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1 VERBALE DEL 20 GENNAIO 2012 
 
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 economia; 
6. Revisione Regolamento spese in economia; 
7. Bando di Gara arredi RSA; 
8. Bando di Gara attrezzature RSA; 
9. Aggiudicazione provvisoria gara completamento RSA; 
10. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente prima di affrontare l’ordine del giorno senza la presenza del ff Direttore Generale, affronta alcuni argomenti di carattere 
politico e d’indirizzo con tutti i componenti del CDA, al termine del confronto viene chiamato il f.f. Direttore Generale e il Presidente da 
inizio alla discussione dell’ordine del giorno. 

1.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente come ha già informato comunica che il Direttore ha scritto al Direttore Generale del Comune in merito 
ad una serie di precisazioni su comunicazioni effettuate dallo stesso DG dell’A.C., la lettera è stata protocollata 
all’ufficio comunale n. 3045 A del 18.1.2012. 
Il Presidente da lettura della mail inviata dal Sindaco in merito alla richiesta della Polizia Municipale per il rinfresco 
del  festeggiamento di S. Sebastiano protettore dei Vigili Urbani presso Villa Borbone. Il Presidente, come 
condiviso dal CDA comunica che ha dato ordine al Direttore di provvedere al rinfresco limitando il costo ad un 
massimo di 500 euro. Il Presidente comunque fa presente che la Società Alisea, considerato che a detti 
festeggiamenti partecipano autorità provinciali ha ritenuto offrire le derrate, quindi il costo che sosterremo è limitato 
all’esclusivo impiego del personale. 
Il Direttore fa presente che deve essere rimborsata una fattura n.890 del 9.11.2011 emessa ad un cliente del 
settore cimiteriale, Sig. Fani Marco, in quanto non dovuta perché la concessione acquisita dall’utente era già stata 
pagata dal padre, Sig. Fani Giovanni come documentato dagli atti prodotti dagli interessati.  
Il Presidente comunica che la protezione civile ha richiesto del materiale per la nursery che sarà impiantata dalla 
Croce Rossa all’interno del corso mascherato, pertanto come effettuato tutti gli anni come condiviso da tutti i 
componenti del CDA invita il Direttore a provvedere. 
Il Presidente presenta il progetto predisposto per ristrutturare la vecchia sede della Farmacia Migliarina per 
realizzare la sede del servizio di educativa territoriale e da mandato al Direttore di provvedere secondo quanto 
previsto dal regolamento delle spese in economia. In mertito il Direttore fa presente che si è accordato con la Sig.ra 
Marchi Maria, proprietaria del fondo commerciale di Via Rosselli 22, oggi sede del servizio di educativa territoriale, 
per mantenere la sede fino al 31.3.2012 corrispondendo lo stesso canone mensile. 
Il Consigliere Passaglia Filippo comunica che è stato contattato dalla Suora responsabile della scuola materna 
Salviati di Torre del Lago per alcune problematiche di ordine amministrativo. Il Direttore fa presente che contattera 
Suor Diomira per risolvere le problematiche sollevate al Consigliere. 
Il Consigliere Passaglia chiede di essere informato sui contenuti della convenzione stipulata con il Dott. Ferrara – 
odontotecnico di Viareggio – in merito alla Carta Fidelity ASP in modo da verificare la regolarità del comportamento 
del medico. Il Direttore fa presente che relazionerà in merito. 

1.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto il verbale della riunione precedente pubblicato nella sezione riservata 
nel sito dell’Azienda. Il Presidente pertanto mette in approvazione il verbale che all’unanimità dei presenti viene 
approvato. 



