martedi 12.45-15.15 
Mercoledi 12.30-14.30 
Giovedi 12.45-15.15 
Venerdi 12.30-14.30 
Di stipulare regolare variazione di orario. 

21.4.2 VARIAZIONE ORARIO  – GAMBINI ADELINA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per ferie della Sig.ra Lo Cascio Agostina; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro 
attuale orario di lavoro per coprire l’assenza della Sig.ra Lo Cascio Agostina fino al suo effettivo rientro 
dalle ferie ; 
Valutata 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 variare l’orario della Sig.ra Gambini Adelina dal 07/11/2011 al 11/11/al fine di integrare l’organico delle 
addette mensa a seguito dell’assenza per ferie della Sig.ra Lo Cascio Agostina, con la seguente 
distribuzione: 
Lunedi 08.25-08.55/12.00-14.30 
Martedi 08.25-08.55/12.00-15.30 
Mercoledi 08.25-08.55/12.00-14.30 
Giovedi 08.25-08.55/12.00-14.30 
Venerdi 08.25-08.55/12.00-14.30 
Di stipulare regolare variazione di orario. 

21.5 Spese in economia; 
Il Presidente comunica che le pioggie dei giorni scorsi hanno provocato un crollo parziale del tetto del magazzino 
della Farmacia Centro provocando l’allagamento di parte del magazzino della farmacia dove c’è installato il robot. 
Per la tempestività degli interventi sia dei nostri dipendenti che della ditta Pharmatek i danni sono statti abbastanza 
limitati, ma in particolare il fermo macchina è stato contenuto non arrecando disfunzioni al servizio. Comunque 
nella giornata in cui si è proceduto alla riparazione vi è stata una flessione delle vendite in particolare per quanto 
riguarda la dispensazione delle ricette. 
Si è provveduto immediatamente a sporgere le varie denunce assicurative per ottenere il rimborso dei danni. Per 
quanto riguarda le riparazioni della struttura si è proceduto all’immediata riparazione e alla predisposizione della 
sostituzione di tutte le tegole del tetto con pannelli coibentati in lamiera di alluminio. Tale soluzione consente 
maggiore celerità nell’intervento di sostituzione e una maggiore sicurezza per quanto riguarda gli oggetti che per 
negligenza vengono lanciati dalle aule sovrastanti della scuola. 
I Lavori per l’urgenza di provvedere sono stati affidati direttamente alla ditta Marti Giovanni e per la parti idraulica 
alla Ditta Rosi Nicola. Inoltre sempre in occasione delle consistenti piogge si sono verificate problematiche sugli 
scarichi dei bagni e delle condotte fognarie. Tali inconveniente sono verificati da concause che riguardano: la poca 
pendenza degli scarichi e gli scarichi dei bagni delle scuole che risultano incontrollati nei quali vengono gettati 
oggetti non idonei. Pertanto al fine di derimere una volta per tutte gli inconvenienti, si è ritenuto di rifare 
completamente gli scarichi igienici delle scuole e della farmacia convogliandoli in una nuova linea fognaria in via di 
rifacimento da parte del Comune di Viareggio. Proprio a seguito di detti lavori, seguiti dal Geom. Pierotti dell’Ufficio 



lavori pubblici del Comune, si è proceduto con sua autorizzazione a progettare la nuova linea, lato liceo scientifico, 
che si andrà a collegare con l’impianto fognario predisposto dal Comune. I lavori sarnno seguiti in economie dalle 
ditte sopra indicate e saranno conteggiati tenendo conto dei costi di mano d’opera orari e del materiale in  
conformità al prezzario della Regione toscana per tale tipologia d’intervento. 

21.6 Nomina Commissione giudicatrice Gara affidamento gestione servizi sociali; 
Il Presidente tenuto conto che stamani sono scaduti i termini della gara dei servizi sociali e che lunedì 7/11/2011 
alle ore 09,00 è prevista, in seduta pubblica, l’esperimento della gara, su proposta del f.f. Direttore il CDA nomina 
la seguente Commissione Giudicatrice: f.f. Direttore Generale Franciosi Marco in qualità di Presidente; 
Coordinatore del settore Servizi Sociali – Dott.sa Cordini Michela; Il Consulente Tecnico dell’Azienda per la RSA e i 
Servizi Sociali Dott. Ghinolfi Giacomo. Il CDA ascoltato quanto esposto dal Presidente adotta il seguente atto 
deliberativo: 
21.6.1 Nomina commissione di gara – Affidamento Servizi Sociali 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 20/06/2010 il consiglio di amministrazione ha approvato, con delibera n° 11.8.1, 
il bando per la gara per la gestione dei Servizi Sociali; 
Considerato che alla data del 04/11/2011 ore 12.00 risultavano consegnati n° 3 plichi come da verbale 
dell’ufficio protocollo; 
Considerato che in data 07/11/2011 ore 09.00 è prevista, in seduta pubblica, l’apertura delle buste in 
base a quanto previsto dal bando di gara; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare la seguente commissione giudicatrice della gara: 
Marco Franciosi - F.F. Direttore Generale - Presidente; 
Cordoni Michela – Coordinatore del Settore servizi sociali dell’Azienda; 
Ghinolfi Giacomo – Consulente Tecnico Settore Servizi Sociali Azienda. 

21.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente invita il direttore a relazionare in merito alla definizione della nuova impostazione della gestione dei 
premi assicurativi come preannunciato nella seduta n. 18 del 09.09.2011. Il Direttore come da mandato ricevuto 
nella seduta di consiglio citata, ha provveduto ad effettuare una consultazione con l’attuale Broker Grifo Insurance 
nella persona del Dott. Ciappi, al quale sono state comunicate le intenzioni dell’Azienda e la volontà di procedere a 
disdire il rapporto di Broker esistente. Inoltre, a seguito delle richieste inviate alle compagnie di assicurazione 
presenti sul territorio, si è proceduto a effettuare dei colloqui con l’Assicurazione INA ASSITALIA, compagnia che 
attualmente possiede tutti i rischi assicurativi dell’Azienda con esclusione del RCT AUTO e dell’Assicurazione 
patrimoniale sugli amministratori, e con l’Assicurazione ZURICH che ha presentato, unica compagnia, una 
proposta assicurativa ed economica.  
Considerato che il motivo principale per il quale l’Azienda ha ritenuto rivedere il rapporto di brokeraggio attualmente 
in corso è quello che nel corso di questi anni anche con la gestione del Broker, l’impostazione assicurativa è 
rimasta con l’INA ASSITALIA dimostrando la bontà dell’impianto assicurativo sia sotto il profilo delle coperture che 
sotto il profilo economico, attestato proprio dalla gestione del Broker. Tenuto conto di ciò, nel corso di questi anni si 
è perso un contatto diretto con l’assicuratore di fiducia che garantiva un rapporto più diretto ed una maggiore 
sicurezza nel coprire variazioni sui rischi che si verificavano con l’evoluzione della nostra attività, così come la 
gestione del sinistro risultava molto più dinamica ed immediata senza perdite di tempo e lavoro da parte dell’ufficio. 
Su tali basi si sono sviluppati i colloqui con le due compagnie assicurative INA ASSITALIA e ZURICH, tutte e due 
con agenzie primarie in città, dai quali sono venute conferme che oggi l’attività di brokeraggio è importante per 
quelle realtà con alti contenuti di rischio e premi consistenti che rendono concorrenziale l’attività di ricerca, mentre 
nel caso nostro è stato convenuto che il rapporto fiduciario è quello che maggiormente garantisce la piena 
copertura dei rischi e l’economicità dei premi. 
Considerato quanto sopra è risultato che sia per l’economicità delle proposte che per il rapporto fiduciario ormai 
quasi ventennale che da garanzia sulla piena conoscenza dell’attività dell’Azienda, le migliori condizioni sono quelle 
proposte dall’INA ASSITALIA che rispetto ai premi attuali, eliminando il rapporto di brokeraggio, porta un risparmio 
sui premi di euro 2.418,00, inoltre viene considerata anche la proposta di collaborazione e convenzione per la 
distribuzione della nostra carta Fidelity per la quale verrà riconosciuto un importo una tantum di euro 2.000,00. 



Resteranno escluse dal rapporto assicurativo, che saranno definite anno per anno in base alla migliore proposta 
assicurativa, il rischio RCT Auto e l’Assicurazione Patrimoniale per gli Amministratori. 
Il Direttore informa infine che ha provveduto a dare disdetta formale al Broker Grifo Insurance di Firenze. 
 
21.7.1 Affidamento Polizze Assicurative Ina Assitalia 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che nella riunione n.18 del 9.9.2011 il CDA aveva dato incarico al Direttore di rivedere il 
rapporto in essere con Brokers Grifo Insurance, verificando il pacchetto assicurativo e valutare 
direttamente altre proposte di compagnie assicurative; 
Ritenuto, considerto che il pacchetto assicurativo, affidato ne 2009 alla gestione del Brokers Grifo 
Insurance di Firenze, è rimasto invariato, con esclusione dell’RCT Auto, mantenendo l’impianto costruito 
nel tempo dall’INA Assitalia Agenzia di Viareggio; 
Tenuto conto che è stata effettuata una richiesta alle maggiori compagnie Assicurative per formulare una 
propria proposta assicurativa; 
Considerato che solo la Compagnia Assicurativa Zurich e la Compagnia Assicurativa Ina Assitalia, dalla 
quale è emersa la validità della proposta Ina Assitalia finalizzata alla gestione diretta del rapporto con un 
notevole risparmio sul premio assicurativo; 
Ritenuto, per l’esperienza acquisita nel corso di questi anni, che il valore aggiunto di un rapporto 
assicurativo sta anche ne servizio alla gestione del danno ed al rapporto diretto con le persone 
dell’Agenzia nell’ambito di un rapporto fiduciario indispensabile per la valutazione e copertura dei rischi 
aziendali; 
Sentito il Direttore in merito al colloquio avuto con il Brokers Grifo Insurance ed alla formalizzazione della 
disdetta del rapporto inoltrata in data 27/10/2011; 
Vista la lettera di conferma inoltrata dalla Compagnia Assicurativa Ina Assitalia in data 02/11/2011 PROT 
4515 nella quale vengono formalizzate le polizze assicurative ed i loro premi che portano ad un risparmio 
complessivo di euro 2.418,00 su un valore di polize attuale di circa 14.000,00 e la proposta di riconoscere 
una tantum di euro 2.000,00 per la collaborazione e convenzionamento fidelity card; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto della disdetta alla Grifo Insurance di Firenze a decorrere dal 01.01.2012; 
Di affidare il pacchetto assicurativo all’INA Assitalia Agenzia di Viareggio per la gestione delle polizze 
assicurative esistenti. 
Di dare mandato al Direttore di procedere ad ogni atto necessario finalizzato alla gestione delle polizze 
assicurative necessarie alla copertura dei rischi attuali e futuri avvalendosi dell’Agenzia Assicurativa Ina 
Assitalia di Viareggio. 
 

Il Presidente comunica che la Giunta Municipale con delibera n. 210 del 29.04.2011 ha prorogato al 30.09.2011 il 
servizio per la gestione del Fondo Regionale per la non Autosufficienza. 
Il Direttore in proposito fa presente che il Comune di Viareggio ha versato per il periodo  1.11.2010 – 30.09.2011 
solo l’importo di euro 50.000 a copertura del periodo 2010, nulla ha versato per l’anno 2011. Ricorda che con l’atto 
deliberativo d’istituzione del Servizio il CDA aveva fatto espressamente divieto di intaccare le risorse finanziare 
dell’Azienda per lo svolgimento di tale attività. Pertanto è opportuno che il CDA si esprima in tal senso tenuto conto 
dei mancati versamenti come sopra detto. 
Il CDA ascoltao il Presidente e Direttore adotta il seguente atto deliberativo 
21.7.2 RATIFICA PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER NON AUTOSUFFICIENTI PER 

TUTTO IL COMPRENSORIO VERSILIESE ED ESTENSIONE CONTRATTO COOPERATIVA DI 
VITTORIO E CREA PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 136 del 17.03.2000 con la quale il Comune di Viareggio ha conferito 
all’Azienda la gestione dei Servizi Socio Assistenziali ed Educativi domiciliari; 
Richiamata la deliberazione n. 14 del 24.09.2009 della Conferenza dei Sindaci che ha confermato il 
Comune di Viareggio quale soggetto che governa l’intero processo di gestione del Fondo per la non 
autosufficienza per la zona della versilia, prendendo atto  che per i servizi domiciliari il Comune si avvarrà 



della propria Azienda “ASP”; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n .94 del 10.12.2009 con la quale viene recepita la delibera di 
cui al punto precedente e formalmente viene indicata l’Azienda quale affidataria della gestione dei servizi 
domiciliari per non autosufficienti; 
Vista la determina dirigenziale del settore Servizi Sociali n. 1780 del 14.12.2009 con la quale in base al 
contratto di servizio in essere viene affidato all’Azienda l’espletamento del servizio di Assistenza 
Domiciliare per non autosufficienti tra cui anche quelli di urgenza, trasferendo quota parte del fondo 
regionale per un importo di euro 361.000; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 27.6.1 del 28.12.2009 con il quale si affidava il servizio SADU all’ATI 
composta da: Cooperativa CREA – capofila – Cooperativa di Vittorio, Cooperativa Compass, Cooperativa 
Arcobaleno; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 2.8.1 del 21.10.2010 con il quale si procedeva al servizio riguardante 
l’assistenza domiciliare integrata, mediante estensione del Contratto in essere con la Cooperativa di 
Vittorio; 
Vista la delibera n. 623 del 7.12.2010 della Giunta Municipale che recepisce la delibera della Società 
della Salute n.13 del 18.10.2010 che proroga il servizio al Comune di Viareggio fino al 30.04.2011; 
Richiamata la delibera 1.7.1 del 26.01.2011 con la quale si ratificava la delibera della Giunta Municipale 
sopra richiamata; 
Vista la delibera n. 210 del 29.04.2011 della Giunta Municipale che recepisce la delibera della Società 
della Salute n.7 del 28.04.2011 che proroga il servizio al Comune di Viareggio fino al 30.09.2011; 
Vista la delibera n. 9.8.1 del 27.05.2011 della Giunta Municipale che proroga il servizio fino al 
31.12.2011; 
Considerato che la data stabilita è da considerarsi ultima in quanto la Società della Salute sta 
concludendo l’iter di aggiudicazione della gara dalla stessa bandita per la gestione diretta del servizio. 
Pertanto per non creare disfunzioni e discontinuità nell’oragazione di tale importante ed indispensabile 
servizio si conferma quanto disposto con l’atto deliberativo 9.8.1 del 27.5.2011 di prorogare non  oltre il 
31.12.2011 il contratto in essere con la Cooperativa di Vittorio e con la Cooperativa Crea; 
Preso atto che è in fase di costituzione ed organizzazione la Società della Salute della Versilia, istituzione 
alla quale sarà preposta la gestione dei servizi seciali di tutto il territorio versiliese; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto della Delibera della Giunta Municipale citata in premessa e procedere allo svolgimento 
del servizio fino al 31.12.2011. 
Di confermare la proroga non oltre la data del 31.12.2011 come disposto nell’atto deliberativo n. 9.8.1 del 
27.5.2011, alla Cooperativa Di Vittorio ed alla Cooperativa Crea per il Servizio Sadu. 
Di Dare mandato al Direttore di definire con L’Amministrazione Comunale e la Società della salute 
l’esatta copertura finanziaria da destinare a servizi di cui trattasi. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



22 VERBALE DEL 11 NOVEMBRE 2011 
 
Alle ore 12.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il Consigliere Capovani Vincenzo. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con urgenza a mezzo telefono in conformità a quanto disposto dal regolamento di 
funzionamento del Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Aggiudicazione definitiva affidamento mutuo chirografario di euro 1.200.000; 
3. Varie ed eventuali. 
 

22.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che oggi alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande per le 
selezioni di addetta mensa ed autisti. Le domande pervenute sono: 
- Addette mensa n. 598 
- Autisti 365 
- Arrivate x posta nei termini 322 
- Totale domande pervenute Regolarmente nei termini n.ro 1285 
- Domande arrivate fuori termine per posta n.ro 109 
Il Presidente comunica che ha sentito l’avvocato Francesco Frati per avere conferma di quanto enunciato nel 
bando di selezione che ritiene escluse le domande arrivate fuori termine. L’Avvocato Frati ha confermato la 
regolarità di quanto definito dal bando in merito alle modalità di consegna delle domande, pertanto le domande 
pervenute fuori termine devono considerarsi non ammissibili. 
 
Il Presidente comunica che in base alla lettera inviata ai Presidenti della Società Versilia Servizi e Viareggio 
Patrimonio in merito alla possibilità di un passaggio diretto di un dipendente della Versilia Servizi ad ASP, ha avuto 
un incontro con il Presidente della Viareggio Patrimonio il quale gli ha confermato la possibilità di procedere al 
trasferimento, ma deve attendere gli sviluppi delle trattative in corso con le rappresentanze sindacali. 
 
Il Direttore illustra al CDA l’impostazione di riorganizazione del settore farmacia in merito all’attività di 
coordinamento, direzione della Farmacia Centro e gestione del magazzino. In merito comunica che l’impostazione 
convenuta in accordo anche con il coordinatore del settore è quella di staccare dall’attività della Farmacia il Dott. 
Pellegri Brunello destinandolo al supporto al coordinamento del settore, nel contempo in attesa che vengano 
definite tutte le fasi riorganizzative consistenti in: 

- impostazione di tutte le fasi di predisposizione e gestione orari del personale; 
- impostazione delle nuove procedure di elaborazione ordini; 
- impostazione delle nuove procedure per i carichi dei prodotti in farmacia; 
- impostazione delle nuove procedure per elaborare un rendiconto giornaliero di tutta l’attività di 

farmacia; 
- impostazione delle nuove procedure per gli ordini del magazzino ed espletamento dei servizi 

alle farmacie; 
- impostazione organizzativa dell’attività di carico ed ordini dei Robot F.1 e F.5; 
- gestione dell’operatività di tutta la gestione fidelity; 
- impostazione delle nuove procedure finalizzate all’elaborazione del margine di contribuzione 

del settore farmacia e valorizzazione rimanenze. 
Tutte queste fasi devono essere coordinate unitamente al Responsabile del settore Dott.sa Giovannardi Gabriella e 
al Responsabile del Settore Amministrativo Rag. Bontempi Cristina. 
 

22.2 Aggiudicazione definitiva affidamento mutuo chirografario di euro 1.200.000; 
Il Presidenti comunica che sono stati effettuati i controlli della documentazione dell’offerta e degli atti di gara come 
previsto dal bando e dalla normativa vigente in materia di appalti, risultado conformi e quindi propone di procedere 
all’aggiudicazione definitiva della gara. Il CDA sentito il presidente e viste le risultanze predisposte dal 



Responsabile del procedimento, come presentate dal Direttore, adotta il seguente atto deliberativo: 
22.2.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA PER LA STIPULAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la propria determinazione del 30/06/2011, con cui è stata indetta ai sensi dell’articolo 57, 
comma 2, lettera a), del D. Lgs. 163/2006, una gara a procedura negoziata per la stipulazione di n.1 
contratto di mutuo chirografario di euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila) da espletare secondo le 
modalità disciplinate dal comma 6 del medesimo articolo, previa consultazione degli operatori economici 
che svolgono l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e s.m.i. presenti nel territorio del Comune di 
Viareggio. 
Visto che la procedura negoziata prevedeva l’esperimento della gara per il giorno 18 ottobre 2011 alle ore 
15.00. regolarmente resi pubblici; 
Considerato che, alla data del 17 ottobre 2011 – stabilita negli atti di gara quale termine ultimo per la 
ricezione delle offerte sono pervenute n.2 (due) offerte; 
Atteso che è stato fissato il giorno 18 ottobre 2011 alle ore 15.00 per l’apertura delle offerte; 
Rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di gara: 
- le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 15.00 del giorno 18 ottobre 2011 e si sono concluse alle 
ore 16.15 del giorno 18 ottobre 2011; 
- dalla valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria per la stipulazione 
di un contratto di mutuo chirografario la Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. con sede in Carrara (MS) 
Via Roma 2; 
Considerati, dunque, gli esiti del lavoro della suddetta Commissione giudicatrice, peraltro ritualmente 
comunicati agli interessati; 
Effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicataria, sugli atti della 
procedura di gara e sulle relative risultanze; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
i.  di approvare le risultanze della procedura aperta svoltasi in data 18 ottobre 2011 per la stipula 
di un contratto di mutuo chirografario di euro 1.200.000; 
ii. di aggiudicare, pertanto, in via definitiva il contratto di mutuo chirografario di euro 1.200.000,00 
in argomento alla Cassa di Risparmio di Carrara Spa nei termini e con i costi dalla medesima indicati in 
sede di offerta e come risultanti dal verbale di gara allegato alla presente determinazione, della quale 
forma parte integrante e sostanziale; 
iii. di rendere nota al pubblico la presente determinazione nonché di mandato al direttore di 
procedere ai successivi adempimenti relativi alla stipulazione del contratto. 