1.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 09-01-2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza per malattia del Sig. Baldassi Daniele; 
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 dal 10/01/2012 al 14/01/2012  tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare 
l’organico dei commessi. 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/01/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME – MAIONI DIEGO 
Considerate le dimissioni del Sig. Pioli Simone dal 10/01/2012; 
Considerato che il Sig. Pioli Simone era stato assunto a tempo determinato part time al fine di integrare l’organico 
degli autisti e garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pasti nelle scuole; 
Considerata la necessità di sostituire il Sig. Pioli Simone cercando un altro autista dalla graduatoria in essere; 
Valutata la disponibilità del Sig. Maioni Diego sino alla definizione della nuova graduatoria, comunque non oltre il 
29/02/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni del Sig. Pioli Simone a far data dal 10/01/2012; 
Di assumere a tempo determinato part time dal 12/01/2012 e sino a definizione di una nuova graduatoria, 
comunque non oltre il 29/02/2012 il Sig. Maioni Diego con il seguente orario di lavoro (13 ore e 30 minuti 
settimanali) : 
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 
venerdi 10.45-12.30  
Di stipulare con il Sig. Maioni Diego regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time inquadrandolo 
al livello 5 del vigente ccnl turismo. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/01/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Amato Giuseppina; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’attività delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore mensa a modificare il loro orario di lavoro a tempo 
indeterminato part time, fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Amato Giuseppina 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 Dati Alessandra dal 12/01/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Amato Giuseppina al fine di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari comunque non oltre il termine 
dell’a.s 2011-2012: 
12/01/2012 08.00-15.00 
13/01/2012 08.00-15.00 
Dal 16/01/2012 partenza dalla III settimana: 
I 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 
VENERDÌ 07.30 13.00 13.30 15.00 
II 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 
VENERDÌ 09.30 13.30 14.00 17.00 
III 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 
VENERDÌ 09.30 14.00 14.30 17.00 
Totale orario settimanale 35 ore – 87,50% dell’orario contrattuale. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/01/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA COLLABORATORE – CONSANI MARTINA 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori in attesa di una nuova riorganizzazione 
definitiva; 
Considerato che nella graduatoria in essere per le assunzioni dei farmacisti a tempo determinato non sono stati 
trovati farmacisti collaboratori disponibili ad un contratto a tempo determinato per il periodo dal 15/01/2012 al 
30/04/2012; 
Valutate le candidature presenti al nostro protocollo aziendale di farmacisti collaboratori a tempo determinato; 
Valutata la disponibilità della Dott.ssa Consani Martina ad un contratto a tempo determinato dal 15/01/2012 e fino 
al 30/04/2012; 
Considerato il parere espresso dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella a seguito di preventivo colloquio conoscitivo 
effettuato con la Dott.ssa Consani Martina; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato dal 15/01/2012 e sino al 30/04/2012 la Dott.ssa Consani Martina al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori in attesa di definire una nuova organizzazione: 
Di stipulare con la Dott.ssa Consani Martina regolare contratto di assunzione a tempo determinato inquadrandola al 
livello A1 del vigente ccnl settore farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/01/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – IOPPOLI SIMONA 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Chironi Virna dal 09/01/2012 ns prot 106; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore mensa a modificare il loro orario di lavoro a tempo 
determinato part time, fino all’effettivo rientro in servizio dall’assenza per infortunio della Sig.ra Chironi Virna, 
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 della Sig.ra Ioppoli Simona dal 16/01/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Chironi 
Virna assente per infortunio, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 

 Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
DAL 16/01 AL 20/01      
IOPPOLI SIMONA 07.30-15.00 07.30-15.00 10.00-15.00 07.30-15.00 07.30-15.00 

DAL 23/01/2012 
I SETTIMANA: 
LUNEDI’  08.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’  08.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDÌ 08.00 11.30 14.00 17.00 



II SETTIMANA: 
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 
III SETTIMANA: 
LUNEDI’  07.30 15.00 
MARTEDI’ 07.30 15.00 
MERCOLEDI’ 07.30 15.00 
GIOVEDI  07.30 15.00 
VENERDÌ 07.30 15.00 
Totale orario settimanale 32 ore e 30 minuti – 81.25% dell’orario contrattuale. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/01/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – TINTORI LISA 
Considerato che presso l’asilo nido Snoopy la Sig.ra Latronico Rosa svolge nella III settimana l’orario 07.30-13.30; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore mensa 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 variare l’orario della Sig.ra Tintori Lisa dal 16/01/2012 e fino al termine dell’a.s. 2011-2012: 
I° e II° SETTIMANA 
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. 
III° SETTIMANA 
LUNEDI’  12.30 15.30 
MARTEDI’ 12.30 15.30 
MERCOLEDI’ 12.30 15.30 
GIOVEDI’  12.30 15.30 
VENERDÌ 12.30 15.30 
Totale orario settimanale 15 ore - 25% dell’orario contrattuale 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 16-01-2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerate le varie assenze per malattia che creano disservizio soprattutto presso la farmacia centro; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia presso la farmacia centro per dare un 
supporto organizzativo; 
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 per il giorno 16/01/2012  tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare 
l’organico dei commessi presso la farmacia centro orario 18.00-22.00. 
Il commesso sarà inquadrata al livello C1 del vigente CCNL farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 16-01-2012 
OGGETTO: PROROGA TRASFERIMENTO AL SETTORE AUSILIARIE – LAZZARI DANIELA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Palagi Rossella, consecutiva alla sua assenza per congedo L 
104/92 fino 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 9/9/2011 e considerata la disponibilità della Sig.ra Lazzari Daniela a prorogare il suo 
periodo di trasferimento al settore ausiliarie; 
Sentito il direttore;   

D E L I B E R A 
Di prorogare il trasferimento a tempo determinato part time al settore ausiliarie della Sig.ra Lazzari Daniela dal 
18/01/2012 all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Palagi Rossella, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-
2012 : 
Di stipulare con la dipendente regolare contratto di proroga  trasferimento a tempo determinato di settore. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17-01-2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento dei riposi settimanali da riconoscere ai commessi di 
farmacia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia nella settimana dal 17/01/2012 al 
21/01/2012; 
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 dal 17/01/2012 al 21/01/2012  tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di integrare 
l’organico dei commessi: 
17/01/2012 09.00-13.00/15.30-19.30 presso f2 
19/01/2012 09.00-13.00/15.30-19.30 presso f2 
20/01/2012 09.00-13.00/15.30-19.30 presso f2 
21/01/2012 09.00-13.00/15.30-19.30 presso f6 
Il commesso 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: 
1.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 29/12/2011 al 20/01/2012, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 29/12/2011 al 20/01/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

1.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente prima di passare agli argomenti comunica che ha preso visione della relazione dell’ufficio affari 
generali dal quale si evince che le selezioni per assunzioni a tempo determinato di Addette Mensa ed Autisti per il 
settore mensa dal quale risulta che le domande presentate per la selezione autisti sono 559 di cui 511 arrivate 
secondo i termini previsti dal bando e 48 oltre detti termini, mentre per la selezione di addetta mensa sono 868 di 
cui 797 arrivate nei termini e 71 fuori termine. Per le domande fuori termine è stato presentato anche un esposto 
alle poste italiane per evidenziare alcune disfunzioni del servizio postale. 
In merito a detta questione il Presidente comunica che l’alto numero delle domande non consente di svolgere le 
selezioni per mezzo degli uffici dell’Azienda in quanto è necessaria un’organizzazione della logistica e sicurezza 
che richiede esperienza e professionalità, pertanto da un’indagine effettuata con una società esterna richiede un 
costo finanziario di circa 15 -20 mila euro. Pertanto è necessario approfondire l’argomento ed invita i consiglieri a 
riflettere in merito, rinviando la discussione ad un prossimo ordine del giorno. 
1.4.1 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 22/01/2012 al 11/02/2012; 



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 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 per le seguenti giornate lavorative: 
22/01/2012  farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00 
27/01/2012 farmacia miglairina 15.30-19.30 
28/01/2012 farmacia marco polo 09.00-13.00/15.30-19.30 
05/02/2012 farmacia centro 10.00-14.00/18.00-22.00 
La dipendente sarà inquadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali . 