 

22.3 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 

 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



23 VERBALE DEL 18 NOVEMBRE 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo. 
ASSENTE GIUSTIFICATI: il consigliere Filippo Passaglia, la Consigliera Valeria Mattei. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1935 del 15.11.2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda: 
5. Spese in economia; 
6. Nomina Commissione per selezione pubblica Farmacisti Collaboratori a tempo indeterminato; 
7. Varie ed eventuali. 

 

23.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che è stata definita la trattativa con la Società Formula-Medicine di Viareggio per la 
permuta di superficie all’interno dell’Immobile di Via dei Carpentieri dove a sede gli uffici dell’Azienda settore 
Mensa ed il Centro di Cottura. Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l’argomento: 
Il Direttore illustra la trattativa come da relazione trascritta: 
“RELAZIONE TRATTATIVA FORMULA MEDICINE  
La trattativa avviata con la società Formula-medicine del Dott. Ceccarelli Riccardo è finalizzata ad ottenere spazi 
funzionali per realizzare un equivalente magazzino di prodotti medicinali come quello presente presso la sede di 
Via Aurelia Sud n. 278. 
L’immobile in questione è il Centro di cottura in località Le Bocchette Capezzano Pianore Camaiore. 
L’azienda ha venduto una porzione di immobile costituito da un piano terra ed un primo piano (v. contratto  del 
01/08/2008) contro un valore corrisposto parte in contanti e parte in realizzazione di lavori dettagliatamente elencati 
in un computo metrico allegato al contratto di compravendita. 
Considerata la volontà di procedere alla vendita dell’attuale sede aziendale nella quale sono ubicati la sede 
amministrativa ed il magazzino medicinali, di conseguenza è sorta la necessità di reperire locali idonei per il 
magazzino medicinale in quanto la sede amministrativa sarà spostata presso i nuovi locali della RSA. 
Tenuto conto che la Formula medicine doveva sempre completare i lavori previsti contrattualmente è stata aperta 
una trattativa per verificare l’opportunità di: 
- permutare la superficie del piano terra della Formulamedicine con la nostra superficie del piano primo in modo da 
avere un locale unico al piano terra; 
- costruire due appendici esterne per una superficie di circa 70 mq.; 
l’operazione consentirebbe di realizzare un magazzino con una superficie utile di circa 200 mq che potrebbe 
consentire di utilizzarlo con deposito medicinale, tenuto conto della riorganizzazione in corso del settore. 
La trattativa si è sviluppata partendo dalla base contrattuale sottoscritta nel 2008 che così si riassume: 
- valore vendita 75.000 più 55.950 di lavori da realizzare per un complessivo valore di 130.950; 
e sulla valutazione che tale operazioni conviene ad entrambi le parti in quanto all’ASP consente di realizzare spazi 
unici ad un piano più funzionali all’attività da svolgere ed alla Formula Medicine di acquisire spazi unici al primo 
piano più consoni all’attività. Quindi avendo un  interesse comune si è trovato un accordo che consente di 
realizzare quanto sopra nel modo che segue: 
- permuta della superficie piano terra con primo piano; 
- valorizzazione dei lavori non eseguiti; 
- trasferimento della proprietà della scala di sicurezza esterna d’accesso al primo piano; 
- servitù per lo spostamento dell’attuale scala esterna. 
Per poter quantificare un valore si è fatto elaborare dallo Studio Associato Ing. Massara un progetto e computo 
metrico per la realizzazione dell’ampliamento di superficie per circa 70 mq. 
Da tale valore si è definito il quantum per chiudere l’accordo sopra descritto che consiste: 
- Formula Medicine lavori non realizzati 20.950; 
- maggior valore acquisito nella permuta 20.000; 
- trasferimento proprietà scala e servitù 10.000; 



L’importo concordato è stato di 50.000 che Formula Medicine dovrà versare ad ASP entro 30.06.2013.  
In conclusione l’operazione viene chiusa da ASP ad un valore complessivo di Euro 150.880 (75.000 + 50.000 + 
24.880 lavori già eseguiti).” 

23.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto il verbale pubblicato nella sezione riservata del sito dell’Azienda. Il 
Presidente pertanto mette in approvazione il verbale che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

23.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14-11-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata il momentaneo aumento del numero dei bambini presenti a refezione nel giorno di lunedì alle scuole 
elementari Malfatti; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Catassi Luana dal 14/11/2011 e fino al termine dell’a.s. 2011-2012, al fine di 
dare un supporto alle addette mensa a seguito del momentaneo aumento del numero dei bambini presenti a 
refezione nel giorno di lunedì alle scuole elementari Malfatti: 
LUNEDI'   12.30-15.00 
MARTEDI'  12.30-14.30 
MERCOLEDI'  12.30-14.30 
GIOVEDI'  12.30-14.30 
VENERDI’  12.30-14.30 
Totale ore settimanali 10 ore e 30 minuti 
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Bianchi Mariella dal 14/11/2011 e fino al termine dell’a.s. 2011-2012, al fine 
di dare un supporto alle addette mensa a seguito del momentaneo aumento del numero dei bambini presenti a 
refezione nel giorno di lunedì alle scuole elementari Malfatti: 
I° settimana  
LUNEDI'   08.25-09.10/12.00-15.00 
MARTEDI'  08.25-09.10/12.00-14.00 
MERCOLEDI'  08.25-09.10/12.00-14.00 
GIOVEDI'  08.25-09.10/12.00-14.00 
VENERDI’  08.25-09.10/12.00-14.00 
II° settimana  
LUNEDI'   12.00-15.00/15.05-15.50 
MARTEDI'  12.00-14.00/15.05-15.50 
MERCOLEDI'  12.00-14.00/15.05-15.50 
GIOVEDI'  12.00-14.00/15.05-15.50 
VENERDI’  12.00-14.00/15.05-15.50 
Totale ore settimanali 14 ore e 45 minuti 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 16-11-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica dal 16/11/2011 al 23/11/2011; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Palmerini Mara dal 16/11/2011 al 23/11/2011, al fine di dare un supporto alle 



addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica: 
  
LUNEDI'   12.15-15.30 
MARTEDI'  12.15-15.30 
MERCOLEDI'  11.45-15.15 
GIOVEDI'  12.45-15.15 
VENERDI’  12.15-14.45 
Totale ore settimanali 15 ore  
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vassalle Alessandra dal 16/11/2011 al 23/11/2011, al fine di dare un 
supporto alle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica: 
I° settimana  
LUNEDI'    *** 
MARTEDI'   *** 
MERCOLEDI' 16/11/2011  08.00-11.30/14.00-17.00 
GIOVEDI'       17/11/2011  08.00-11.30/14.00-17.00 
VENERDI’      18/11/2011  08.00-11.30/14.00-17.00 
II° settimana  
LUNEDI'       21/11/2011  07.30-14.00 
MARTEDI'     22/11/2011  07.30-14.00 
MERCOLEDI' 23/11/2011  07.30-14.00 
GIOVEDI'   *** 
VENERDI’   *** 
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pellegrini Margherita dal 18/11/2011 al 23/11/2011, al fine di dare un 
supporto alle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica: 
  
LUNEDI'   11.45-15.30 
MARTEDI'  11.45-15.30 
MERCOLEDI'  11.45-15.30 
GIOVEDI'  11.45-15.30 
VENERDI’  11.45-15.30 
Totale ore settimanali 17 ore e 30 minuti 
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Scarel Maria dal 18/11/2011 al 23/11/2011, al fine di dare un supporto alle 
addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica: 
  
LUNEDI'   11.45-15.15 
MARTEDI'  11.45-15.15 
MERCOLEDI'  11.45-15.15 
GIOVEDI'  11.45-15.15 
VENERDI’  *** 
Totale ore settimanali 14 ore  
23.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 11/11/2011 al 18/11/2011, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 11/11/2011 al 18/11/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

23.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
23.4.1 VARIAZIONE ORARIO  – SCOPELLITI NICOLETTA 



IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza della Sig.ra Gambini Maria Stella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro 
attuale orario di lavoro per coprire l’assenza della Sig.ra Gambini Maria Stella per il giorno 21/11/2011; 
Valutata 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 variare l’orario della Sig.ra Scopelliti Nicoletta dal 21/11/2011 al fine di integrare l’organico delle 
addette mensa a seguito dell’assenza della Sig.ra Gambini Maria Stella, con la seguente distribuzione: 
21/11/2011 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 
Di stipulare regolare variazione di orario. 

23.4.2 VARIAZIONE ORARIO  – BARSELLA ELENA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per congedo parentale dovuto a improvvisi gravi motivi familiaria della Dott.ssa  
Oliva Nunzia; 
Considerata la necessità di dare un supporto operativo ai farmacisti collaboratori e di integrare l’organico 
dei commessi; 
Considerata la disponibilità dei commessi a tempo determinato part time di variare il loro attuale orario di 
lavoro; 
Valutata 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 variare l’orario della Sig.ra Barsella Elena dal 20/11/2011 al 26/11/2011 al fine di di dare un supporto 
alle farmacie a seguito dell’assenza della Dott.ssa Oliva Nunzia assente per congedo parentale, con la 
seguente distribuzione: 
21/11/2011  dalle 10.00-14.00/18.00-22.00 
21/11/2011  dalle 10.00-14.00/18.00-22.00 
22/11/2011  dalle 10.00-14.00/18.00-22.00 
23/11/2011  dalle 10.00-14.00/18.00-22.00 
24/11/2011  **** 
25/11/2011  dalle 09.00-13.00/16.00-20.00 
Di stipulare regolare variazione di orario. 

23.5 Spese in economia; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha proceduto con procedure negoziate ed affidamenti diretti, in conformità al 
Regolamento delle spese in economia in essere, alle seguenti spese in economia: 
- Acquisto Fiat Ducato dalla Concessionaria Commerciale Tirrena Carri s.r.l. di Viareggio dopo avere espletato 
indagine di mercato e preventivi come da relazione agli atti dell’Azienda per un importo complessivo di euro 
21.300,00. L’acquisto avverrà per mezzo di finanziamento Fiat SAVA che sarà sottoscritto al momento 
dell’Immatricolazione; 
- Coibentazione del Furgone Fiat Ducato per il trasporto degli alimenti, affidando alla Ditta F.lli Benaglio s.r.l. per un 
importo di euro 2.650. Inoltre il direttore fa presente che saranno necessarie delle personalizzazioni per realizzare 
degli appositi ancoraggi necessari per il trasporto dei carrelli in base allo studio sulla movimentazioni in sicurezza 
dei pesi che sta portando avanti l’Ing. Bertacca Luciano. 

23.6 Nomina Commissione per selezione Farmacisti Collaboratori a Tempo Indeterminato; 
23.6.1 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA FARMACISTI COLLABORATORI A 

TEMPO INDETRMINATO. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il Bando di selezione di cui alla deliberazione n.19.4.3 del 23.09.2011 che prevedeva la scadenza di 
presentazione delle domande in data 17.11.2011 alle ore 13.00; 
Sentita la proposta del f.f. Direttore Generale dei nominativi per la composizione della commissione 



giudicatrice di cui all’art. 6 del vigente regolamento del personale vigente; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare la commissione giudicatrice così composta: 
-Giovannardi Gabriella, Presidente, funzionario delegato dal Direttore; 
-Dott. Zingani Sergio Coordinatore Tecnico Farmacie Confservizi - Toscana 
-Dott.Wanda Pezzi, psicologa ed esperta nella valutazione motivazionale ed attitudinale del personale. 

 

23.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che in data 04/11/2011 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte della gara 
aperta per l’affidamento della gestione dei servizi educativi e socio assistenziali nel comune di viareggio. La gara è 
stata effettuata in base alle norme previste dal Codice degli appalti D.Lgs. 163 del 2006. L’affidamento dei servizi è 
stato  effettuato  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 in base al criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla 
base di elementi diversi quali  il merito tecnico organizzativo, la qualità del progetto, le sue modalità di gestione ed 
il prezzo, come stabiliti dal disciplinare e capitolato di gara. La Commissione di Gara, nominata con deliberazione 
n. 21.6.1 del 04.11.2011, ha provveduto alla relativa valutazione delle offerte completando i lavori in data 
18/11/2011 e provvedendo all’aggiudicazione provvisoria della Gara alla Cooperativa di Vittorio. Il Presidente 
comunica che la commissione giudicatrice ha consegnato tutti gli atti di gara con i rispettivi verbali di ogni seduta al 
R.U.P. Dott. Marco Franciosi il quale provvederà con l’ausilio dell’Ufficio Affari Generali dell’Azienda ad espletare 
tutte le verifiche documentali previste dalle norme richiamate e dal disciplinare e capitolato di gara e rimetterli al 
CDA al fine di procedere nei termini previsti di legge all’aggiudicazione definitiva. 
Il CDA ascoltato quanto esposto prende atto degli atti di gara fino al momento predisposti ratificando l’operato della 
Commissione Giudicatrice della gara. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



24 VERBALE DEL 25 NOVEMBRE 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATI:===. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1985 del 25.11.2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda: 
5. Spese in economia; 
6. Aggiudicazione definitiva gara servizi sociali; 
7. Bozza Bilancio di Previsione; 
8. Rinnovo Anticipazione straordinaria di cassa; 
9. Varie ed eventuali. 

 

24.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che a seguito di una richiesta pervenuta al Direttore dal Dott. Rivola Edoardo, Direttore 
Generale del Comune di Viareggio, in merito alla normativa sulla gestione dei Servizi pubblici locali, il Direttore ha 
elaborato una relazione sui servizi gestiti dall’Azienda evidenziando la stretta strumentalità dell’Azienda rispetto al 
Comune di Viareggio. In particolare il servizio di refezione scolastica, nella cui relazione si evidenzia come la 
gestione effettuata, su stretto indirizzo dell’Ente Locale, sia economica in rapporto alla qualità del servizio erogata e 
che, nel caso fosse dimesso il servizio, il Comune dovrebbe sostenere un costo assai maggiore di quello 
attualmente sostenute nonché un maggiore costo sociale da parte dei cittadini per l’inevitabile aumento delle tariffe. 
Oltre al servizio mensa, la relazione evidenzia come nel corso degli anni, sia per quanto riguarda il servizio 
Farmacie Comunali costituito nel 1947, sia per i servizi affidati negli ultimi dieci anni, l’Azienda abbia sempre 
prodotto utili e generato richhezza. 
Il Presidente comunica che con la prima fatturazione del servizio mensa,unitamente alla fattura è stata inserita una 
comunicazione agli utenti nella quale si informa che è necessario attivare già da quest’anno la domiciliazione 
bancaria quale forma di pagamento, in quanto dal prossimo anno sarà l’unica modalità per saldare le fatture del 
servizio. Questa comunicazione ha avuto l’avallo della commissione dei capi gruppo consiliari che hanno preso atto 
confermato la proposta fatta dall’Azienda per cercare di arginare il fenomeno degli insoluti. 
Il Presidente comunica che il Comune di Viareggio ha inoltrato una richiesta per una festa di bambini che si 
svolgerà alla circoscrizione Viareggio Nuova riguardante la fornitura di bevande, tovaglioli ecc.. Il CDA autorizza il 
direttore a provvedere. 
Il Presidente comunica che con deliberazione 16.1.1 del 27.7.2011 il CDA approvò la proposta di Leasing effettuata 
dalla Leasint SPA di Milano per un importo di 237.116,24 con possibilità di variazioni a seguito della definizione 
finale dei lavori oggetto del finanziamento. Il Presidente,quindi, fa presente che la proposta contrattuale effettuata 
dalla Leasint SPA di Milano era stata per un importo massimo di 250.000 euro, il contratto stipulato è stato di tale 
importo in quanto alla somma inserita nella deliberazione richiamata è stato aggiunto l’importo di euro 12.883,76 
riguardante il completamento dell’Arredamento da parte della TH.KHOLL. 
Il Presidente comunica che dopo un incontro avuto con il Dott.Rapalini Claudio, direttore amministrativo, dell’ASL 
12 Versilia, nello studio del Notaio Fabio Monaco di Viareggio, unitamente al Direttore e l’Avv. Francesco Frati,  è 
stata definita l’impostazione da dare al contratto di compravendita da stipularsi fra l’Azienda e l’ASL 12 Versilia per 
l’acquisto dell’Immobile ex Tabarracci destinato a RSA. Il contratto prevederà che l’Immobile sarà ceduto dall’ASL 
12 Versilia con la formula del patto di riservato dominio previsto dal C.C., in quanto il pagamento proposto 
dall’Azienda è il 31.12.2012 salvo eventuali proroghe. All’atto del contratto sarà versato un importo di 100.000 
compreso i lavori e servitù della cabina elettrica per conto dell’ASL 12 e per il pagamento a lungo termine degli 
interessi che dovranno essere concordati. Il Notaio e l’avvocato stanno predisponendo la bozza di contratto che 
sarà sottoposta al CDA per la definitiva approvazione. Il Presidente, infine, fa presente che l’acquisto era previsto 
nel piano programma approvato dal Consiglio comunale il 27/07/2010 con delibera n° 41, comunque sarà rimesso 
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. In proposito il Presidente comunica che il Presidente del Consiglio 



dei Capi Gruppo ha convocato una riunione dei capigruppo consigliari per il giorno giovedì, 1 dicembre 2011, 
presso la RSA in costruzione, pertanto tutto il CDA è invitato a partecipare. Il CDA ascoltato il Presidente prende 
atto ed approva l’impostazione data al contratto e l’iter programmato. 
Il Presidente comunica che il prossimo 7 dicembre è fissato il contratto per il mutuo chirografario con la Cassa di 
Risparmio di Carrara recentemente aggiudicato. 
Il Presidente comunica che il Comune di Viareggio è molto arretrato con i pagamenti, il direttore in proposito fa 
presente che se la situazione perdurerà l’Azienda è destinata ad avere seri problemi di carattere finanziario che 
economico, in quanto, la mancanza di liquidità non consente di effetture le politiche d’acquisto, specialmente 
nell’ambito del settore farmacie, che permettono di ottenere margini fino ad oggi raggiunti. 
 

24.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Direttore in qualità di segretario da lettura del verbale n. 23 che all’unanimità viene approvato. 