1.5 Spese in economie; 
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: 
SPESE IN ECONOMIA  CDA N° 1 DEL 20/01/2012       

DAL 01/01/2012 AL 20/01/2012         

DITTA SETTORE   IMPORTO   

          

ALERIA STUCCHI - GROTTI CARLO FARMACIA MIGLIARINA PARETE PER LOCALE CED 950,00   

NUOVA VERSILIA SRL CIMITERO SISTEMAZIONE APE 441,63   

AUTO 2  MENSA REVISIONI MEZZI   19€ H 

COMPED AMMINISTRAZIONE IMPRONTA FISCALE 3.270,00   

SISTEMI GESTIONALI MAGAZZINO UNITA' BACKUP 600,00   

NEON BICICCHI FARMACIA TDL CROCE A LED 3.500,00   

PIXART FARMACIE VOLANTINO PROMO CARTA 65,22   

PIXART MENSA POLL UP  79,98   

PIXART MENSA SCHEDA FRUTTA 87,26   

      8.994,09   

1.6 Revisione Regolamento spese in economia; 
Il Presidente comunica che l’ufficio la direzione e l’ufficio affari generali ha predisposto alcune modifiche al 
Regolamento delle spese in economia in base alle recenti modifiche apportate alla normativa sugli appalti D.Lgs. 
163/2006. Inoltre è stata messa a punto una procedura per gli acquisti che definisce precisamente ogni passaggio 
decisorio delle fasi d’acquisto. Sia le modifiche apportate al regolamento che le procedure d’acquisto sono al vaglio 
dello Studio Legale F. Frati e sarà messo all’approvazione nella prossima seduta. 

1.7 Bando di Gara arredi RSA; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito. Il Direttore fa presente che, tenuto conto dei tempi di 
completamento ed ultimazione lavori della RSA, unitamente al Consulente Tecnico Ghinolfi Giacomo ha 
predisposto il Bando di Gara per l’affidamento degli arredi necessari per la Residenza Sanitaria. Il Direttore informa 
che gli arredi tengono conto anche dei nuovi sviluppi che si sono avuti in queste ultime settimane al riguardo dei 
rapporti convenzionali con l’ASL. In questo periodo sono stati presi contatti con gli uffici tecnici preposti dell’ASL 
per verificare se la nostra RSA può essere idonea ad ospitare un Hospice, come previsto dalla legislazione 
regionale e che oggi attualmente è collocato presso la Casa di Riposo del Contesso di Camaiore. Da detta verifica 
è stata riscontrata l’idoneità della struttura, pertanto nella gara degli arredi si terrà conto anche di tale possibilità. 
La Gara, in conformità alla normativa sugli appalti, D.Lgs. 163/2006, è sopra soglia e quindi sarà un bando europeo 
per un valore di 480.000 a base di gara e sarà affidata in base al criterio economicamente più vantaggioso 
attribuendo al prezzo 40 punti e all’offerta tecnico qualitativa 60 punti come dettagliatamente specificato nel 
capitolato speciale. 
Il Direttore illustra il Capitolato Speciale di seguito trascritto: 
CAPITOLATO SPECIALE  
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI  
RESIDENZA SANITARIA G. TABARRACCI - VIAREGGIO  
(CODICE CIG:3892321CE3) 



1 OGGETTO FORNITURA 
2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
4 OFFERTA ECONOMICA 
5 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
6 CAMPIONATURA 
7 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
9 GARANZIA 
10 OFFERTA ANORMALMENTE BASSA 
11 OFFERTA TECNICA 
12 ESCLUSIONE DALLA GARA 
13 CONSEGNE E ISTALLAZIONE 
14 COLLAUDO E CERTIFICAZIONI 
15 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA 
16 AVVALIMENTO 
17 CONSEGNE PARZIALI / FRAZIONATE 
18 ACCERTAMENTO DELLA QUALITA’ E CONTESTAZIONE 
19 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
20 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
21 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
22 PENALI 
23 OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA 
24 RISCHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 
25 ALTRI ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELLA DITTA  AGGIUDICATARIA 
26 RISOLUZIONE 
27 RECESSO DEL CONTRATTO 
28 CESSIONE DEI CREDITI 
29 CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO 
30 SPESE E IMPOSTE E TASSE 
31 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
32 QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO 
33 FORO COMPETENTE 
34 TRATTAMENTO DEI DATI 
35 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 
36 CHIARIMENTI 
Allegati: 
A – Domanda di partecipazione 
B – Elenco e specifiche tecniche degli arredi 
C – Modello Offerta Economica 
D – Obblighi contrattuali relativamente alle norme di sicurezza – Moduli idoneità imprese 
E – Planimetrie in PDF dei Piani con progetto arredi di massima 
F – Planimetrie in DWG dei piani per predisposizione progetto/layout degli arredi per offerta tecnica 
 OGGETTO DELLA FORNITURA 
L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura e posa in opera degli arredi necessari per la RSA “G. Tabarracci” di 
Viareggio. 
L'importo massimo della fornitura ammonta a €. 450.000,00 (oltre Iva) di cui Euro 6.000,00 per oneri di sicurezza. 
Per fornitura si intende : 
stesura del progetto/layout in tutti i suoi dettagli; 
la fornitura dei materiali e delle apparecchiature 
gli oneri accessori alla fornitura, quali trasporto, imballaggio, collaudo; 
la fornitura manuali di manutenzione; 
la fornitura delle certificazioni richieste dal presente capitolato e da norme di legge;  
Per posa in opera si intende : 