24.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22-11-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Gemignani Maria Rosa; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Alchera Chiara dal 22/11/2011 e fino all’inizio della vacanze di natale 2011, 
al fine di dare un supporto alle addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Gemignani Maria 
Rosai: 
LUNEDI'   12.00-15.00 
MARTEDI'  12.00-15.00 
MERCOLEDI'  12.00-15.00 
GIOVEDI'  12.00-15.00 
VENERDI’  12.00-15.00 
Totale ore settimanali 15 ore  
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Bagilupi Elena dal 22/11/2011 e fino all’inizio della vacanze di natale 2011, 
al fine di dare un supporto alle addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Gemignani Maria 
Rosai: 
LUNEDI'   12.00-15.00 
MARTEDI'  12.00-14.30 
MERCOLEDI'  12.45-14.30 
GIOVEDI'  12.00-15.00 
VENERDI’  12.30-14.30 
Totale ore settimanali 12 ore e 45 minuti  
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pippi MariaPia dal 22/11/2011 e fino all’inizio della vacanze di natale 2011, 
al fine di dare un supporto alle addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Gemignani Maria 
Rosai: 
LUNEDI'   12.00-14.30 
MARTEDI'  12.00-15.00 
MERCOLEDI'  12.00-14.30 
GIOVEDI'  12.00-14.30 
VENERDI’  12.00-14.30 
Totale ore settimanali 13 ore  
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Cordoni Sabrina dal 22/11/2011 e fino all’inizio della vacanze di natale 2011, 
al fine di dare un supporto alle addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Gemignani Maria 
Rosai: 
LUNEDI'   12.00-15.00 
MARTEDI'  12.00-15.00 



MERCOLEDI'  12.30-15.00 
GIOVEDI'  12.30-14.30 
VENERDI’  12.30-15.00 
Totale ore settimanali 13 ore 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Scopelliti Nicoletta dal 22/11/2011 e fino all’inizio della vacanze di natale 
2011, al fine di dare un supporto alle addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Gemignani 
Maria Rosai: 
LUNEDI'   12.30-14.30 
MARTEDI'  12.00-15.00 
MERCOLEDI'  12.00-15.00 
GIOVEDI'  12.00-15.00 
VENERDI’  12.00-15.00 
Totale ore settimanali 14 ore 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24-11-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata la necessità di organizzare in modo migliore il servizio presso la scuola primaria Tenuta; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Fatano ester dal 24/11/2011 e fino al termine dell’anno scolastico 2011-
2012, al fine di migliorare il servizio presso la scuola primaria Tenuta: 
LUNEDI'   11.45-14.15 
MARTEDI'  11.45-14.15 
MERCOLEDI'  11.45-14.15 
GIOVEDI'  11.30-14.45 
VENERDI’  11.45-14.15 
Totale ore settimanali 13 ore e 15 minuti  
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Gulino Cristina dal 24/11/2011 e fino al termine dell’anno scolastico 2011-
2012, al fine di migliorare il servizio presso la scuola primaria Tenuta: 
LUNEDI'   12.15-14.00 
MARTEDI'  12.15-14.00 
MERCOLEDI'  12.15-14.00 
GIOVEDI'  12.00-14.45 
VENERDI’  12.15-14.00 
Totale ore settimanali 09 ore e 45 minuti  

 
Il Consiglio di Amministrazione visti gli atti provvede a ratificare ed adotta la seguente deliberazione: 
24.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 19/11/2011 al 25/11/2011, 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 19/11/2011 al 25/11/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

24.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
24.4.1 VARIAZIONE ORARIO  – ADDETTE MENSA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata il distacco a cuoca della Sig.ra Scopelliti Nicoletta, come da richiesta del comune di 
viareggio ns prot. N° 5784 del 28/11/2011; 



Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato  e determinato part time 
di variare il loro attuale orario di lavoro per coprire l’assenza temporanea della Sig.ra Scopelliti Nicoletta 
dal 29/11/2011 al 02/12/2011; 
Valutata 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 variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vaccaro Carmela il giorno 30/11/2011 dalle ore 12.00 alle ore 
15.00; 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Bertolini Catia il giorno 01/12/2011 dalle ore 12.00 alle ore 15.00; 
Di stipulare regolare variazione di orario. 
 

24.4.2 RICHIESTA ASPETTATTIVA ADDETTA MENSA – GEMIGNANI MARIA NATASCIA 
Considerato che la signora Gemignani Maria Natascia, addetta mensa, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato part-time ha richiesto un periodo di aspettativa dal 09/01/2012 fino al termine dell’a.s. 
2011-2012; 
Visto che il CCNL del turismo non prevede l’istituto dell’aspettativa e, per questo, l’azienda ha stipulato 
un accordo sindacale in data 26 novembre 2008 con cui si è stabilito di concedere l’aspettativa ad un 
massimo di quattro lavoratrici contemporaneamente. 
Considerato che attualmente non c’è personale addetta mensa in aspettativa; 
Ritenuto, vista la richiesta, di concedere l’aspettativa alla Sig.ra Gemignani Maria Natascia; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di concedere l’aspettativa alla  Sig.ra Gemignani Maria Natascia dal 09/01/2012 al termine dell’a.s. 2011-
2012.  

24.5 Spese in economia; 
Il Direttore comunica che non vi sono affidamenti diretti in economia, ma comunica che sono in corso valutazioni su 
lavori di manutenzione straordinaria urgenti e necessarie. Tali valutazioni sono effettuate con l’ausilio del Geom. 
Pierotti dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Viareggio ed in particolare: 
- infiltrazioni d’acqua piovana dal tetto della galleria San Salvatore del Cimitero Comunale di Viareggio; 
- rifacimento e messa in sicurezza tetto farmacia Centro dove si sono verificate di recente le infiltrazioni che 

hanno provato danni all’interno della farmacia. 

24.6 Aggiudicazione definitiva gara servizi sociali; 
Il Presidente comunica che il RUP ha terminato le verifiche riguardanti i documenti di gara 
dell’aggiudicazione provvisoria di cui il CDA ne ha preso atto nel consiglio di amministrazione del 
18/11/2011 per l’affidamento dei servizi sociali di assistenza domiciliare, assistenza scolastica, consegna 
pasti a domicilio ed educativa territoriale. Pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva 

24.6.1 Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento dei servizi sociali di assistenza domiciliare, 
assistenza scolastica ed educativa territoriale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la propria determinazione n. 11.8.1 del 20/06/2011, con cui è stato deciso di indire una gara 
per l’affidamento dei servizi sociali di assistenza domiciliare, assistenza scolastica ed educativa 
territoriale per il triennio 01/01/2012 – 31/08/2014 mediante procedura prevista dalla normativa in materia 
d’appalto e legge Regionale di riferimento; 
visti il bando di gara, il Capitolato di servizio e di gara e tutti gli ulteriori documenti, regolarmente resi 
pubblici; 
considerato che, alla data del 04/11/2011 – stabilita negli atti di gara quale termine ultimo per la ricezione 
delle offerte – sono pervenute n. 3 offerte; 
atteso che è stato fissato il giorno 07/11/2011 ore 9.00 per l’apertura delle offerte; 
rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di gara: 
- le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 9.00 del giorno 07/11/2011; 



- a seguito della valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria 
dell’affidamento dei servizi sociali di assistenza domiciliare, assistenza scolastica, consegna pasti a 
domicilio ed educativa territoriale per il triennio 01/01/2012 – 31/08/2014, la Cooperativa Di Vittorio; 
considerati, dunque, gli esiti del lavoro della suddetta Commissione giudicatrice, 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 dei servizi sociali di assistenza 
domiciliare, assistenza scolastica ed educativa territoriale per il triennio 01/01/2012 – 31/08/2014; 
2.di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, alla Cooperativa Di Vittorio il contratto per  i servizi sociali di 
assistenza domiciliare, assistenza scolastica, consegna pasti a domicilio ed educativa territoriale, per il 
triennio 01/01/2012 – 31/08/2014, 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. 

 

24.7 Bozza Bilancio di Previsione; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha predisposto la bozza del Bilancio di Previsione, che viene consegnato, 
con la precisazione che tale bozza deve essere vagliata da ogni singolo Consigliere per poter approfondire i dati e 
le risultanze esposte. Il Presidente quindi, invita tutti i Consiglieri alla dovuta discrezione sui dati in quanto la bozza, 
considerate le difficoltà che sta interessando il settore Farmacie che creano incertezze sul raggiungimento del 
fatturato previsto con conseguenze che sarebbero disastrose per la nostra Azienda. Infatti come sappiamo il 
settore Farmacia è stato trainante per tutti gli altri settori, anche se nel corso di questi ultimi anni l’azione 
dell’Azienda è stata quella di dialogare con l’Amministrazione Comunale per far comprendere l’importante azione 
dell’Azienda nel miglioramento dei servizi, ma che la quadratura ed equilibrio di bilancio deve essere trovata per 
singolo settore.  
Il Presidente comunica che è stato richiesto un incontro con il Ragioniere Capo e con il Direttore Generale per 
discutere la bozza presentaa e fare presente le difficoltà che il prossimo anno potranno verificarsi, così come 
definire l’aggiornamento al piano programma e bilancio pluriennale dell’Azienda. Non appena sarà effettuato 
l’incontro e quindi, definito il Bilancio di Previsione, sarà posto all’approvazione definitiva del CDA.   

24.8 Rinnovo Anticipazione straordinaria di cassa; 
Il Presidente comunica che in base a quanto riferito all’inizio di seduta è necessario, per mantenere un margine di 
sicurezza finanziario, incaricare il Direttore di procedere a richiedere il rinnovo dell’integrazione dell’anricipazione 
bancaria di euro 1.500.000 ottenuta fino alla data del 31.11.2011 di cui alla deliberazione 5.11.1 del 2011 che si 
aggiunge a quella ordinaria di 2.000.000. 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
24.8.1 ANTICIPAZIONE DI CASSA. 

 IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la convenzione di cassa con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno stipulata in data 
25.01.2011 con validità 2011-2013 che prevede un’anticipazione di cassa di Euro 2.000.000; 
Richiamata la deliberazione n. 5.11.1 del 31.03.2011 con la quale si richiedeva un aumento 
dell’anticipazione di cassa fino al 31.12.2011 per un importo di 1.500.000, concessa dalla Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno; 
Tenuto conto del notevole ritardo nei pagamenti da parte dell’Amministrazione Comunale; 
Considerato l’ammortamento delle rate di mutuo riguardante la RSA, struttura che sarà attiva 
probabilmente dal mese di luglio 2012; 
Ritenuto opportuno procedere a richiedere la proroga dell’incremento di anticipazione di cassa per euro 
1.500.000 fino al 31.12.2012, portando l’anticipazione di cassa complessivo ad euro 3.500.000; 
Considerato che l’importo richiesto rientra nel limite previsto di cui all’art. 10 bis d.l. 31/8/1987 n.359 pari 
ad euro 3.905,713, corrispondente a 3/12mi di euro 15.622,852 – ricavi ordinari dell’anno 2010, ultimo 



bilancio approvato; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di dare mandato al Direttore di richiedere la proroga di incremento di anticipazione di cassa di euro 
1.500.000 con scadenza 31.12.2012 che si aggiunge all’anticipazione di Cassa prevista dalla 
convenzione di cassa 2011-2013 in essere con Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno di euro 
2.000.000. 
Di dare mandato al Direttore di procedere a definire le pratiche con Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 
Livorno e procedere a sottoscrizione degli atti necessari per l’ottenimento dell’anticipazione di cassa. 

 

24.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



25 VERBALE DEL 16 DICEMBRE 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia. 
ASSENTE GIUSTIFICATI: la Consigliera Valeria Mattei. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1985 del 25.11.2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economia; 
6. Ratifica graduatoria selezione a tempo indeterminato farmacisti collaboratori; 
7. Bozza di contratto Formula Medicine; 
8. Bozza Contratto acquisto RSA Tabarracci; 
9. Progetto Coop – Revisione proposta locazione con ambulatori medici; 
10. Variante RSA e Progetto sistemazione area esterna; 
11. Varie ed eventuali. 
 

25.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri 
Il Presidente comunica che il 15 è scaduta l’asta per la vendita della sede. Nessuno si è presentato, pertanto 
propone di riproporre l’asta ribassando il prezzo offerto. L’argomento sarà portato in prossimo CDA. 
Il Presidente comunica che è stato approfondita la questione assicurativa per i Centri sanitari giungendo alla 
definizione, tramite il broker dell’Azienda, di un progetto di polizza con l’INA Assitalia per un premio annuo di euro 
5.000. L’argomento sarà portato in una prossima riunione. 
Il Presidente comunica che è in fase di definizione il contratto con la Ditta Alisea sara portato in approvazione in 
una prossima riunione. 
Il Presidente comunica che si sono svolte per tutti i settori le riunioni periodiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il Direttore Relazione in merito ai crediti in sospeso con il Dott. Petri Enrico facendo presente la difficoltà ad esigere 
il pagamento, così come per il credito in essere con la Croce Verde per i Bimbi della Bielorussia. Il CDA invita il 
Direttore a tentare ancora ed eventualmente dichiarare inesigibili e decurtarli dal Fondo Svalutazione Crediti. 
Il Presidente comunica che il prossimo 20 dicembre è indetta Assemblea Asssofarm. 
Il Presidente comunica che la Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Viareggio ha richiesta delle derrate alimentari 
per un piccolo rinfresco per festa di natale. Il CDA dà mandato al Direttore di provvedere. 
Il Presidente comunica che il Dott. Venturi, del Centro di Educazione del Gusto di Prato che tiene i contatti con il 
Giappone per l’iniziativa di partecipare al Congresso sull’Alimentazione al quale sono stati invitati diversi Enti 
Toscani tra i quali il Comune di Viareggio e la nostra Azienda per il progetto “a Scuola con Gusto”, lo ha informato 
che il costo del biglietto A/R è di 710 euro, ma per quanto riguarda l’ospitalità si deve provvedere a proprie spese. I 
componenti del CDA dichiarano di non voler partecipare, ma tenuto conto che il Comune di Viareggio ha accettato 
l’invito della delegazione Giapponese, si riserva di valutare dopo avere qualche indicazione più precisa sui costi di 
soggiorno in merito alla partecipazione del Presidente e della Coordinatrice del settore. 

25.2 Approvazione verbali riunione precedente 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto il verbale pubblicato nella sezione riservata del sito dell’Azienda. Il 
Presidente pertanto mette in approvazione il verbale che all’unanimità dei presenti viene approvato. 
 

25.3 Ratifica delibere presidenziali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30-11-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica; 
Considerata la necessità di dare un supporto nelle attività di pulizia alle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo indeterminato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vassalle Alessandra per il solo giorno 01/12/2011 al fine di dare supporto 
alle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica: 
01/12/2011 09.00 – 15.00 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/12/2011 
OGGETTO: PRESTAZIONE OCCASIONALE ADDETTA ALLE VENDITE – NANNINI PAOLA 
Considerato l’avvicinarsi delle Festività Natalizie e la necessità di dedicare maggiore attenzione al cliente nei 
consigli ai regali; 
Considerata la necessità, in un momento di crisi economica, di incrementare le vendite dando un maggior servizio 
al cliente; 
Considerata la necessità di sviluppare all’interno delle nostre farmacie comunali il settore della dermocosmesi, 
alimenti, prima infanzia…; 
Considerato che con le risorse attualmente disponibili non è possibile organizzare un servizio di assistenza alla 
clientela mirata ai consigli, ai pacchetti regalo e alla stessa promozione della carta salute asp; 
Considerato il periodo delle festività natalizie il miglior periodo per incentivare la promozione alla carta salute asp; 
Valutata la necessità di sperimentare una nuova figura che si dedichi alla cura e all’assistenza della clientela; 
Considerato che per sperimentare questa nuova figura abbiamo la necessità di ricercare una persona con una 
buona esperienza nell’ambito del settore della parafarmacia; 
Valutato che all’interno della graduatoria in essere non abbiamo figure specializzate nella vendita e soprattutto non 
risultano persone con una buona esperienza nel campo della cosmesi; 
Considerato che abbiamo chiamato per una sostituzione tramite l’obiettivo lavoro una commessa che ha dimostrato 
una buona capacità di vendita; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di stipulare con la Sig.ra Nannini Paola un contratto di prestazione occasionale dal 07/12/2011 al 31/12/2011 con 
l’incarico di svolgere le seguenti attività: 
addetta allo sviluppo delle promozioni natalizie, alla cura e al consiglio regalo per i clienti relativamente al settore di 
cosmesi, erboristeria, alimenti e accessori prima infanzia, parafarmaci nonchè promotrice della carta salute asp; 
cura e organizzazione dei reparti di prodotti di parafarmacia. 
Per l’attività prestata a fine rapporto saranno corrisposti € 1.100,00 (millecento/00) lordi. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06-12-2011 
OGGETTO: TRASFERIMENTO AL SETTORE AUSILIARIE – VASSALLE ALESSANDRA 
Considerata la certificazione di maternità presentata in data 05/12/2011 dalla Sig.ra Benedetti Vanessa addetta ai 
servizi ausiliari; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai sevizi ausiliari; 
Valutata la graduatoria interna delle addette ai servizi ausiliari ratificata con delibera del consiglio di 
amministrazione n° 18.4.1 del 9/9/2011; 
Sentito il direttore;   

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Vassalle Alessandra dal 07/12/2011 fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Benedetti Vanessa, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012 e di inquadrarla per tale 
periodo al livello 3 del ccnl fism scuola: 
dal 07/12/2011 al 09/12/2011 

   
LUNEDI *** *** 
MARTEDI *** *** 
MERCOLEDI 09.30-14.00 14.30-17.00 
GIOVEDI 09.30-14.00 14.30-17.00 
VENERDI 09.30-14.00 14.30-17.00 

I° settimana 
   
LUNEDI 09.30-13.30 14.00-17.00 



MARTEDI 09.30-13.30 14.00-17.00 
MERCOLEDI 09.30-13.30 14.00-17.00 
GIOVEDI 09.30-13.30 14.00-17.00 
VENERDI 09.30-13.30 14.00-17.00 

II° settimana 
   
LUNEDI 09.30-14.00 14.30-17.00 
MARTEDI 09.30-14.00 14.30-17.00 
MERCOLEDI 09.30-14.00 14.30-17.00 
GIOVEDI 09.30-14.00 14.30-17.00 
VENERDI 09.30-14.00 14.30-17.00 

III° settimana 
   
LUNEDI 07.30-13.00 13.30-15.00 
MARTEDI 07.30-13.00 13.30-15.00 
MERCOLEDI 07.30-13.00 13.30-15.00 
GIOVEDI 07.30-13.00 13.30-15.00 
VENERDI 07.30-13.00 13.30-15.00 

Totale ore settimanali 35 
Di stipulare con la dipendente regolare contratto di trasferimento a tempo determinato di settore. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06-12-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerato il trasferimento al settore ausiliarie della Sig.ra Vassalle Alessandra; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo indeterminato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Scarel Maria dal 07/12/2011 fino al rientro nel settore mensa della Sig.ra 
Vassalle Alessandra, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012 al fine di integrare l’organico delle addette 
mensa: 
 