il trasporto, imballaggio del materiale in loco ed il facchinaggio necessario per il posizionamento degli arredi nei 
rispettivi locali; 
l'installazione, la messa in servizio e posa in opera, a perfetta regola d'arte, degli arredi, oggetto del presente 
appalto, l'allaccio agli impianti sia idraulici che elettrici, nonché lo smaltimento degli imballi e di tutto il materiale di 
lavorazione; 
tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. 
Le imprese partecipanti sono obbligate a prendere visione dei luoghi e alla rilevazione degli stessi in modo da 
verificare sul posto le planimetrie allegate al presente capitolato, previo appuntamento secondo quanto indicato nel 
presente capitolato. 
 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
I componenti d’arredo minimi sono elencati nell'allegato "B" del presente Capitolato Speciale ed indicati negli 
elaborati grafici allegati. 
Tutti gli articoli che la ditta aggiudicataria dovrà fornire, conformemente alle caratteristiche tecniche indicate nel 
presente capitolato speciale, devono rispondere ai requisiti previsti da leggi, norme e regolamenti a livello 
nazionale, regionale e locale, oltre che comunitario, vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle sulla 
sicurezza. 
Inoltre si chiede che: 
 le caratteristiche di reazione al fuoco siano conformi alle normative vigenti; 
 i bordi siano arrotondati; 
 le maniglie e sistemi di apertura abbiano adeguate caratteristiche ergonomiche; 
 tutte le sedie siano impilabili; 
 tutti i prodotti siano certificati e rispondenti alle normative vigenti.   
- le certificazioni di rispondenza alla classe di reazione al fuoco dovranno essere rilasciate da parte di Laboratori 
Qualificati legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Interno ovvero direttamente dal Centro Studi Esperienze del 
Ministero dell’Interno; 
- la rispondenza dei materiali installati con quella del prototipo provato dovrà essere certificato dal Costruttore 
ovvero dall’importatore dei materiali facendo anche riferimento alla documentazione fiscale di trasporto. 
Per tutti i prodotti forniti: 
tutte le parti in stoffa e le imbottiture dovranno essere certificati con classe di reazione al fuoco 1 IM secondo il 
Decreto Ministeriale 26 giugno 1984;  
tutti i materiali della fornitura e relativi collanti e finiture dovranno essere certificati in classe di reazione al fuoco E1 
secondo EN 120, per la bassa emissione di formaldeide, con relativa attestazione. 
Inoltre, gli elementi esterni del mobilio (sportelli, frontali, di cassetti, mensole ecc.) dovranno avere bordi arrotondati 
in modo da non causare danni a persone o cose (non sono ammessi spigoli vivi). 
Tutti i materiali e le attrezzature offerte dovranno essere conformi alle normative vigenti, con particolare riferimento 
alle norme UNI, UNI EN, UNI EN ISO, CEI  al  D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ad ogni altra 
normativa vigente applicabile. 
I prodotti impregnanti per il legno non siano classificati come cancerogeni, teratogeni, allergenici o dannosi al 
sistema riproduttivio secondo la Direttiva 67/548/CEE.  
Le vernici dovranno essere omologate e certificate in classe 1 di resistenza al fuoco in conformità al D.M. 
26/06/1984. 
Tutti i mobili forniti devono essere costruiti in modo da permettere la sostituzione di ogni singolo pezzo componente 
il mobile. 
Le componenti che utilizzano energia elettrica o che sono soggette ad essere ad essa collegate dovranno essere 
conformi alle norme applicabili CEI e CE, al D.Lgs. 81/08, requisiti che dovranno essere convenientemente 
comprovati da apposita documentazione e/o certificazione; sulle attrezzature dovrà essere presente il marchio CE. 
Tutti i mobili dovranno essere muniti di chiave. 
Sono richieste due chiavi per ogni serratura e tutte le serrature devono essere aperte da un'unica chiave che verrà 
consegnata alla caposala. 
Le misure sono indicative; pertanto le ditte dovranno, prima di formulare offerta, effettuare il sopralluogo 
obbligatorio, pena esclusione (art.5 del presente capitolato), per la rilevazione delle misure esatte. 
Le offerte dovranno riportare in modo chiaro ed esaustivo i prodotti previsti nella fornitura, corredato da immagini e 
specifica campionatura come previsto dall’art. 6. 
Le indicazioni relative agli arredi sono di massima e le descrizioni sono indicative. I colori e i dettagli formali degli 