LUNEDI'   11.45-15.15 
MARTEDI'  11.45-15.15 
MERCOLEDI'  11.45-15.15 
GIOVEDI'  11.45-15.15 
VENERDI’  11.45-15.15 
Totale ore settimanali 14 ore  
Di stipulare con la dipendente regolare contratto di variazione orario.  
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06/12/2011 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTA MENSA  – LAGALLA DANIELA 
Considerato il trasferimento a tempo determinato al settore delle addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Vassalle 
Alessandra; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa fino all’effettivo nel settore della addette 
mensa della Sig.ra Vassalle Alessandra, e fino a quando non saranno terminate le procedure della selezione 
pubblica e ratificata la nuova graduatoria delle addette mensa, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012. 
Considerata la graduatoria in essere e la disponibilità della Sig.ra Lagalla Daniela; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere, dal 12/12/2011, con  contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Lagalla daniela, al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa e fino all’effettivo rientro nel settore mensa della Sig.ra Vassalle 
Alessandra assente trasferimento a tempo determinato ad altro settore, comunque non oltre il termine dell’anno 
scolastico 2011/2012. 
Di attribuire alla sig.ra Lagalla Daniela orario settimanale di 9 ore (22.50% dell’orario contrattuale) distribuite nel 



seguente modo: 
lunedi 12.15-15.15 
martedi 12.15-15.15 
mercoledi 12.15-15.15 
giovedi  *** 
venerdi *** 
sabato  *** 
Di stipulare con la Sig.ra Lagalla Daniela regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time e di 
inquadrarla al livello 6 del vigente ccnl Turismo. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12-12-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per aspettativa richiesta dalla Sig.ra Guzman Cabanilla Nelly dal 09/12/2011 al 23/01/2012; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari nelle attività di pulizia dei locali; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo indeterminato part time, 
comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Cuomo Rita dal 13/12/2011 e fino all’inizio delle Vacanze di natale, al fine di 
dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per aspettativa della Sig.ra Guzman 
Cabanilla Nelly: 
  
LUNEDI'   09.00-15.00 
MARTEDI'  09.00-15.00 
MERCOLEDI'  09.00-15.00 
GIOVEDI'  09.00-15.00 
VENERDI’  09.00-15.00 
Totale ore settimanali 30 ore   
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Barsottelli Barbara dal 13/12/2011 e fino all’inizio delle Vacanze di natale, al 
fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito della variazione di orario effettuata per la Sig.ra Cuomo 
Rita al fine in dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra 
Guzman Cabanilla Nelly: 
  
LUNEDI'   11.45-15.00 
MARTEDI'  11.45-15.00 
MERCOLEDI'  11.45-15.00 
GIOVEDI'  11.45-15.00 
VENERDI’  11.45-15.00 
 
Totale ore settimanali 16 ore e 45 minuti   
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Cordoni Sabrina dal 13/12/2011 e fino all’inizio delle Vacanze di natale, al 
fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito della variazione di orario effettuata per la Sig.ra Cuomo 
Rita al fine in dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra 
Guzman Cabanilla Nelly: 
  
LUNEDI'   11.45-15.00 
MARTEDI'  12.00-15.00 
MERCOLEDI'  11.45-15.00 
GIOVEDI'  12.30-15.00 
VENERDI’  11.45-15.00 
 
Totale ore settimanali 15 ore e 45 minuti   
 



Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pezzini Daniela dal 13/12/2011 e fino all’inizio delle Vacanze di natale, al 
fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito della variazione di orario effettuata per la Sig.ra Cuomo 
Rita al fine in dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra 
Guzman Cabanilla Nelly: 
   
LUNEDI'   11.45-15.00 
MARTEDI'  11.45-15.00 
MERCOLEDI'  11.45-15.00 
GIOVEDI'  11.45-15.00 
VENERDI’  12.00-15.00 
 
Totale ore settimanali 16 ore   
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra De Simone Agnese dal 13/12/2011 e fino all’inizio delle Vacanze di natale, al 
fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito della variazione di orario effettuata per la Sig.ra Cuomo 
Rita al fine in dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra 
Guzman Cabanilla Nelly: 
   
LUNEDI'   12.15-15.00 
MARTEDI'  12.15-15.30 
MERCOLEDI'  12.15-15.00 
GIOVEDI'  12.15-15.00 
VENERDI’  12.00-15.00 
 
Totale ore settimanali 14 ore e 30 minuti   
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Scopelliti Nicoletta dal 13/12/2011 e fino all’inizio delle Vacanze di natale, al 
fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito della variazione di orario effettuata per la Sig.ra Cuomo 
Rita al fine in dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra 
Guzman Cabanilla Nelly: 
   
LUNEDI'   12.00-15.00 
MARTEDI'  11.45-15.00 
MERCOLEDI'  12.00-15.00 
GIOVEDI'  11.45-15.00 
VENERDI’  11.45-15.00 
 
Totale ore settimanali 15 ore e 45 minuti   
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pippi MariaPia dal 13/12/2011 e fino all’inizio delle Vacanze di natale, al fine 
di integrare l’organico delle addette mensa a seguito della variazione di orario effettuata per la Sig.ra Cuomo Rita al 
fine in dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Guzman 
Cabanilla Nelly: 
   
LUNEDI'   12.00-15.00 
MARTEDI'  12.00-15.00 
MERCOLEDI'  12.00-15.00 
GIOVEDI'  12.00-15.00 
VENERDI’  12.00-14.30 
 
Totale ore settimanali 14 ore e 30 minuti   
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Bacigalupi Elena dal 13/12/2011 e fino all’inizio delle Vacanze di natale, al 
fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito della variazione di orario effettuata per la Sig.ra Cuomo 



Rita al fine in dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra 
Guzman Cabanilla Nelly: 
   
LUNEDI'   12.00-15.00 
MARTEDI'  12.00-14.30 
MERCOLEDI'  12.45-15.00 
GIOVEDI'  12.00-15.00 
VENERDI’  12.30-14.30 
 
Totale ore settimanali 12 ore e 45 minuti   

 
25.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 26/11/2011 al 16/12/2011, 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 26/11/2011 al 16/12/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

25.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
25.4.1 ASSUNZIONE EDUCATRICE – OBIETTIVO LAVORO. 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta, del 12/12/2011, da parte del Comune di Viareggio di fornire una Educatrice, per 
il periodo dal 09/01/2012 al 29/06/2012, da inserire presso la materna del chiaro per il progetto 
multiculturale; 
Considerata la richiesta espressa, da parte del Comune di Viareggio di poter assumere, al fine di 
garantire una continuità nel sevizio, tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Salvadori Chiara che aveva già 
svolto questo incarico con buoni risultati lo scorso anno scolastico; 
Considerata la valutazione economica da parte nostra e l’impegno da parte del comune di viareggio di 
garantirci un sostegno per il maggior costo da noi sotenuto per l’assunzione di una educatrice tramite 
agenzia di lavoro interinale; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Dott.ssa Salvadori Chiara dal 09/01/2012 al 29/06/2012 con 
orario 08.00-14.00 dal lunedì al venerdì per un totale ore settimanali di 30 ore; 
Di fatturare al Comune di Viareggio Pubblica Istruzione un totale di 30 ore settimanali ad € 16.54. 

 
 

25.5 Spese in economia 
Il Presidente comunica che il Direttore ha proceduto con procedure negoziate ed affidamenti diretti, in conformità al 
Regolamento delle spese in economia in essere, alle seguenti spese in economia: 
- Definizione con SPE (Società Pubblicità Editoriale) per tre uscite entro 30.06.2012 di mezza pagina sul quotidiano 
la Nazione finalizzate a comunicazioni riguardanti la Fidelity Card. 
- Acquisto tramite MEPA – Mercato elettronico Pubblica Amministrazione – di un sistema di centralino telefonico e 
comunicazione aziendale in base ad un progetto realizzato dall’Ufficio Affari Generali nella persona del Rag. 
Valerio Nieri – il valore del contratto è di euro 19.000 che sarà acquistato a mezzo di contratto di leasing operativo 
o finanziario in base alla relativa convenienza che sarà valutato in base alle proposte che saranno formulate dalla 
Telecom Italia. Il progetto porterà economie sui costi fissi, canoni per linee telefoniche, e costi variabili relativi al 
traffico telefonico. Il sistema va a sostituire il sistema della sede centrale e delle sedi periferiche e sarà valido per 
tutta la struttura RSA, ovviamente con il relativo ampliamento del sistema. 



- pubblicazione ai termini di legge per la conclusione della gara Servizi Sociali, affidata alla Publiinforma, società 
alla quale ci si affida per detto servizio per un importo di 674,00; 
- acquisto delle bombolette disinfettanti degli ambienti chiusi per un importo di 499,75, che saranno donati in parte 
alla Stazione Carabinieri e Commissariato ed in parte utilizzati per gli ambienti dell’Azienda, in particolare del 
Cimitero; 
- acquisto tende per centro servizi migliarina con affidamento alla Ditta Modulor dopo valutazione di preventivi per 
un totale di euro 1.000,00; 
- acquisto carrelli per trasporto bombole ossigeno in farmacia per un totale di euro 305,46; 

 

25.6 Ratifica graduatoria selezione a tempo indeterminato farmacisti collaboratori 
Il Presidente comunica che sono terminati i lavori della selezione pubblica per le assunzioni a tempo indeterminato 
per farmacisti collaboratori, di cui alla deliberazione n.19.4.3 del 23/09/2011, svolti dalla Commissione giudicatrice 
nominata con atto n.23.6.1 del 18/11/11. Il Presidente comunica che ha avuto un colloquio approfondito con la 
Presidente della Commissione Giudicatrice, delegata dal Direttore Generale, Dott.sa Giovannardi Gabriella 
Coordinatrice del Settore Farmacie, la quale ha illustrato la metodologia selettiva applicata alla presente selezione. 
Il Presidente presenta gli atti della selezione e la relativa graduatoria degli idoneii. Il CDA sentito il Presidente e visti 
gli atti a predisposti decide di adottare il seguente atto deliberativo: 
25.6.1 Approvazione graduatoria farmacisti collaboratori per assunzioni a tempo indeterminato 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la delibera  19.4.3 del 19 settembre 2011 con cui si è approvato il bando di selezione ad 
evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria di Farmacisti collaboratori per assunzioni a tempo 
indeterminato a tempo pieno o parziale; 
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, oltre alle disposizioni ed 
indirizzi dell’Amministrazione Comunale in materia; 
Visto il verbale dell’iter di svolgimento delle prove redatto dalla Commissione giudicatrice; 
Vista la graduatoria predisposta; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente graduatoria di farmacisti collaboratori predisposta dalla Commissione 
Giudicatrice della Selezione Pubblica, fissandone la validità fino al 16.12.2013: 

COGNOME E NOME ORALE SCRITTO TOTALE 
SOAVE ELENA 57,00          32,00         89,00  
GALLO CHIARA 55,33          32,00         87,33  
OLIVERIO FRANCESCA 51,33          33,60         84,93  
CHECCACCI RAFFAELLA 54,67          29,60         84,27  
PROCURANTI BARBARA 53,00          29,60         82,60  
AMBROSINI NOBILI CARLO 50,33          31,20         81,53  
FORMAGLIO VALERIA MARINA 48,00          32,80         80,80  
DELUCCHI ERIKA 49,67          29,60         79,27  
STALLITI MARTINA 48,67          28,00         76,67  
CERAGIOLI LAURA 44,67          29,60         74,27  
GALIBERTI NICOLETTA 43,00          31,20         74,20  
TURBA FABRIZIA 41,67          32,00         73,67  

25.7 Bozza di contratto Formula Medicine 
Il Direttore comunica che ha avuto un incontro conclusivo con l’Avv. Francesco Frati e l’Ing. Massara Alessandro e 
definite le varie questioni di carattere tecnico legate alla trattativa intercorsa fra ASP e Formula-Medicine del Dott. 
Riccardo Ceccarelli. I rispettivi tecnici si sono incontrati con il Notaio Monaco Fabio per definire la bozza di 
contratto che però non si è potuto presentare nell’odierna seduta in quanto ancora in fase di predisposizione. Il 
Presidente propone di rinviare l’argomento ad una prossima seduta. Il CDA approva. 

25.8 Bozza Contratto acquisto RSA Tabarracci 
Il Presidente, prima di procedere ad affrontare l’argomente all’ODG, ritiene importante comunicare in merito agli 
incontri avvenuti con gli organi dell’Amministrazione Comunale presso la RSA. In queste passate settimane  e 



precisamente il 6.12.2011 ed il 15.12. 2011 si sono tenuti, presso la RSA Tabarracci, gli incontri con i Capi gruppo 
del Consiglio Comunale e la Commissione Sociale del Consiglio Comunale, unitamente al Sindaco, nelle quali si è 
presentata la RSA in fase di costruzione. Negli incontri, oltre a illustrare i termini progettuali e realizzativi dell’opera 
pubblica, si è fatto presente l’opportunità di acquisire in proprietà l’Immobile, attualmente in comodato d’uso 
concesso dall’ASL 12 al Comune di Viareggio che a sua volta ha concesso in comodato all’Azienda, in quanto si 
darebbe un logico senso all’ingente investimento effettuato. Il Presidente ha informato sia i capi gruppo che la 
Commissione sociale, alla presenza del Sindaco, che il giorno 21 dicembre prossimo sarà stipulato il contratto 
d’acquisto dell’Immobile con la formula del patto di riservato dominio rinviando il pagamento al 31.12.2012 con 
possibilità di proroga. Il Presidente in fase di contratto e tenuto conto delle indicazioni ricevute negli incontri con 
l’AC si impegnerà, se possibile, a spostare tale data nel 2013. Questo consentirà di reperire le necessarie risorse 
finanziarie per tramite del Comune di Viareggio alla Cassa Depositi e Prestiti, modalità già concordata con 
l’assessorato alle finanze ed al Ragioniere Capo dell’Amministrazione Comunale. 
Il Presidente ha informato i rispettivi organi che l’acquisto avviene a condizioni estremamente vantaggiose in 
quanto sono riferite all’Immobile in origine ed al prezzo, come concordato, riferito al valore di esproprio a mq. già 
applicato all’unità immobiliare ex Tabaracci di proprietà della Viareggio Patrimonio. Il Valore corrisponde ad euro 
1.000,00 a mq. per un totale di 2.247 mq.. Infine il Presidente ha informato che tale investimento è stato inserito nel 
Piano Programma degli investimenti approvato dal Consiglio Comunale in data 27/07/2011 e successivamente 
aggiornato ed allegato al Bilancio di Previsione 2011 in fase di approvazione. 
Il Presidente a seguito di quanto discusso nelle riunioni precedenti in merito all’acquisto dell’Immobile presso l’ex 
comprensorio ospedaliero G. Tabarracci attualmente in fase di ristrutturazione detinato a RSA (Residenza Sanitaria 
Assistita) ha definito in base agli indirizzi ricevuti ed agli atti di programmazione economica adottati, unitamente al 
Direttore ed al legale dell’Azienda con l’ASL 12 Versilia, proprietaria dell’Immobile, nelle persone del Direttore 
Generale G. Sassoli ed il Dirigente Amministrativo Dott. Claudio Rapalini. Nell’incontro avvenuto presso lo Studio 
Notarile del Dott. Fabio Monaco a Viareggio si sono definiti i termini e le condizioni d’acquisto di seguito indicate: 
a) versamento a titolo d'acconto prezzo per 100.000 euro; 
b) trasferimento della proprietà con patto di riservato dominio a titolo di garanzia per il pagamento che avverrà in 
forma posticipata entro la data del 31.12.2012 con possibilità di proroga concordata fra le parti; 
c) inserimento di clausola risolutiva nel caso non sia possibile per ASP ottenere il necessario finanziamento per far 
fronte al pagamento dell’acqusito; 
d) in caso di risoluzione la definizione del risarcimento con l’incameramento dell’acconto prezzo; 
e) la definizione del prezzo in euro 2.247.000 euro più oneri ed IVA se dovuta. 
Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della Bozza di Contratto come predisposta dallo Studio Notarile Fabio 
Monaco di Viareggio conforme a quanto concordato fra le parti. Il CDA ascoltata la lettura della bozza ritiene che le 
condizioni inserite rispondano agli indirizzi impartiti e discussi nelle varie riunioni di Consiglio in merito 
all’argomento e conforme agli atti programmatici approvati, pertanto adotta il seguente atto deliberativo: 
25.8.1 ACQUISTO PORZIONE DI IMMOBILE EX TABARRACCI IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE 

DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato l’atto di comodato stipulato fra il Comune di Viareggio e l’Azienda Speciale Pluriservizi, 
stipulato dallo Studio Notarile Dott. Lamberto Giusti di Viareggio, del 15.11.2006 stipulato fra Il Comune 
di Viareggio e L’Azienda riguardante l’affidamento in comodato gratuito dell’area “ex Ospedale Tabaracci” 
destinato alla realizzazione della Residenza Assistita per Anziani, identificata nella planimetria allegata 
all’atto come UMI 3 di cui alle deliberazioni della Giunta Municipale n. 473 del 22.07.2005 e n. 787 del 
20.12.2005 relativamente al piano di recupero urbanistico dell’ex comprensorio ospedaliero G. 
Tabarracci; 
Richiamato l’aggiornamento del Piano Programma 2010 – 2012 di cui alla deliberazione 11.6.1 del 
09.07.2010 approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 27.07.2011; 
Tenuto conto della trattativa ed alla corrispondenza intercorsa (prot. U 1271 del 13/07/2010, prot. E 2070 
del 21/07/2010) con le quali è stata formalizzata la volontà delle parti, Azienda Speciale Pluriservizi e 
ASL 12 Versilia, di procedere alla compravendita dell’Immobile sopra indicato; 
l’atto deliberativo n. 18.7.1 del 26.08.2009 riguardante “ACQUISTO PORZIONE DI IMMOBILE EX 
TABARRACCI – LOTTO RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 24.4.08 “U.O. UFFICIO 
URBANISTICA-ESPROPRI” - ADIACENTE LA PORZIONE D’IMMOBILE DESTINATA ALLA RSA”; 
Tenuto conto che il prezzo è stato definito prendendo a riferimento il valore a mq. definito per l’esproprio 



effettuato con DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 24.4.08 “U.O. UFFICIO URBANISTICA-
ESPROPRI” per l’adiacente porzione d’Immobile, sempre dell’ex compendio Ospedaliero G. Tabarracci 
di Viareggio che corrisponde a 1.000 euro al mq. per un totale complessivo di 2.247.000,00 più IVA se 
dovuta; 
Ritenuto che l’acquisto risulta funzionale al valore degli impieghi necessari per la realizzazione dell’opera 
pubblica finalizzando economicamente l’investimento in corso di realizzo, infatti l’attuale atto di comodato 
prevede che la struttura così come realizzata ritorni, dopo 30 anni, disponibile nel patrimonio dell’ASL 12, 
inoltre si evidenzia che durante questi anni l’ASL 12 ha diritto a n. 3 posti in forma gratuita che a valore di 
convenzione attuale corrisponde a minori entrate per un valore di 1.980.000,00 (solo per quota sanitaria); 
Considerata le condizioni concordate fra ASL 12 e ASP in base alle disponibilità e garanzie fra le parti di 
seguito indicate: 
a) versamento a titolo d'acconto prezzo per 100.000 euro; 
b) trasferimento della proprietà con patto di riservato dominio a titolo di garanzia per il pagamento del 
saldo che avverrà in forma posticipata entro la data del 31.12.2012 con possibilità di proroga concordata 
fra le parti; 
c) inserimento di clausola risolutiva nel caso non sia possibile per ASP ottenere il necessario 
finanziamento per far fronte al pagamento dell’acqusito; 
d) in caso di risoluzione la definizione del risarcimento con l’incameramento dell’acconto prezzo; 
Considerata la difficoltà attuale di ottenre i finanziamenti necessari, come dimostrato dalle gare andate 
deserte bandite dall’Azienda per ottenere i relativi mutui, l’Azienda ha concordato con l’Amministrazione 
Comunale di richiedere, per tramite della stessa, un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti; 
Vista la bozza dell’atto di compravendita predisposta dallo Studio Notarile Dott.Fabio Monaco di 
Viareggio unitamente al Legale dell’Azienda Avv. Francesco Frati ed al Legale dell’ASL 12 Versilia; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la bozza di contratto di compravendita di cui al protocollo Aziendale n. 6305 del 16/12/2011. 
Di autorizzare il Direttore Generale Dott. Marco Franciosi al compimento della prospettata operazione, 
conferendogli ampio mandato per la stipula con la ASL 12 VERSILIA del contratto di compravendita 
avente ad oggetto l'acquisto di una porzione facente parte dell’ex complesso immobiliare individuato nel 
Piano di Recupero Urbanistico come "UMI 3", descritto nella planimetria allegata all’atto di comodato 
citato in premessa, per un prezzo concordato fra le parti di euro 2.247.000, oltre I.V.A. e imposte di legge 
se dovute, con ogni facoltà all'uopo occorrente ed in base alle condizioni indicate in premessa. 
Di procedere alla stipula avvalendosi della consulenza del legale dell’Azienda Avv. Francesco Frati e di 
avvalersi dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio. 

25.9 Progetto Coop – Revisione proposta locazione con ambulatori medici 
Il Presidente come informato nella precedente riunione del 21.10.2011, in occasione dell’approvazione della bozza 
preliminare di locazione di cui alla deliberazione n. 20.7.1, nella quale si faceva presente l’opportunità di acquisire 
direttamente gli spazi adibiti ad ambulatori medici destinati alla realizzazione di un centro pediatrico. Il Presidente 
considerato il mandato ricevuto, informa che si è sviluppata una trattativa con la Unicoop-Tirreno e con i cinque 
medici pediatri interessati agli ambulatori che saranno realizzati, da questa trattativa è stato definito che i medici 
stipuleranno con l’Azienda un contratto di locazione degli ambulatori per un importo di 120 euro mensili per un 
totale annuo di 1.440,00 che moltiplicato cinque corrisponde ad un importo di 7.200,00 annui corrispondente alla 
locazione che sarà stipulata con COOP per un periodo corrispondente. Considerato che in detti locali saranno 
realizzati n. 7 ambulatori risulta che n. 2 ambulatori saranno a disposizione dell’Azienda. Pertanto si potrà 
realizzare un vero e proprio centro servizi sanitario. Pertanto il preliminare di locazione precedentemente 
sottoscritto, di cui alla deliberazione 20.7.1 del 21.10.2011 viene integrato con l’inserimento dei locali sopraindicati. 
Il Consiglio ascoltato il Presidente e vista la nuova bozza di preliminare di locazione, come integrata, decide di 
approvare il seguente atto deliberativo: 
25.9.1 APPROVAZIONE BOZZA PRELIMMINARE DI LOCAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO POLO 

SANITARIO LOCALI COOP 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 17.6.1 del 19.08.2011 con la quale si dava mandato al Direttore di 
procedere con la Coop Unitirreno Toscana, alla definizione di un preliminare di locazione per nuovi locali 



che saranno realizzati con il progetto di ristrutturazione del Supermercato sito in Via S. Maria Goretti che 
prevede la ristrutturazione dei locali esistenti e la realizzazione di un polo sanitario nel quale verranno 
inseriti un centro servizio sanitario gestito direttamente dall’ASL 12 Versilia, un Centro Pedriatico con 
sette ambulatori destinati ed altri locali per attività sanitarie collaterali e di supporto; 
Richiamata la deliberazione n. 20.7.1 del 21.10.2011 con la quale si approvava la bozza di preliminare di 
locazione per un fondo commerciale che sarà realizzato presso il supermercato COOP e che sarà 
destinato a Parafarmacia; 
Considerato il nuovo indirizzo di sviluppo dell’Azienda per la realizzazione della nuova farmacia dei 
servizi è in linea con gli indirizzi dettati dalla legge n. 69/2009, che in sintesi disegna la Farmacia come 
punto sanitario sul territorio inserito nell’ambito del SSN; 
Visti gli elaborati dei locali e della nuova viabilità della zona ove insiste l’attuale supermercato; 
Considerate la proposta effettuata dalla Coop Unitirreno Toscana per l’utilizzo di locali all’interno della 
propria struttura da parte dell’Azienda; 
Considerato che l’ulteriore trattativa sviluppata, su indirizzo del CDA, dal Direttore Generale per ottenere 
la locazione diretta anche dei n.7 locali adibiti ad Ambulatori Medici di cui cinque saranno sub-locate a 
rispettivi medici pediatri e n. 2 resteranno in disponibilità dell’Azienda per dare in uso a medici specialisti; 
Considerato che la Unicoop-Tirreno per detti locali ha richiesto un canone di locazione di 7.200,00 anno 
corrispondente alla quota delle locazioni definite con i n. 5 medici pediatri per pari importo;  
Vista la bozza del contratto preliminare di locazione che vede un impegno dell’Azienda per i primi 18 
mesi di un importo di euro 13.200 annui per poi passare a 25.200 euro annui nel caso venga realizzata 
una nuova sede farmaceutica; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla sottoscrizione con i medici Pediatri di un preliminare di 
locazione per un importo di 1.440,00 euro annui che per cinque medici porta l’importo di euro 7.200,00 
euro corrispondente all’integrazione contrattuale. Dopo dette sottoscrizioni, di dare mandato al direttore di 
procedere alla sottoscrizione del Preliminare di locazione, presentato in data odierna di cui al prot. N. 
6304 del 16/12/2011 . 

25.10 Variante RSA e Progetto sistemazione area esterna 
L’argomento è stato discusso, come sopra riportato, all’inizio della seduta, alla presenza del RUP Ing. Riccardo 
Raffaelli e del Direttore dei Lavori Ing. Tomassi Francesco, i quali al termie della discussione alle ore 17.30, 
lasciano la seduta. 
Il Presidente da la parola al RUP e al DL affinché espongano in merito ai lavori ed alle proposte per il 
completamento dell’Opera Pubblica per la realizzazione di tutta sistemazione delle opere esterne. 
Il Direttore dei Lavori illustra l’andamento dei lavori e le perizie di variata spesa che hanno consentito di realizzare 
una perizia per un nuovo appalto di un complesso ed omogeneo lotto di lavori che riguardano la realizzazione di 
tutte le opere esterne compresa sistemazione della chiesa ed impianti. Il DL illustra il progetto realizzato facendo 
presente che il computo metrico predisposto sia per le opere edili che impianti consentono di essere realizzate in 
modo distinto ed autonomo rispetto alle opere contrattualizzate con il Consorzio Stabile Impromed. Interviene il 
RUP il quale fa presente che le perizie di variata spesa sono stati utilizzati gli importi per opere imprevedibili 
murarie ed impiantistiche per euro 288.162,00 e per l’assistenza agli impianti per euro 81.316,00, facendo presente 
che non aumentano l’importo già contrattualizzato. Infine per completare l’opera pubblica con tutti lavori esterni e 
rendere perfettamente funzionale la struttura è stato elaborato un progetto, predisposto i relativi computi metrici per 
un ammontare complessivo di opere edili ed impianti di euro 981.000,00 compresi oneri di sicurezza. Tali lavori 
potranno essere realizzati in concomitanza all’appalto principale e la gara può essere effettuata con procedura 
negoziata in conformità all’art.122 comma 7 del DLgs del 163/2006 con invito rivolto ad almeno dieci operatori 
economici. 

Elenco voci importo lavori 
Opere Edili 680.320,00 
Impianti meccanici 215.000,00 
Impianti elettrici 66.000,00 
Oneri per la sicurezza 19.680,00 



TOTALE NETTO IVA 981.000,00 
IVA 10% - quota non detraibile 98.100,00 

TOTALE 1.079.100,00 
FONTI FINANZIAMENTO:  
- dismissione immobile sede amministrativa 1.200.000,00 

Il CDA chiede al RUP e al DL alcuni dettagli sulle procedure d’affidamento ed particolare sui termini previsti per la 
conclusione della procedura ed il tempo previsto per la conclusione dei lavori. Il RUP risponde che i tempi per 
l’espletamento della gara sono brevi e si dovrebbero concludere entro il 15 gennaio prossimo, mentre per i lavori i 
tempi presumibilmente potrebbero essere settembre 2012. 
Il CDA infine, sentito anche il Direttore, ritiene d’affidare tutto l’espletamento della gara all’ufficio del RUP – Ufficio 
Lavori Pubblici del Comune di Viareggio – al fine di accelerare al massimo l’espletamento della gara. 
Il CDA ascoltato quanto sopra esposto, visti tutti gli atti, dopo ampia ed approfondita discussione decide di adottare 
il seguente atto deliberativo: 
25.10.1 Approvazione di variata distribuzione di spesa per lavori in corso d’opera per la ristrutturazione 

edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- richiamata la deliberazione n. 17.6.1 frl 28.07.2009, con la quale si aggiudicavano i lavori di 
ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di una RSA; 
- tenuto conto del contratto stipulato in data 17.11.2009 Rep. N.44207, racc. n. 15092, ai rogiti del Notaio 
Fabio Monaco di Viareggio, registrato a Viareggio in data 18.11.2009 al n. 4478 Serie IT; 
- tenuto conto della variante in corso d’opera e relative opere complementari di cui alla deliberazione n. 
13.6.1 del 10.09.2010, come contrattualizzate come da rogiti del Notaio Fabio Monaco di cui alla 
deliberazione n. 20.8.1 del 13.12.2010; 
- vista la relazione del Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Tomassi, del 04/12/2011, parte integrante del 
presente atto; 
- le perizie non aumentano l’importo già contrattualizzato 
- considerato che per le perizie di variata spesa sono stati utilizzati gli importi per opere imprevedibili 
murarie ed impiantistiche per euro 288.162,00 e per l’assistenza agli impianti per euro 81.316,00 come 
analiticamente dettagliate dal prospetto di raffronto, e che non modificano il valore contrattualizzato di cui 
ai rogiti stipulati sopra citati; 
- vista la relazione presentata dal RUP, Ing. Riccardo Raffaelli, facenti parte integrante del presente atto; 
- preso atto che le due perizie di variata spesa hanno consentito di realizzare la perizia per un nuovo 
appalto di un complesso ed omogeneo lotto di lavori che riguardano la realizzazione di tutte le opere 
esterne compresa sistemazione della chiesa ed impianti, i quali possono essere realizzati 
autonomamente ed in concomitanza all’appalto principale; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
secondo quanto in narrativa specificato: 
1) di approvare la perizia di variata spesa come predisposta dall’Ing. Francesco Tomassi come risulta dal 
prospetto di raffronto analitico agli atti dell’Azienda e parte integrante del presente atto. 
2) di dare atto che la perizia di variata spesa, di cui al punto 1), non varia l’importo dei lavori 
contrattualizzato di cui ai rogiti del Notaio Fabio Monaco di Viareggio, in premessa citati. 
 

25.10.2 Approvazione progetto sistemazione area esterna e approvazione procedura negoziata ex art.122 
comma 7) D.Lgs 163/2006 per l’affidamento dei lavori per il completamento della ristrutturazione 
edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
- richiamata la deliberazione n. 17.6.1 frl 28.07.2009, con la quale si aggiudicavano i lavori di 
ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di una RSA; 
- tenuto conto del contratto stipulato in data 17.11.2009 Rep. N.44207, racc. n. 15092, ai rogiti del Notaio 
Fabio Monaco di Viareggio, registrato a Viareggio in data 18.11.2009 al n. 4478 Serie IT; 
- tenuto conto della variante in corso d’opera e relative opere complementari di cui alla deliberazione n. 
13.6.1 del 10.09.2010, come contrattualizzate come da rogiti del Notaio Fabio Monaco di cui alla 



deliberazione n. 20.8.1 del 13.12.2010; 
- tenuto conto delle perizie di variata spesa di cui alla deliberazione 25.10.1 dell’odierna seduta; 
- vista la relazione del Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Tomassi, del 04/12/2011, parte integrante del 
presente atto; 
- visti gli elaborati progettuali predisposti dal D.L. unitamente a: 
Tavole ed elaborati di progetto 
Relazione dei lavori da eseguire 
Computo metrico Lavori Edili 
Computo metrico Impianti 
Elenco prezzi Lavori Edili 
Elenco prezzi Impianti 
- Considerato il seguente quadro economico dei lavori da eseguire di seguito trascritto: 

Elenco voci importo lavori 
Opere Edili 680.320,00 
Impianti meccanici 215.000,00 
Impianti elettrici 66.000,00 
Oneri per la sicurezza 19.680,00 

TOTALE NETTO IVA 981.000,00 
IVA 10% - quota non detraibile 98.100,00 

TOTALE 1.079.100,00 
FONTI FINANZIAMENTO:  
dismissione immobile sede amministrativa 1.200.000,00 

- vista la relazione presentata dal RUP, Ing. Riccardo Raffaelli, facenti parte integrante del presente atto, 
con la quale propone di procedere all’affidamento mediante trattativa privata ex art.122 D.Lgs. 122 
comma 7); 
- Ritenuto affidare l’epletamento di tutte le procedure previste per l’espletamento della relativa gara 
all’ufficio del RUP – Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Viareggio, al fine di rendere più efficace e e 
veloce l’iter amministrativo necessario; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
secondo quanto in narrativa specificato: 
1) di approvare il progetto predisposto per la sistemazione di tutta l’area esterna per il completamento 
della Ristrutturazione edilizia dell’ex compendio Ospedaliero G. Tabarracci destinato a Residenza 
Sanitaria Assistita completo dei seguenti elaborati: 
- Tavole ed elaborati di progetto 
- Relazione dei lavori da eseguire 
- Computo metrico Lavori Edili 
- Computo metrico Impianti 
- Elenco prezzi Lavori Edili 
- Elenco prezzi Impianti 
2) di approvare la proposta del Rup Ing. Riccardo Raffaelli di procedere all’affidamento dei lavori di cui al 
punto 1) per mezzo di procedura negoziata ex art. 122 D.Lgs. 163/2006; 
3) di affidare all’Uffico del RUP – Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Viareggio – l’affidamento di tutto 
l’iter Amministrativo per procedere all’espletamento della relativa gara. 

25.11 Varie ed eventuali 
Nessuna 

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



26 VERBALE DEL 28 DICEMBRE 2011 
 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATI: ======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 2180 del 21.12.2011 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economia; 
6. Asta Pubblica vendita Immobile sede – nuovo bando; 
7. Compensi Commissione giudicatrice selezione; 
8. Polizza servizio infermieristico – centri servizi; 
9. Bozza contratto Alisea; 
10. Proroga servizi non autosufficienza; 
11. Varie ed eventuali. 
 

26.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che i medici del centro servizi Migliarina hanno rimesso il resoconto delle vaccinazioni 
eseguite tramite il nostro servizio infermieristico per un totale di 393 vaccinazioni con un impiego dell’infermiere per 
66,5 ore. Pertanto a fine mese sarà rimessa la relativa fattura. 
Il Presidente comunica che è stata mantenuta la polizza assurativa RCT Patrimoniale attualmente in essere per 
tramite la società Grifo Insurance di Firenze in quanto, valutata la poposta di polizza, unitamente all’INA Assitalia 
gestore del pacchetto assicurativo dal 01.01.2012 come previsto dalla deliberazione 21.7.2 del 4.11.2011, è 
risultata  la più conveniente rispetto alla proposta presentata dalla stessa Ina Assistalia. Pertanto si propone di 
procedere alla relativa conferma. Il CDA approva e da mandato al direttore di confermare la polizza come proposta 
al premio assicurativo invariato rispetto all’anno precedente. 
Il Presidente comunica che la scuola materna Salviati di Torre del Lago presenta uno scoperto sulle fatture emesse 
riferiti in particolare agli utenti esenti e ridotti per i quali il Comune di Viareggio doveva concedere un contributo a 
copertura. Il contributo però è stato concesso ma solo parzialmente pertanto è stata sollecitata la scuola a 
provvedere al saldo, nel contempo il Presidente invita tutti i componenti del Consiglio a farsi parte attiva affinche 
venga sensibilizzata ogni componente politica per cercare di aiutare la Scuola Materna, che a diversità delle altre 
strutture private, opera nella frazione di Torre del Lago sopperendo a volta alle carenze d’offerta scolastica pubblica 
in detto territorio. 
Il Presidente comunica che ha incontrato il Sindacato del settore Farmacia i cui argometi trattati risulta dal verbale 
di seguito trascritto: 
Il giorno 18/05/2011 presso la sede ASP si sono riuniti  
il Dott. M. Franciosi ff Direttore Generale  
la Dott.sa G.Giovannardi Coordinatrice del settore farmacie 
Il Dott. P. Paoletti Rappresentante CGIL dei Lavoratori 
la Dott.ssa S. Stefanini Rappresentante CGIL 
La Sig. M. Raffaelli Rappresentante CISL 
 
L'incontro si è aperto con un breve intervento del Dott. Franciosi sui corsi di formazione, che saranno fatti e 
saranno finanziati con contributi regionali, e sul fatto che il 30% dei contributi INPS sono stati dirottati su detti corsi. 
Il Dott. Paoletti ha preso la parola affermando che era emerso dalla recente assemblea dei lavoratori un sentimento 
di incomprensione e disagio dovuto probabilmente alla temporanea mancanza di comunicazione da parte della 
direzione in merito ad alcune questioni lasciate in sospeso. 
Ci si riferiva in particolare alla situazione dell'azienda, alla nomina del direttore generale, alle scelte dei nuovi 
direttori in seguito ai pensionamenti e a tutta una serie di voci che circolavano in relazione ad una ristrutturazione di 
tutta l'azienda, compresi uffici e magazzino. 



Si è chiarito che in buona sostanza si trattava solo di una non buona comunicazione, ma che visto che siamo qui 
riuniti, tanto vale chiarire tutte le zone d'ombra rimaste. 
Per quanto riguarda il premio di produzione ci siamo resi disponibili come sindacato anche ad una eventuale 
sperimentazione. 
Il Dott. Franciosi ha prima di tutto chiarito l'organigramma dell'ufficio. Sono stati individuati due responsabili la 
Dott.ssa S. Bertuccelli ( livello A1 ) per l'ufficio Affari Generali e la Sig.ra C. Bontempi ( A1 ) per l'ufficio a 
mministrativo. Il livello dato alle due dipendenti non ha costituito un costo aggiuntivo per l'azienda in quanto adesso 
c'è un dirigente in meno, dato che da quando il Dott. Bertanelli è andato in pensione è il Dott. Franciosi che svolge 
di fatto tutte e due le mansioni. 
E' stato individuato un referente per la manutenzione/gestione delle reti e del sito internet nella persona del Sig. V. 
Nieri. E' stata infine fatta la scelta di delegare le responsabilità tecniche ai coordinatori di ciascun settore . 
Contrattualmente i coordinatori sono legati a CCNL diversi , ma è stata fatta una tabella per equipararli. 
Si è cercato e si sta cercando di stabilizzare il più possibile il personale nelle farmacie in modo da dare punti di 
riferimento stabili alla clientela. 
A questo proposito il Dott. Franciosi ha ammesso che probabilmente c'è stata una carenza formale nella 
trasmissione delle informazioni, anche se gli spostamenti del personale sono stati fatti coerentemente ai criteri 
sopra citati. 
Per quanto riguarda la trasformazione dell'azienda ha informato la rappresentanza sindacale che 
per ora è tutto fermo e che probabilmente imarrà tutto così dato che non ci sono alternative soddisfacenti. 
Il Dott. Franciosi conferma che per ora il suo è ancora un ruolo da facente funzione. 
A proposito del magazzino fino a che questo sarà funzionale ed efficienti rimarrà aperto, anche se ci sarà una 
variazione di sede. 
Nel 2012 infatti sarà probabilmente completata la residenza sanitaria assistita presso l'ex ospedale Tabarracci con 
60 posti letto ( per un investimento da 9 milioni di euro ). A quel punto gli uffici saranno spostati lì e il magazzino 
andrà presso il centro cottura dove ci sono circa 180 metri quadri disponibili. 
Il Dott. Franciosi ha infine posto l'accento sull'importanza di accrescere sempre più la professionalità del personale 
operante in farmacia al fine di aumentare l'efficenza. 
Ha in ultimo comunicato che il premio di produzione sarà erogato con la mensilità di giugno. 
Il direttore relazione in merito alla situazione economica e finanziaria dell’Azienda sulla base dei dati consolidati al 
mese di novembre, rilevando che le scelte e gli investimenti operati, in particolare nel settore farmacia, hanno dato 
i risultati sperati, ma nel contempo rilevando che gli interventi di contenimento di spesa nel settore farmaceutico e 
la grave crisi hanno ridotto margini e fatturato, esaltando ancora di più le scelte effettuate che sono andate a 
contenere una perdita che in altro modo sarebbe stata preoccupante. Speriamo che la nuova manovra in corso non 
mini ulteriormente l’equilibri dell’Azienda e nel contempo però l’indirizzo ricevuto di ampliamento dei servizi risulta 
quello che andrà maggiormente perseguito anche se con le opportune e dovute cautele.   