arredi saranno definiti dalla Direzione Lavori in fase di predisposizione del progetto esecutivo. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda – Via Aurelia Sud n. 278 - 
55049 Viareggio, in plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o 
procuratore dell’Impresa concorrente. 
Sono ammesse a concorrere anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi ordinari di 
concorrenti, secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006. 
In tal caso nell’offerta devono essere specificate le parti della fornitura e/o servizi che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
Nella predisposizione dell’offerta le ditte dovranno tenere conto che, i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 
6.000,00. 
Il plico dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il 
26/03/2012 ore 12.00 (termine perentorio) 
con qualunque mezzo e ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non verranno accettati reclami di sorta nel 
caso che l’offerta medesima non pervenga entro il predetto termine all’Ufficio Protocollo sopradetto. 
Il plico dovrà recare all'esterno, oltre alla chiara denominazione del mittente, completa dell’indicazione del numero 
di fax, la seguente dicitura: 
“Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi occorrenti alla Residenza Sanitaria Assistita G. 
Tabarracci di Viareggio”. 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere 3 buste di cui: 
Una 1^ busta, sigillata e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto partecipante o del suo procuratore sui 
lembi di chiusura, recante esternamente, oltre alla denominazione dell’impresa concorrente, la dicitura: "Busta n. 1 
– Documenti amministrativi”, dovrà contenere a pena di esclusione  dalla gara, i seguenti documenti, nel seguente 
ordine: 
domanda di partecipazione allegato “A”; 
autocertificazione, a pena delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, emessa ai sensi dell’art. 
46 del DPR n. 445/2000, attestante: 
che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo e che a suo carico (della ditta) non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
che nei confronti del legale rappresentate non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
che nei confronti del legale rappresentante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 
incidono sulla moralità personale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, né è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e non sono 
stati applicati i provvedimenti interdittivi ex art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
inoltre, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 riportante quanto 
segue: 
che la ditta  non ha violato il divieto di intestazione  
fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
che la ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente  
accertate alle norme di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
che la ditta non è incorsa in grave negligenza o malafede  
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’ASP di Viareggio, né in errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’ASP; 
che la ditta   non ha commesso violazioni,  
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 