26.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto il verbale pubblicato nella sezione riservata del sito dell’Azienda. Il 
Presidente pertanto mette in approvazione il verbale che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

26.3 Ratifica delibere presidenziali; 
26.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23-12-2011 
OGGETTO: PROROGHE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PART TIME  - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Domenici Alessia, il trasferimento al settore ausiliarie della Sig.ra 
Diana Daniela e la richiesta di aspettativa della Sig.ra Gemignani Maria Natascia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti assunte a tempo determinato part time fino alle vacanze di natale 
2011, di prorogare il rapporto di lavoro comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto a tempo determinato part time della sig.ra Gulino Cristina al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per aspettativa della sig.ra Gemignani Maria Natascia, fino al 
suo ’effettivo rientro in servizio, comunque non oltre la definizione della nuova graduatoria a seguito del regolare 
espletamento della selezione e non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012 



Lunedi 12.15-14.00; 
Martedi 12.15-14.00 
Mercoledi 12.15-14.00 
Giovedi 12.00-14.45 
Venerdi 12.15-15.00 
Totale settimanale 9 ore e 14 minuti 
Di stipulare con la Sig.ra Gulino Cristina regolare contratto di proroga. 
 
Di prorogare il contratto a tempo determinato part time della sig.ra Puccetti Patrizia al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per maternità della sig.ra Domenici Alessia, fino al suo 
’effettivo rientro in servizio, comunque non oltre la definizione della nuova graduatoria a seguito del regolare 
espletamento della selezione e non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012. 
Di stipulare con la Sig.ra Puccetti Patrizia regolare contratto di proroga. 
 
Di prorogare il contratto a tempo determinato part time della sig.ra Vannucci Angelita al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa a seguito del trasferimento a tempo determinato ad altro settore della sig.ra Diana 
Daniela, fino al suo effettivo rientro in servizio nel settore mensa, comunque non oltre la definizione della nuova 
graduatoria a seguito del regolare espletamento della selezione e non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012. 
Di stipulare con la Sig.ra Vannucci Angelita regolare contratto di proroga. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 17/12/2011 al 28/12/2011, 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 17/12/2011 al 28/12/2011, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23-12-2011 
OGGETTO: PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME – BERTOLOZZI LUCA 
Considerata la continuazione dell’assenza per infortunio del Sig. Biancolini Marco; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti; 
Valutata la disponibilità del sig. Bertolozzi Luca di prorogare il suo contratto di lavoro a tempo determinato part time 
fino al rientro del sig. Biancolini Marco, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto a tempo determinato part time del Sig. Bertolozzi Luca al fine di integrare l’organico degli 
autisti a seguito dell’assenza per infortunio del sig. Biancolini Marco, fino al suo effettivo rientro in servizio 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23-12-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Domenici Alessia, il trasferimento al settore ausiliarie della Sig.ra 
Diana Daniela e la richiesta di aspettativa della Sig.ra Gemignani Maria Natascia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo indeterminato part time, 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare le seguenti variazioni di orario fino al termine dell’a.s. 2011-2012: 

BONUCCELLI CRISTINA 12,00-15,00 12,00-15,30 12,30-15,30 12,00-15,00 12,00-15,00 

BEN TRAD HOUDA 12,30-14,45 12,30-15,00 12,30-14,45 12,30-14,45 12,30-14,45 

BACIGALUPI ELENA 12,00-15,00 12,00-14,30 *** 12,00-15,00 *** 

VANNUCCHI LAURA  12,00-15,15 12,00-15,15 12,00-15,15 12,00-15,15 12,00-15,15 

VANGELISTI ELENA 12,00-15,00 12,45-15,15 12,00-15,00 13,00-15,00 13,00-15,00 

LO CASCIO AGOSTINA 12,00-14,30 12,00-15,30 12,00-14,30 12,00-14,30 12,00-14,30 



GAMBINI M.S.  12,00-15,00 12,00-14,30 12,00-15,00 12,45-15,15 12,15-14,45 

DE SIMONE AGNESE 12,15-15,00 12,15-15,00 12,15-15,00 12,15-15,00 12,00-15,00 

DE SANTI LUCIANA 12,15-15,15 13,00-15,00 12,30-15,00 12,00-14,30 12,00-14,30 

BARSOTTELLI BARBARA 11,45-15,00 11,45-15,00 11,45-15,00 11,45-15,00 11,45-15,00 

BALDASSARRE CLAUDIA 12,30-15,30 12,30-15,00 12,30-15,30 12,00-15,00 12,30-15,00 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23-12-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per infortunio del Sig. Biancolini Marco; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti; 
Valutata la disponibilità di alcuni dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo indeterminato part time, 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare la variazione di orario fino al rientro in servizio del Sig. Biancolini Marco comunque non oltre il termine 
dell’a.s. 2011-2012: 

MAFFEI ANDREA 11-12,30/14-15 07,45-12,45/14-15 10,45-12,30/14-15 10,45-12,45 07,45-12,45/14-15 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30-11-2011 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica; 
Considerata la necessità di dare un supporto nelle attività di pulizia alle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro a tempo indeterminato part time, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vassalle Alessandra per il solo giorno 01/12/2011 al fine di dare supporto 
alle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica: 
01/12/2011 09.00 – 15.00 

26.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 
Il Presidente in base alla comunicazione sull’incontro sindacale avvenuto in data odierna di cui al verbale trascritto 
al punto 26.1, propone come al Cda  il riassestto organizzativo del settore farmacia finalizzato a creare il nucleo di 
Coordinamento tecnico-professionale del settore presso la  Sede della Farmacia Centro 24/h, questa operazione 
organizzativa è l’ultima fase del processo, iniziato nel 2007, di riorganizzazione settoriale dell’Azienda. Al termine di 
tale organizzazione ogni settore risulterà autonomo dal punto di vista tecnico-operativo e sarà diretto e controllato 
dalla Direzione Generale tramite l’unità funzionale centralizzata  di Amministrazione-Controllo e Affari Generali-
Personale. Il Presidente invita il direttore ad illustrare nel dettaglio il nuovo riassetto organizzativo del settore 
farmacia. 
La creazione del nucleo di coordinamento del settore farmacia presso la farmacia centro consentirà di avere un 
punto di riferimento continuo per tutto il settore, farmacie e magazzino, oltre ad avere garanzia di una continuità 
operativa del coordinamento del settore farmacia. La Dott.sa Giovannardi verrà supportata dal Dott. Pellegri 
Brunello per quanto riguarda la gestione delle procedure informatiche di Farmacia che di organizzazione tecnica 
delle farmacie e magazzino, inoltre, la Dott.sa Giovannardi svilupperà la dovuta formazione per il passaggio della 
Direzione della Farmacia Centro al Dott. Pellegri Brunello. Questa impostazione risulta importante per rendere 
funzionale il cambiamento amministrativo in corso per il settore farmacia; infatti il settore amministrativo dal 
gennaio 2012 modificherà il sistema di valutazione e controllo della rimanenze rendendo operativo il gestionale 
Copernico per tali funzioni, il nuovo sistema consentirà, tramite la gestione elettronica dell’ordine, del ricevimento 
dei prodotti e scarico dei prodotti, di controllare direttamente le fatture dei fornitori registrando per ogni singolo 
prodotto il rispettivo valore d’acquisto e controllare tutte le operazioni di carico e scarico dei prodotti tramite il 
giornale di magazzino centralizzato. Questo nuovo processo consentirà di ottimizzare i tempi di lavoro evitando 
duplicazioni fra le fasi operative e quelle amministrative. Al termine di tale rivoluzione, basti pensare che il sistema 
attualmente in uso “Farinv” fu creato nel lontano 1987, si avrà la dimensione delle nuove operatività amministrative 
necessarie per il settore. 
In merito al processo di riorganizzazione del settore Farmacia, come sopra esposto, le operazioni che si andranno 



a concretizzare nei prossimi mesi sono: 
- avvio del cambiamento dei processi amministrativi di gestione, controllo e valorizzazione delle rimanenze, che 
sarà seguito direttamente dalla Responsabile dell’ufficio Amministrativo Bontempi Cristina, essa si interfaccerà con 
il nucleo di Coordinamento del Settore per rendere operative le nuove attività all’interno di ogni singola Farmacia; 
- creazione di un ufficio del Coordinatore del settore Farmacia sopra la Farmacia Centro; 
- passaggio del Dott. Pellegri Brunello al livello Q2, il quale seguirà operativamente la gestione e lo sviluppo di tutte 
le procedure informatiche ed organizzative in supporto al Coordinatore Dott.sa Giovannardi G.; 
- attività di formazione alla Direzione della Farmacia 24 ore da parte del Coordinatore Dott.sa Giovannardi 
Gabriella; 
- definizione organizzativa di tutti i processi amministrativi necessari alla gestione del settore. Questa fase, 
coordinata dalla Responsabile del Settore Amministrativo, consentirà di definire il carico di lavoro necessario per 
dare supporto amministrativo diretto al Coordinatore del settore Farmacia; 
- trasferimento del magazzino dall’attuale sede al Centro delle Bocchette, ove a sede il settore mensa. 
26.4.1 Riorganizzazione Coordinamento Settore Farmacia e passaggio di livello da Q3 a Q2 del Dott. 

Brunello Pellegri. 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Ritenuto necessario procedere al riassetto organizzativo del settore farmacia finalizzato a creare il nucleo 
di Coordinamento tecnico-professionale del settore presso la  Sede della Farmacia Centro 24/h, questa 
operazione organizzativa è l’ultima fase del processo, iniziato nel 2007, di riorganizzazione settoriale 
dell’Azienda. Al termine di tale organizzazione ogni settore risulterà autonomo dal punto di vista tecnico-
operativo e sarà diretto e controllato dalla Direzione Generale tramite l’unità funzionale centralizzata  di 
Amministrazione-Controllo e Affari Generali-Personale; 
Tenuto conto del cambiamento dell’organizzazione amministrativa del settore farmacia che modificherà il 
sistema di valutazione e controllo della rimanenze rendendo operativo il gestionale Copernico per tali 
funzioni. Il nuovo sistema consentirà, tramite la gestione elettronica dell’ordine, del ricevimento dei 
prodotti e scarico dei prodotti, di controllare direttamente le fatture dei fornitori registrando per ogni 
singolo prodotto il rispettivo valore d’acquisto e controllare tutte le operazioni di carico e scarico dei 
prodotti tramite il giornale di magazzino centralizzato. Questo nuovo processo consentirà di ottimizzare i 
tempi di lavoro evitando duplicazioni fra le fasi operative e quelle amministrative; 
Valutato che la Farmacia Centro h/24, per la sua complessità di gestione e d’organizzazione, rappresenta 
già un punto di riferimento naturale per le altre farmacie; 
Richiamata la delibera N. 6.4.6 del 30.04.2010 con cui si rese operativa l’organizzazione del settore 
Farmacie creando di un gruppo di 4 Farmacisti Quadri  di livello Q3 da affinacare ai Direttori di Farmacia; 
Considerato il percorso professionale sviluppato dal Dott. Pellegri Brunello nell’ambito della gestione ed 
ottimizzazione delle procedure informatiche, con spiccata propensione all’applicazione delle stesse 
finalizzata al miglioramento dei processi organizzativi; 
Ritenuto quindi, come sopra specificato, creare un nucleo di coordinamento che dia continuità a tutti i 
processi gestionali e organizzativi centralizzati: acquisti, politiche commerciali, procedure operative 
informatiche, procedure sanitarie, manutenzioni programmate, gestione orario di lavoro del personale, 
gestione haccp, gestione sicurezza dei luoghi di lavoro, comunicazioni d’interesse generale, ogni altra 
attività comune al settore. Tutti questi processi attualmente sono seguiti dal Coordinatore Dott.sa 
Giovannardi con il supporto della Direzione Generale e operativamente dalle varie professionalità 
presenti nell’ambito dell’ufficio Amministrativo, mentre, con lo sviluppo della nuova impostazione 
organizzativa e l’ottimizzazione delle procedure informatiche riferite all’operatività del lavoro di farmacia 
ed amministrativa, la Dott.sa Giovannardi potrà avvalersi dello professionalità del Dott. Brunello Pellegri; 
Precisato quindi che la Dott.sa Giovannardi Gabriella, Coordinatrice del Settore Farmacia con 
responsabilità diretta del magazzino ed incaricata pro tempore della Direzione della Farmacia Centro, 
imposterà un percorso formativo nei confronti del Dott. Pellegri Brunello finalizzato alla gestione delle 
procedure operative informatiche ed all’acquisizione della capacità professionali ed organizzative per il  
passaggio alle funzioni di Direttore di Farmacia;    
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare l’impostazione organizzativa del settore farmacia come descritto in premessa e di 



procedere al passaggio di livello da Q3 al livello Q2 del vigente CCNL aziende farmaceutiche speciali del 
Dott.Pellegri Brunello, a decorrere dal 01.01.2012. 
 

26.4.2 NOMINA DOTT.SA STEFANINI STEFANIA DIRETTORE DI FARMACIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la delibera N. 6.4.6 del 30.04.2010 con cui si rese operativa l’organizzazione del settore 
Farmacie creando di un gruppo di 4 Farmacisti Quadri  di livello Q3 da affinacare ai Direttori di Farmacia; 
Considerato e valutato il percorso fatto dalla Dott.sa Stefanini Stefania in questi anni come coadiutrice 
della Dott.sa Giovannardi alla Direzione della Farmacia Centro e nei mesi trascorsi come Vice Direttore 
del Dott. Lippi Giuseppe presso la Farmacia di Torre del Lago; 
Visto il collocamento a riposo del Dott.Lippi Giuseppe a decorrere dal 01.01.2012 per dimissioni per 
avere maturato il diritto a pensione di anzianità; 
Considerato il parere favorevole del 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 Stefanini Stefania inquadrando la stessa, a 
decorrere dal 01.01.2012 a livello Q2 del vigente CCNL aziende farmaceutiche speciali. 

26.4.3 PROROGA TRASFERIMENTO AD ALTRO SETTORE A TEMPO DETERMINATO PART TIME – 
SIG.RA PESCALI MARIA 
Considerato il perdurare dei servizi attribuiti alla nostra azienda per il settore dei servizi sociali fino al 
29/02/2012; 
Valutato il lavoro svolto in questo periodo dalla Sig.ra Pescali Maria; 
Considerata la proposta della Coordinatrice del Settore di proroga la Sig.ra Pescali Maria; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare il trasferimento dal settore mensa al settore sociale fino al 29/02/2012 della Sig.ra Pescali 
Maria con un orario settimanale di 25 ore distribuite come segue: 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 08.00 13.00 
MARTEDI’ 08.00 13.00 
MERCOLEDI’ 08.00 13.00 
GIOVEDI’ 08.00 13.00 
VENERDÌ 08.00 13.00 

Di stipulare con la Sig.ra Pescali Maria regolare contratto di proroga di trasferimento a tempo determinato 
part time fino al 29/02/2012 e di inquadrarla al livello 5 del CCNL Uneba. 

26.4.4 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME – SQUITIERI LARA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico degli impiegati amministrativi al fine di dare un supporto 
operativo; 
Considerato che dal mese di aprile 2012 la Dott.ssa Bertuccelli Sylvia si assenterà per maternità e che il 
coordinamento dell’ufficio Personale e Affari Generali sarà svolto dalla Responsabile del settore 
Amministrativo Bontempi Cristina; 
Considerata la necessità di trasferire le varie attività operative e quotidiane; 
Valutato i risultati in ambito lavorativo dimostrati dalla Sig.ra Squitieri Lara fino ad oggi e considerato che 
ad  
Considerata la proposta delle responsabili del settore Amministrativo Bontempi Cristina e del settore 
Affari Generali Bertuccelli Sylvia di prorogare il rapporto di lavoro della Sig.ra Squitieri Lara fino 
all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Bertuccelli Sylvia dall’assenza per maternità; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Squitieri Lara ad una proroga del suo rapporto di lavoro a tempo 
determinato part time; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato part time della Sig.ra Squitieri Lara dal 01/01/2012 
all’effettivo rientro in servizo della Sig.ra Bertuccelli Sylvia, omunque non oltre il 31/01/2012 al fine di di 
dare un supporto operativo; 
Di stipulare con la Sig.ra Squitieri Lara regolare contratto di proroga a tempo determinato part time 24 ore 
e 30 minuti settimanali (con la distribuzione oraria sotto riportata) e di inquadrarlo al livello C1 del vigente 
ccnl aziende farmaceutiche speciali. 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 08.30 14.00 *** *** 
MARTEDI’ 08.30 14.00 *** *** 
MERCOLEDI’ *** *** 14.30 18.30 
GIOVEDI’ 08.30 14.00 *** *** 
VENERDÌ *** *** 14.30 18.30 

26.4.5 RIORGANIZZAZIONE SETTORE CIMITERO – PASSAGGIO LIVELLO C1 BARLUZZI STEFANIA E 
NUOVO ACCORDO ATTIVITA’ PROMISCUE PECCHIA DARIO 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la necessità di riorganizzare il settore cimitero al fine di rendere detto settore autonomo 
anche in attività di carattere amministrativo; 
Considerata la necessità di rivalutare economicamente l’accordo stipulato in data 01/03/2010 per le 
attività promiscue svolte presso il Cimitero di Torre del Lago; 
Considerata la valutazione effettuata con il Coordinatore del settore Gabrielli Roberto; 
Valutata l’attività svolta fino ad oggi dalla Sig.ra Barluzzi Stefania e dal Sig. Pecchia Dario; 
Sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di passare al livello C1 la Sig.ra Barluzzi Stefania a decorrere dal 01/01/2012 al fine di istituire una nuova 
organizzazione amministrativa dell’ufficio cimitero e di renderlo in parte autonomo; 
Di aggiornare economicamente l’accordo relativo alle attività promiscue che si svolgono presso il cimitero 
di torre del lago e, quindi di riconoscere al Sig. Pecchia Dario per l’anno 2012 € 120.00 per quattordici 
mensilità. 

26.4.6 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI COLLABORATORI 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Constatato che con il Centro Servizi Asp Migliarina-Terminetto e con il Centro Servizi Campo Volo la 
Farmacia Migliarina e la Farmacia Campo Volo hanno avuto un incremento di lavoro; 
Considerate le dimissioni del Dott. Lettieri Cataldo dal 26/07/2011; 
Considerato la nuova riorganizzazione della Farmacia Centro e la necessità di dare maggiore attenzione 
al cliente e alle sue esigenze; 
Valutata la necessità di integrare a tempo determinato di almeno 4 unità l’organico dei farmacisti 
collaboratori, al fine di non creare disfunzioni nell’erogazione del servizio, in attesa di una stabilizzazione 
dell’andamento lavorativo nel medio periodo per definire una nuova definitiva organizzazione del lavoro; 
Considerata la graduatoria in essere dei farmacisti a tempo determinato; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Bottazzi Antonella con contratto a tempo determinato part time dal 09/01/2012 
al 30/04/2012 per un totale di 25 (VENTICINQUE) ore settimanali distribuite dal lunedi al sabato dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30, al fine di integrare l’organico dei farmacisti 
collaboratori per dare maggiore supporto alla nuova farmacia migliarina nelle ore di maggior afflusso, 
tenuto conto del repentino incremento di lavoro, in attesa di verificare l’effettiva necessità organizzativa. 
Di stipulare con la Dott.ssa Bottazzi Antonella regolare contratto part time di assunzione, inquadrandola 
al livello A1 del vigente CCNL. 
 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time, al fine di integrare l’organico dei farmacisti 
collaboratori e dare un appoggio alla farmacia campo volo nelle ore di maggior lavoro in attesa di 
verificare le effettive necessità organizzative, dal 09/01/2012 e fino al 30/04/2012 la Dott.ssa Nannicini 
Antonella inquadrandola al livello A1 con la qualifica di Farmacista Collaboratore ai sensi del vigente 



ccnl Aziende Farmaceutiche Speciali. 
Il suo orario di lavoro settimanale sarà di 20 ore distribuite nel seguente modo: 
lunedi 16.00-19.00 
martedi 09.00-13.00 
mercoledi 16.00-19.00 
giovedi 10.00-13.00 
venerdi 09.00-13.00 
sabato 10.00-13.00 
 
Di assumere con contratto a tempo determinato la Dott.ssa Gallo Chiara dal 09/01/2012 al 30/04/2012 
in relazione alla nuova organizzazione della farmacia centro. 
Di stipulare con la Dott.ssa Gallo Chiara regolare contratto di assunzione a tempo determinato, 
inquadrandola al livello A1 del vigente CCNL. 
 
Di prorogare il contratto a tempo determinato part time e di trasformarlo in full time alla Dott.ssa 
Lombardi Valeria fino al 30/04/2012 al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori. 
Di stipulare con la Dott.ssa Lombardi Valeria regolare contratto di proroga mantenendo l’inquadramento 
al livello A1 del vigente CCNL. 

26.4.7 ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PART TIME SETTORE MENSA – N° 2 AUTISTI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Tenuto conto che in questa fase, in attesa del nuovo progetto in studio, sono necessari n° 8 autisti.  
Considerato che gli autisti a tempo indeterminato part time sono 6 e che quindi per garantire il regolare 
svolgimento del servizio è necessario integrare a tempo determinato part time l’organico delgi autisti di 
due unità fino a definizione del progetto di trasporto pasti; 
Considerata la graduatoria in essere degli autisti a tempo determinato ratificata con cda 19.4.5 del 
15/09/2009 e prorogata con cda 17.4.1 del 19/08/2011; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time il Sig. Pioli Simone dal 10/01/2012 e fino a 
definizione della nuova organizzazione e/o fino alla definizione della nuova graduatoria a tempo 
determinato, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012. 
Di Inquadrare il Sig. Pioli Simone al livello 5 con il seguente orario di lavoro settimanale (13 ore e 30 
minuti): 
LUNEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.30 *** *** 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Ingranata Eloise Federica dal 
10/01/2012 e fino a definizione della nuova organizzazione e/o fino alla definizione della nuova 
graduatoria a tempo determinato, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012. 
Di Inquadrare la Sig. ra Ingranata Eloise Federica al livello 5 con il seguente orario di lavoro settimanale 
(13 ore e 45 minuti): 
ORE 
LUNEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 12.45 *** *** 
MERCOLEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.45 14.00 15.00 

 
26.4.8 VARIAZIONE ORARIO  – SETTORE MENSA ADDETTE MENSA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato il trasferimento al settore ausiliarie della Sig.ra Tofanelli Lavinia dal 10/01/2012 fino 



all’effettivo rinetro in servizio dall’assenza per aspettativa della Sig.ra Guzman Cabanilla Nelly; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la disponibilità delle addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il loro 
attuale orario di lavoro per coprire l’assenza della Sig.ra Tofanelli Lavinia fino al suo effettivo rientro nel 
settore mensa ; 
Valutata 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 variare dal 10/01/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore mensa della Sig.ra Tofanelli 
Lavinia gli orari di lavoro delle seguenti dipendenti: 
 
Pellegrini Simona 

Lunedi 11.45 15.15 
Martedi 11.45 15.15 
Mercoledi 11.45 15.15 
Giovedi 11.45 15.15 
Venerdi 11.45 14.45 

Di stipulare regolare variazione di orario. 
Caiazzo Giuseppina 

Lunedi 12.00 15.30 
Martedi 12.00 15.00 
Mercoledi 12.00 15.30 
Giovedi 12.15 15.15 
Venerdi 12.15 14.15 

Di stipulare regolare variazione di orario. 
Alchera Chiara 

Lunedi 12.30 15.00 
Martedi 12.45 15.15 
Mercoledi 12.15 15.15 
Giovedi 12.45 15.15 
Venerdi 12.30 14.30 

Di stipulare regolare variazione di orario. 
Scopellii Nicoletta 

Lunedi 12.30 14.30 
La variazione di orario interessa il solo giorno di lunedì, gli altri giorni restano invariati. 
Di stipulare regolare variazione di orario. 
Pippi MariaPia 

Martedi 12.00 15.00 
La variazione di orario interessa il solo giorno di martedi, gli altri giorni restano invariati. 
Di stipulare regolare variazione di orario. 
Toti Alessia 

Mercoledì 12.30 14.30 
La variazione di orario interessa il solo giorno di mercoledì, gli altri giorni restano invariati. 
Di stipulare regolare variazione di orario. 
Cordoni Sabrina 

Giovedi 12.30 14.30 
La variazione di orario interessa il solo giorno di giovedì, gli altri giorni restano invariati. 
Di stipulare regolare variazione di orario. 

26.4.9 TRASFERIMENTO AL SETTORE AUSILIARIE – TOFANELLI LAVINIA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Guzman Cabanilla Nelly fino al 23/01/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai sevizi ausiliari; 



Valutata la graduatoria interna delle addette ai servizi ausiliari ratificata con delibera del consiglio di 
amministrazione n° 18.4.1 del 09/09/2011; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Tofanelli Lavinia a dal 09/01/2012 al 23/01/2012 e di inquadrarla 
per tale periodo al livello 3 del ccnl fism scuola con il seguente orario di lavoro: 
dal Lunedi al Venerdi 09.00-15.00 per un totale di 30 ore settimanali. 
 

26.4.10 VARIAZIONE ORARIO  – SETTORE MENSA AUTISTI 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per infortunio del Sig. Biancolini Marco; 
Considerata la necessità di espletare il servizio di consegna pasti per il servizio sociale nei giorni di 
sabato e domenica in attesa che la preparazione di detti pasti possa essere effettuata nella cucina della 
casa di riposo; 
Considerata la sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro basata su gite con due autisti; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti; 
Considerata la disponibilità degli autitsi assunti a tempo indeterminato part time di variare il loro attuale 
orario di lavoro per coprire l’assenza del Sig. Biancolini Marco fino al suo effettivo rientro in servizio ; 
Valutata 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 variare l’orario di lavoro del Sig. Maffei Andrea dal 01/01/2012 e fino all’apertura della cucina della 
casa di riposo oppure fino alla fine del periodo di sperimentazione della nuova organizzazione del lavoro 
oppure fino al rientro dall’infortunio di Biancolini Marco e comunque non oltre la fine dell’A.S. 2011-2012:  
I SETTIMANA: 

LUNEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 

MARTEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 

MERCOLEDI’10.45 12.30 14.00 15.00 

GIOVEDI’ 10.45 12.45 **** **** 

VENERDÌ 07.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO 10.00 13.00 **** **** 

DOMENICA **** **** **** **** 

II SETTIMANA: 

LUNEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 

MARTEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 

MERCOLEDI’10.45 12.30 14.00 15.00 

GIOVEDI’ 10.45 12.45 **** **** 

VENERDÌ 07.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO **** **** **** **** 

DOMENICA **** **** **** **** 

III SETTIMANA: 

LUNEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 

MARTEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 

MERCOLEDI’10.45 12.30 14.00 15.00 

GIOVEDI’ 10.45 12.45 **** **** 

VENERDÌ 07.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO **** **** **** **** 

DOMENICA 10.00 13.00 **** **** 

IV SETTIMANA: 

LUNEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 

MARTEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 

MERCOLEDI’10.45 12.30 14.00 15.00 



GIOVEDI’ 10.45 12.45 **** **** 

VENERDÌ 07.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO **** **** **** **** 

DOMENICA **** **** **** **** 

Di stipulare regolare variazione di orario. 

26.5 Spese in economia; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha proceduto con procedure negoziate ed affidamenti diretti, in conformità al 
Regolamento delle spese in economia in essere, alle seguenti spese in economia: 
- A seguito del distacco di intonaci sul terrazzamento lato via aurelia presso il cimitero comunale di Viareggio, dopo 
sopralluogo con i tecnici dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Viareggio nella persona del Geom. Dino Pierotti e 
dell’Ing. Bertacca Luciano RSPP, riscontrato l’imminente pericolo per cose e persone, si è dato senza indugio 
incarico all’Impresa Edile Marti Giovanni, di fiducia dell’Azienda, di procedere con urgenza ai lavori di battitura degli 
intonaci come da indicazione date dai tecnici citati di cui alla relazione rimessa agli atti dell’Azienda, al fine di 
mettere in sicurezza i luoghi e le persone che frequentano. Il Lavoro sarà effettuato in economia sotto il diretto 
controllo del Coordinatore del Servizio che dovrà verificare l’esecuzione dei lavori e rimettere i rapporti giornalieri di 
lavoro ai tenici preposti. Inoltre dovrà a sua cura tenere stretti contatti con i tecnici incaricati per eventuali ed 
ulteriori verifiche che si ritengano necessarie durante l’esecuzione dei lavori, infine, ultimati i lavori, si dovrà fare 
verificare l’esecuzione dei lavori dai tecnici incaricati per relazionare la fine dei lavori e la relativa congruità 
economica.  
- A seguito dell’acquisto Fiat Ducato dalla Concessionaria Commerciale Tirrena Carri s.r.l. di Viareggio, di cui al 
verbale n. 23.5 del 18.11.2011, si è deciso di procedere al finanziamento dell’acquisto per mezzo della FGA 
CAPITAL di 21.000 euro in 48 rate mensili per un importo rata di euro 475,50 con pagamento a mezzo bonifico 
bancario. 
- acquisto materiale per chiusura loculi come da ordinativo prot. N. 2173 del 19/12/2011 alla ditta SECIF Srl per un 
importo di euro 435,50 – Cig xc60257790. 
- acquisto batterie per elevatori monta feretri innuso presso il ciitero di viareggio come da ordinativo prot. N. 2174 
del 19/12/2011 alla ditta DRS di Viareggio per un importo di euro 388,4 – Cig xa60257791. 
- lavori cimitero torre del lago di cui al verbali 19.9 del 23.09.2011, come definiti nel verbale n. 20.5.2011 del 
21.10.2011, sono stati negoziati con la Ditta Cinquegrana sulla base del computo metrico realizzato dall’Ufficio 
Lavori Pubblici del Comune di Viareggio. Il Computo metrico predisposto dal Geom. Pierotti per le tipologie di 
lavoro svolte ammonta  ad 41.226,70, la negoziazione, effettuata con la Ditta Cinquegrana, ha definito uno sconto 
del 25% per un netto di 30.920 ulteriormente arrotondato a 30.000,00 euro.  
 

26.6 Asta Pubblica vendita Immobile sede – nuovo bando; 
Il Presidente comunica che l’Asta pubblica per l’alienanzione dell’Immobile della Sede Aziendale e magazzino di 
cui alla deliberazione n.12.6.1 del 30.06.2011 in scadenza il 15.12.2011 per un valore di stima di 1.350.000 è 
andata deserta come già comunicato nella riunione precedente. Il Presidente vista la normativa di riferimento, 
L.24.12.1908 n. 783 – R.D. 17/06/1909 n. 454 - R.D. 18.11.1923 n. 827, propone di bandire nuova gara applicando 
un ribasso al valore di stima pari al 10% per un valore complessivo di 1.215.000 con scadenza 45 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
Il Cda ascoltato il Presidente dopo ampia discussione decide di adottare il segente atto deliberativo: 
26.6.1  BANDO DI GARA ALIENAZIONE IMMOBILE SEDE AZIENDALE.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata le deliberazione n. 12.6.1 del 30/06/2011 riguardanti l’approvazione del Bando di Gara per 
l’alienazione dell’Immobile della Sede Aziendale e tutti gli argomenti in essa contenuti; 
Considerata la procedura espletata in conformità alle norme: L. 24.12.1908 n. 783 – R.D. 17/06/1909 n. 
454 - R.D. 18.11.1923 n. 827; 
Vista la pubblicazione d’avviso d’asta – Albo Pretorio e sito Azienda il 09.11.2011 e G.U. 11.11.2011, con 
scadenza 15.12.2011; 
Considerato che il giorno previsto per l’Asta pubblica, 16.12.2011, non si è presentato nessun 
concorrente; 
Ritenuto procedere con nuova procedura applicando, a norma di legge, un ribasso del 10% al valore di 
stima di euro 1.350.000, fissando il prezzo di base d’asta ad euro 1.215.000, fissando la scadenza della 



nuova asta 45 giorni dalla data di pubblicazione; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare il nuovo avviso pubblico di vendita all’Asta del Bene Immobile, di proprietà dell’Azienda, 
attualmente destinato a sede Aziendale ubicato in Viareggio Via Aurelia sud 278 – Loc. Cotone, fissando 
il valore a base d’asta in euro 1.215.000 e di fissare la scadenza 45 gg. dalla data di pubblicazione sulla 
G.U. dell’Avviso d’asta. 
Di vincolare la somma ricavata dall’alienazione al finanziamento dei lavori di completamento della RSA, 
dei relativi uffici destinati a sede aziendale ed al finanziamento degli arredi per la RSA. 
Di nominare il Direttore, quale responsabile del porcedimento.  

 

26.7 Compensi Commissione giudicatrice selezione; 
Il Presidente considerato che nella riunione precedente è stata approvata la graduatoria della selezione pubblica 
dei Farmacisti Collaboratori, propone di corrispondere ai componenti della Commissione Giudicatrice, per il lavoro 
svolto, i seguenti compensi: Dott. Sergio Zingoni e Dott.sa Pezzi Wanda, in qualità di esperti e componenti esterni 
all’Azienda, euro 1.500,00; alla Dott.sa Giovannardi Gabriella in qualità di componente interno e Presidente della 
Commissione come delegato dal Direttore Generale euro 500,00. 
Il CDA ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
26.7.1 Compensi Commissione Giudicatrice per la Selezione Pubblica di Farmacisti collaboratori.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Visto il Bando di selezione di cui alla deliberazione n.19.4.3 del 23.09.2011 che prevedeva la scadenza di 
presentazione delle domande in data 17.11.2011 alle ore 13.00; 
Richiamata le deliberazione n. 23.6.1 del 18/11/2011 relativa alla nomina della Commissione giudicatrice 
per l’espletamento della selezione pubblica per Farmacisti Collaboratori a tempo indeterminato; 
Vista la chiusura dei lavori con l’approvazione della graduatoria degli idonei di cui alla deliberazione n. 
25.6.1 del 16.12.2011; 
Ritenuto fissare i compensi per i componenti della Commissione in modo diversificato tenendo conto 
della prestazione esterna all’Azienda, professionisti esperti esterni, ed interna all’Azienda, Coordinatore 
del Settore Farmacia; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare i compensi della commissione giudicatrice in base ai criteri esposti in premessa come 
segue: 
- Dott.sa Giovannardi Gabriella – Coordinatrice del Settore Farmacia e Presidente della Commissione 
Giudicatrice euro 500,00; 
- Dott.sa Wanda Pezzi – Psicologa – euro 1.500,00; 
- Dott. Sergio Zingoni – Coordinatore Tecnico Settore Farmacia Confservizi Toscana e Direttore 
dell’Azienda Farmaceutica di Pistoia – euro 1.500,00. 

 

26.8 Polizza servizio infermieristico – centri servizi; 
Il Presidente comunica che in fase di adeguamento delle polizze per la nuova sede di farmacia migliarina e dei due 
centri servizi migliarina e campo d’aviazione è scaturita la necessità, in base a nuove impostazioni del rischio 
assicurativo RCT, specialmente nell’ambito sanitario, di assicurare anche il rischio sanitario dei due centri servizio 
riferiti in particolare al servizio infermieristico espletato che, purchè espletato in regime di convenzione con la Croce 
Verde di Viareggio, il servizio viene erogato per tramite dell’Azienda. Ciò considerato è stata fatta elaborare una 
proposta di polizza tramite il nostro Broker assicurativo Grifo Insurance di Firenze che a proposto quale polizza più 
conveniente quella presentata dall’INA Assitalia per un premio annuo di 5.000,00. Il premio è stato abbattuto in 
modo considerevole in funzione però di una revisione della clausola di convenzione in essere con la Croce Verde di 
Viareggio, che sentita nulla osta alla modifica dell’art. ___ come proposto. 
La Polizza assicurativa è stata studiata tramite il Broker sopra indicato, anche se il rapporto con quest’ultimo è 
stato disdettato alla data del 31.12.2011, dimostrando serietà professionale nel supporto di studio come effettuato, 



ma sarà attivata direttamente con l’Ina Assitalia dal 01.01.2012 in base alla deliberazione 21.7.1 del 04.11.2011 
che affida la gestione diretta delle polizze assicurative all’INA Assitalia – Agenzia Generale di Viareggio. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal Presidente dopo ampia ed approfondita discussione adotta il seguente atto 
deliberativo:  
26.8.1 Affidamento Polizze Assicurative Ina Assitalia 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che l’Azienda ha Istituito dal mese di settembre del corrente anno un servizio infermieristico 
presso i due Centri sanitari di Migliarina e Campo d’aviaizione, per tramite una convenzione effettuata 
con la Croce Verde di Viareggio; 
Considerato che in questo periodo è stato effettuato un accurato studio da parte del nostro Broker 
Assicurativo e l’Agenzia Generale di Viareggio dell’INA Assitalia per verificare il rischio RCT in base a 
tale nuova attività di servizio, rilevando l’opportunità di procedere ad una copertura sanitaria sanitaria, 
purchè limitata in quanto il servizio e svolto tramite una convenzione, sopra citata; 
Considerato che con delibera del 4.11.2011 n. 21.7.1 il CDA ha rivisto il rapporto in essere con Brokers 
Grifo Insurance, affidando la gestione del pacchetto assicurativo dell’Azienda all’INA Assitalia Agenzia di 
Viareggio; 
Considerato che dallo studio combinato, effettuato dal Broker e dall’Agenzia Generale Ina Assitalia di 
Viareggio, la proposta di polizza presentata da quest’ultima è la più conveniente, tenuto conto che nel 
setore sanitario operano pochisseme compagnie assicurati che con premi elevati. Il lavoro di 
approfondimento effettuato sul rischio sia dal Broker che Compagnia di Assicurazione Ina Assitalia che 
da circa 20 anni gestisce il rischi assicurativo dell’Azienda, ha consentito di realizzare una polizza che 
mette al riparo l’Azienda da eventuali rischi  per l’espletamento del servizio infermieristico come svolto 
nei centri di servizio indicati; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto della proposta di polizza assicurativa RCT sanitaria presentata dall’INA Assitalia tramite 
la Grifo Insurance di Firenze per lo svolgimento del servizio infermieristico presso i du Centri di Servizio 
ASP Migliarina e Capo d’Aviazione che prevede un premio annuo di euro 5.000,00. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula della polizza a decorre dal 01.01.2012 direttamente 
con la Compagni Assicurativa Ina Assitalia Agenzia di Viareggio in base alla deliberazione n. 21.7.1 del 
04.11.2011. 

 

26.9 Bozza contratto Alisea; 
Il Presidente comunica che in base all’aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di refezione scolastica di 
cui alla deliberazione n. 19.6.1 del 23.09.2011, si è predisposta la bozza di contratto in base alle condizioni 
d’offerta conformi alla gara pubblica espletata, di cui agli atti. 
Il CDA ascoltato quanto esposto adotta il seguente atto deliberativo: 
26.9.1 APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ALISEA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la propria determinazione n. 7.7.1 del 29/04/2011, con cui è stato deciso di indire una gara 
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 01/09/2011 – 31/08/2016 
mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
visti il bando di gara, il Capitolato di servizio e di gara e tutti gli ulteriori documenti, regolarmente resi 
pubblici; 
Richiamata la deliberazione n. 19.6.1 del 23.09.2011 con la quale si aggiudicava in via definitiva 
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 01/09/2011 – 31/08/2016 la RTI Alisea 
scrl – Cir Food s.c. Via Imprunetana 231/B -50023 Imprunetana (Fi); 
Considerati, dunque, gli esiti del lavoro della suddetta Commissione giudicatrice ed la relativa 
documentazione dell’offerta come riportati e trascritti nei verbali di gara; 
Vista la bozza di contratto predisposta che tiene conto dei tutta la documentazione di gara; 
Sentito il Direttore, nonché Responsabile Unico del Procedimento; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 



D E L I B E R A 
Contratto d'appalto per il servizio di fornitura di pasti destinati alla ristorazione scolastica, agli 
asili nido, alle scuole d'infanzia, alle scuole primarie, agli utenti domiciliari e ad altri utenti. CIG 
235298724C 
 L'anno 2012, addì 27 del mese di gennaio, presso gli uffici dell'Azienda Speciali Pluriservizi, in 
Viareggio, via Aurelia Sud, 278, 
tra 
l'Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (C.F. 01588020469), con sede in Viareggio, via Aurelia Sud, 
278 – C.A.P. 55049, Codice fiscale 01588020469, in persona del f.f. di Direttore Generale, dr. Marco 
Franciosi, nato a Ortonovo (SP) il 3.11.1956, in seguito anche denominata  “Committente”, 
e 
Alisea Soc. Consortile a r.l., con  sede in Impruneta, via Imprunetana per Tavarnuzze, n. 231/B, 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, Partita Iva e Codice fiscale 04105800488, in 
persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, sig. Sandro Bellini, nato a 
Firenze (FI) il 21.7.1953, domiciliato come appresso, nella sua qualità di impresa mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo posto in essere con la mandante “Cooperativa Italiana di Ristorazione 
Società Cooperativa”, in forma abbreviata “CIR S.C.” o “CIR FOOD S.C.”, con sede a Reggio Emilia, via 
Nobel, 19, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Reggio Emilia, Partita Iva e Codice fiscale 
00464110352, giusto mandato speciale con rappresentanza ai rogiti del Notaio Antonio Gunnella di 
Firenze n. 29.297 di repertorio, n. 12.206 di raccolta, del 13 settembre 2011, in seguito anche 
denominato “Appaltatore”, 
premesso che 
- l'Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto del servizio di fornitura di pasti destinati alla 
ristorazione scolastica, agli asili nido, alle scuole d'infanzia, alle scuole primarie, agli utenti domiciliari e 
ad altri utenti 
- il relativo bando è stato pubblicato sul GUCE del 9 maggio 2011 e sulla G.Uff.R.I. del 13 maggio 2011; 
- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 83 del menzionato d.lgs. n. 163/2006; 
- sono pervenute n. 2 offerte; 
- le operazioni di gara si sono concluse il 14/07/2011 con l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla RTI 
Alisea S.c.r.l. – Cir Food S.c.; 
- con atto deliberativo n. 19.6.1 del 23 settembre 2011 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda 
Speciale Pluriservizi Viareggio ha proceduto all'aggiudicazione definitiva; 
- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a verificare e comprovare le dichiarazioni rese 
dall'aggiudicatario in fase di gara; 
- il Responsabile del Procedimento, ha attestato «l'esito positivo della verifica, ex art. 11 D.Lgs. 163/06, 
del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla RTI Alisea S.c.r.l. – Cir Food S.c.», rendendo 
così efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della stessa fonte, l'aggiudicazione definitiva; 
- l'Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva 
(D.U.R.C.) delle società facenti parte del RTI aggiudicatario dell'appalto. 
 Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue. 
* Parte Prima * 
Articolo 1 - Premesse e allegati 
 Le premesse e gli atti di seguito richiamati, pur non essendo materialmente allegati, formano 
parte integrante e sostanziale del presente contratto, e l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare i 
medesimi in ogni loro parte. 
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto 
1. La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto del servizio di fornitura di pasti 
destinati alla ristorazione scolastica, agli asili nido, alle scuole d'infanzia, alle scuole primarie, agli utenti 
domiciliari e ad altri utenti. 
2. Le caratteristiche prestazionali della fornitura sono stabilite dal Disciplinare di gara, dal 
Capitolato speciale d’oneri (CSO) e dalle specifiche tecniche a questo allegate, nonché dalle varianti 
migliorative specificate nel successivo art. 4. 



3. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del CSO, dovrà corrispondere, all’inizio di ogni 
anno scolastico, la somma di € 20.000,00 da finalizzare al sostegno del progetto di educazione 
alimentare denominato “ A scuola con gusto”. 
4.  Parimenti, per quanto concerne il contributo previsto all’art. 11, comma 3, del CSO, la 
Committente, non ritenendo più prioritario il nuovo sistema informatico ivi contemplato, si riserva la 
facoltà di richiedere l'importo corrispondente, pari a € 30.000,00, per destinarlo al soddisfacimento di 
eventuali esigenze del servizio che dovessero manifestarsi nel corso di validità del vigente contratto. 
Articolo 3 – Disciplina dell’appalto e norme di interpretazione 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati: 
 A. il Capitolato speciale d’oneri (CSO) e le Specifiche Tecniche allo stesso   allegate; 
 B. il Disciplinare di gara; 
 C. il Bando di gara; 
 D. tutti i documenti presentati dalla RTI in sede di gara; 
 E. l'accordo pre-contrattuale stipulato dalle parti in data 12/10/2011. 
2. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal contratto si applicano: (I) CSO e 
le Specifiche tecniche ad esso allegate; (II) il Bando e il Disciplinare di gara; (III) le leggi, i decreti e i 
regolamenti richiamati dal CSO, dal bando e dal Disciplinare di gara; (IV) le dichiarazioni rese 
dall’Appaltatore, anche a corredo dell’offerta; (V) gli altri documenti allegati al presente contratto. 
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e 
delle caratteristiche ed esigenze del servizio appaltato; per  ogni altra evenienza trovano applicazione gli 
articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
Articolo 4 – Varianti migliorative 
1. Le varianti migliorative accettate dalla Committente in sede di aggiudicazione riguardano: 
 A) Creazione di cucina autonoma all’interno della RSA (importo € 40.801,08) nei seguenti 
termini: 
 - realizzazione nell’area messa a disposizione una suddivisione degli spazi in modo tale da 
rendere i relativi percorsi rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari; 
 - allestimento di una nuova cucina con idonee dotazioni tecnologiche e impiantistiche, come da 
computo estimativo allegato all’offerta economica - le quali, al termine del periodo contrattuale, verranno 
definitivamente trasferite in proprietà alla Committente a titolo gratuito - del tutto autonoma rispetto al 
centro di produzione di Camaiore (per la produzione dei pasti pranzo e cena per la struttura). 
 B) Sviluppo di un sito Web in cui inserire tutte le informazioni relative alla Refezione Scolastica 
(importo € 600,00) che sarà ceduto a titolo gratuito al Committente. 
 C) Incontri gastronomici con genitori e alunni, cui parteciperanno uno chef e una dietista di 
Alisea (importo € 500,00/anno). 
 D) Giornate di utilizzo di prodotti locali di altissima qualità – con frequenza mensile da ottobre a 
maggio di ogni anno scolastico (importo € 300,00 a prodotto raro utilizzato/anno). 
2. Le suddette offerte migliorative sono acquisite dalla Committente a parità del prezzo d'appalto. 
3. Per quanto concerne la proposta di variante migliorativa concernente la realizzazione di un 
impianto solare termico, per un importo pari a € 14.828,00, la Committente si riserva la facoltà di 
richiedere tale somma per destinarla al soddisfacimento di eventuali esigenze del servizio che dovessero 
manifestarsi nel corso di validità del vigente contratto.  
Articolo 5 – Utilizzo del centro cottura asp 
1. I pasti destinati alle utenze di cui all’art. 5 del CSO verranno preparati dall'Appaltatore presso il 
centro di produzione di proprietà della Committente, situato in Camaiore, frazione di Capezzano, località 
Bocchette, via dei Carpentieri, 53. 
2. Della consegna di detto centro all'Appaltatrice viene redatto, in contraddittorio, apposito 
processo verbale, recante l'elenco completo degli impianti e attrezzature di cui il medesimo è dotato, il 
quale è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante. 
3. Per l’uso del centro di cottura l'Appaltatore verserà alla Committente un canone annuo di € 
47.000,00 oltre iva. Quest'ultimo, a decorrere dal secondo anno, sarà annualmente aggiornato, nella 
misura del 75% delle variazioni in aumento, accertate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati. 
4. Il pagamento del canone avverrà in unica soluzione il 31 agosto di ogni anno, previa emissione 



di fattura da parte della Committente. 
5. Al termine del rapporto l'Appaltatore riconsegnerà il centro di produzione in parola con 
attrezzature ed impianti nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, salvo il normale deperimento dovuto 
all’uso. 
6. Per le utenze del centro di cottura sono a carico dell'Appaltatore le spese per gas, acqua e 
telefono. 
Articolo 6 – durata del contratto  
 La durata del servizio sarà di anni 4 e mesi 8, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e termine al 
31 agosto 2016. 
Articolo 7 – Ammontare dell’appalto 
 L’importo dell'appalto risultante dal prezzo/pasto offerto dell’Appaltatore in sede di gara è 
costituito dal seguente quadro economico: 
Euro 3,173 oltre IVA pasto utenze scolastiche,  
Euro 3,394 oltre IVA pasto casa di riposo, 
Euro 1,862 oltre IVA pasto a crudo semilavorato per asili nido.  
I prezzi dei pasti saranno adeguati annualmente, a decorrere dal secondo anno di attività, dal 01 
settembre 2012 in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati. 
* Parte Seconda * 
Articolo 8 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto 
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già 
confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine a tutte le condizioni dell'appalto 
previste dal CSO, dal Bando e dal Disciplinare di gara, nonché da ogni altra fonte, ai sensi dell’art. 3 del 
presente contratto. 
2. Durante l'esecuzione del servizio, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire, né sollevare 
contestazioni in ordine a prescrizioni o condizioni che derivino direttamente o indirettamente dalla 
mancata conoscenza di quanto previsto dal CSO, dal Bando e dal Disciplinare di gara, nonché da ogni 
altra fonte, ai sensi dell’art. 3 del presente contratto. 
Articolo 9 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore 
 Si rinvia a quanto specificamente stabilito dalle disposizioni del CSO, che le parti della presente 
scrittura intendono integralmente richiamate in questa sede. 
 
Articolo 10 – Dipendenti dell’Appaltatore 
1. L’Appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, nelle leggi e 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolge il servizio oggetto del presente contratto. 
2. Si applica, in particolare, quanto previsto dal CSO. 
Articolo 11  - Osservanza delle norme 
 Nell’esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le 
leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l’oggetto dell’appalto, 
comprese quelle che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto medesimo. 
Articolo 12 - Responsabilità dell'Appaltatore 
1. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore assume la piena responsabilità dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni ivi contenute e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio. 
2. E’ inoltre a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero 
della Committente e del personale preposto al coordinamento - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia 
la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante 
l’esecuzione del servizio. 
3. L’Appaltatore è obbligato all’approntare tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a 
prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell’art. 
2087 c.c., del personale dipendente. 
4. Si richiama quanto stabilito dal Titolo XVI del CSO (recante “Norme di prevenzione, sicurezza e 
antinfortunistiche sui luoghi di lavoro”). 



Articolo 13 – Cauzione definitiva 
1. Al presente contratto è allegata, quale cauzione definitiva ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 a 
garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l’Appaltatore ha assunto, 
fidejussione bancaria (o polizza assicurativa) di € 321.112,81, corrispondente al 10 (dieci) per cento 
dell’importo contrattuale, ridotto del 50% in virtù del possesso, da parte del medesimo Appaltatore, della 
certificazione UNI CEI ISO 9001:2008. 
La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, 
come previsto al comma 3 dell’art 113 del D.Lgs. 163/2006. 
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito 
dall’art. 12 del CSO (“Cauzione definitiva”). 
Articolo 14 – Assicurazioni 
 Ai sensi dell’art. 15 (“Assicurazioni”) del CSO, al presente contratto sono allegate polizze 
assicurative RCT/RCO nelle quali viene esplicitamente indicato che la stazione appaltante è da 
considerarsi “terza” a tutti gli effetti. 
Articolo 15 – Modalità di pagamento 
1. I pagamenti saranno effettuati dalla Committente con bonifico bancario  a 90 giorni d.f. previa 
verifica del documento unico di regolarità tramite lo sportello unico previdenziale.  
2. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità del contratto, l'Appaltatrice è tenuta 
a ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine dovrà comunicare gli estremi 
identificativi del c/c bancario o postale dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate a operare sullo stesso. 
Articolo 16 – Obblighi di tracciabilita’ 
1. Ai sensi dell’articolo 3 L. 136/2010 a pena di nullità del contratto codesta società è tenuta a 
ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal proposito dovrà 
comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso. 
* Parte Terza * 
Articolo 17 - Risoluzione del Contratto 
 La Committente, nei casi previsti dall'art. 102 del CSO (“ Ipotesi di risoluzione del contratto”), 
ha facoltà di risolvere il presente contratto. 
Articolo 18 - Definizione delle controversie 
1. Tutte le controversie derivanti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, 
amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 105 del CSO (“Controversie”), saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Lucca – 
Sezione Distaccata di Viareggio. 
2. Si richiama integralmente l’art. 105 del CSO (“Controversie”). 

26.10     Proroga servizi non autosufficienza; 
Il Presidente comunica che la Giunta Municipale con delibera n. 599 del 23.12.2011 ha prorogato al 29.02.2011 il 
servizio per la gestione del Fondo Regionale per la non Autosufficienza. 
Il Presidente in proposito fa presente che il Comune di Viareggio ha versato per il periodo  1.11.2010 – 31.12.2011 
solo l’importo di euro 250.000, di cui 50.000 a copertura del periodo 2010 e 200.000 in conto per l’anno 2011, a 
fronte di una spesa che sarà sostenuta per l’intero anno di euro 700.000 circa. In propoisto ricorda, che con l’atto 
deliberativo d’istituzione del Servizio il CDA aveva fatto espressamente divieto di intaccare le risorse finanziare 
dell’Azienda per lo svolgimento di tale attività. Pertanto è opportuno che il CDA si esprima in tal senso, tenuto 
conto dei mancati versamenti come sopra detto, per modificare l’indirizzo a suo tempo dato e consentire di 
accettare la proroga del servizio come proposta dall’A.C.. 
Il CDA ascoltao il Presidente e Direttore adotta il seguente atto deliberativo 
26.10.1 RATIFICA PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER NON AUTOSUFFICIENTI PER 

TUTTO IL COMPRENSORIO VERSILIESE ED ESTENSIONE CONTRATTO COOPERATIVA DI 
VITTORIO E CREA PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 136 del 17.03.2000 con la quale il Comune di Viareggio ha conferito 
all’Azienda la gestione dei Servizi Socio Assistenziali ed Educativi domiciliari; 
Richiamata la deliberazione n. 14 del 24.09.2009 della Conferenza dei Sindaci che ha confermato il 



Comune di Viareggio quale soggetto che governa l’intero processo di gestione del Fondo per la non 
autosufficienza per la zona della versilia, prendendo atto  che per i servizi domiciliari il Comune si avvarrà 
della propria Azienda “ASP”; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n .94 del 10.12.2009 con la quale viene recepita la delibera di 
cui al punto precedente e formalmente viene indicata l’Azienda quale affidataria della gestione dei servizi 
domiciliari per non autosufficienti; 
Vista la determina dirigenziale del settore Servizi Sociali n. 1780 del 14.12.2009 con la quale in base al 
contratto di servizio in essere viene affidato all’Azienda l’espletamento del servizio di Assistenza 
Domiciliare per non autosufficienti tra cui anche quelli di urgenza, trasferendo quota parte del fondo 
regionale per un importo di euro 361.000; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 27.6.1 del 28.12.2009 con il quale si affidava il servizio SADU all’ATI 
composta da: Cooperativa CREA – capofila – Cooperativa di Vittorio, Cooperativa Compass, Cooperativa 
Arcobaleno; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 2.8.1 del 21.10.2010 con il quale si procedeva al servizio riguardante 
l’assistenza domiciliare integrata, mediante estensione del Contratto in essere con la Cooperativa di 
Vittorio; 
Vista la delibera n. 623 del 7.12.2010 della Giunta Municipale che recepisce la delibera della Società 
della Salute n.13 del 18.10.2010 che proroga il servizio al Comune di Viareggio fino al 30.04.2011; 
Richiamata la delibera 1.7.1 del 26.01.2011 con la quale si ratificava la delibera della Giunta Municipale 
sopra richiamata; 
Vista la delibera n. 210 del 29.04.2011 della Giunta Municipale che recepisce la delibera della Società 
della Salute n.7 del 28.04.2011 che proroga il servizio al Comune di Viareggio fino al 30.09.2011; 
Vista la delibera n. 9.8.1 del 27.05.2011 con la quale si ratificava la delibera della Giunta Municipale di 
proroga del servizio fino al 31.09.2011; 
Vista la delibera della Giunta Municipale che recepisce la delibera della Società della Salute che proroga 
il servizio al Comune di Viareggio fino al 31.12.2011; 
Vista la delibera n. 21.7.2 del 04.11.2011 con la quale si ratificava la delibera della Giunta Municipale di 
proroga del servizio fino al 31.12.2011; 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 599 del 23.12.2011 che recepisce la delibera della 
Società della Salute n.26 del 16.12.2011 che proroga il servizio al Comune di Viareggio fino al 
31.12.2011; 
Pertanto per non creare disfunzioni e discontinuità nell’oragazione di tale importante ed indispensabile 
servizio si conferma quanto disposto con l’atto deliberativo 21.7.2 del 04.11.2011 e di prorogare al 
29.02.2012 l’estensione del contratto in essere con la Cooperativa di Vittorio, alle nuove condizioni 
stabilite dal nuovo bando di gara, e con la Cooperativa Crea; 

Di procedere all’erogazione del servizio attingendo, come necessario, alle risorse finanziarie 
dell’Azienda insistendo con l’A.C. affinchè lo scoperto sia mantenuto nei limiti da non creare scompenso 
all’attività ordinaria dell’Azienda; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto della Delibera della Giunta Municipale citata in premessa e procedere allo svolgimento 
del servizio fino al 29.02.2012. 
Di procederre all’estensione del contratto, in bese alle condizioni della nuova gara, con la Cooperativa Di 
Vittorio ed confermare la proroga dell’affidamento alla Cooperativa Crea per il Servizio Sadu, fino al 
termine stabilito del 29.02.2012. 
Di Dare mandato al Direttore di definire con L’Amministrazione Comunale e la Società della salute 
l’esatta copertura finanziaria da destinare a servizi di cui trattasi, comunque nel caso vi siano riatardi nei 
pagamenti, di attingere alle risorse finanziarie aziendali per non creare disfunzioni o interruzioni del 
servizio.. 

 

26.11 Varie ed eventuali. 
 
 



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

 