vigente; 
che la ditta   nel corso dell’anno antecedente la data di  
pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione a gare; 
(barrare una delle due opzioni) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – L. n. 
68/1999, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge; di non essere tenuto all’applicazione 
della L. n. 68/1999; 
che il legale rappresentante non incorra in una delle circostanze di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del D.lgs. 
163/2006; 
che la ditta/società   non si trova, rispetto ad altro  
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile; 
che il legale rappresentante non ha subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione prevista dal 
comma 2 dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006; 
di impegnarsi, in caso di affidamento, a dare corso all’immediata esecuzione della fornitura in oggetto; 
di dare il consenso al trattamento dei dati anche personali per l’utilizzo esclusivamente in funzione e per fini della 
gara e alla conservazione degli stessi alla conclusione del procedimento presso l’archivio dell’Azienda, ai sensi del 
D.lgs. n. 196/2003; 
di attestare la veridicità delle informazioni tecniche riportate nella documentazione dell’offerta, nonché della 
rispondenza dei prodotti offerti rispetto ai requisiti richiesti nel capitolato speciale; 
di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale e suoi allegati. 
 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o suo 
procuratore (in caso di RTI dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna impresa, in caso di consorzio dal 
legale rappresentante o procuratore del consorzio stesso e della ditta o ditte a cui sarà demandata l’esecuzione 
della fornitura in caso di affidamento) indicante il fatturato annuo realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-
2011). Tale fatturato complessivamente dovrà essere, a pena di esclusione, di importo almeno pari ad € 
6.000.000,00;  il requisito in questione, in caso di RTI, dovrà essere posseduto dal raggruppamento temporaneo 
inteso nel suo complesso. 
 Attestati, a pena di esclusione, di corretta esecuzione delle forniture analoghe realizzate nell’ultimo triennio (2009-
2010-2011) presso Enti pubblici o privati. Tali dichiarazioni devono essere presentati in copia conforme agli 
originali. In caso di RTI o consorzi costituiti o da costituire, la dichiarazione potrà essere cumulativa. 
 Certificato della C.C.I.A.A. in originale, o copia autenticata ai sensi di legge, o copia del C.C.I.A.A. con allegata 
dichiarazione in forma d’autocertificazione di conformità all’originale (allegare fotocopia documento d’identità del 
dichiarante), dal quale risultino il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i nominativi e le qualifiche delle persone che 
rivestono la legale rappresentanza e che possono impegnare la ditta stessa, nonché l’indicazione dell’oggetto 
sociale della ditta e il nulla osta antimafia. Le ditte concorrenti residenti in paesi stranieri possono presentare 
certificati analoghi. In caso di RTI o ATI il suddetto certificato dovrà essere presentato da ciascuna impresa. In 
caso di consorzio, dal consorzio medesimo e dalla impresa o imprese a cui sarà demandata l’esecuzione della 
fornitura in caso di affidamento. 
 Capitolato speciale, nonché i relativi allegati, controfirmati per accettazione e timbrati su ogni pagina dal legale 
rappresentante dell’impresa o suo procuratore. Nel caso di RTI devono essere controfirmati dal legale 
rappresentante o procuratore di ciascuna delle Imprese raggruppate; in caso di consorzio, dal medesimo consorzio 
considerato nel suo complesso. Il capitolato speciale dovrà altresì essere sottoscritto e  vidimato in ogni singola 
pagina, apponendo altresì la firma per accettazione in riferimento alle clausole ivi indicate ai sensi degli artt. 1341 e 
1342 c.c.. 
 Garanzia cauzionale provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 
163/2006. L’importo del deposito provvisorio è il seguente: € 9.000,00. La garanzia dovrà avere durata non inferiore 
a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Le imprese partecipanti alla 
procedura, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 
9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia 
d’importo ridotto del 50%, qualora producano contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del n. D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Nel caso di partecipazione 
alla procedura di un costituendo raggruppamento d’imprese, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria mediante 



la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve avere necessariamente come soggetti obbligati sia l’impresa 
capogruppo designata, sia la/e mandante/i, ossia tutte le Imprese associande; in caso di consorzio la polizza 
fideiussoria/fideiussione bancaria deve essere necessariamente intestata al consorzio considerato nel suo 
complesso. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà 
restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede, 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia. 
 Dimostrazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 e della 
deliberazione dell’Autorità del 03/11/2010, consistente nella ricevuta in originale del versamento, ovvero da 
dichiarazione di autenticità con allegato valido documento di identità o tramite copia stampata della e-mail di 
conferma trasmessa dal sistema di riscossione. Tale pagamento dovrà essere effettuato, secondo le istruzioni 
operative presenti sul sito dell’Autorità all'indirizzo http://contributi.avcp.it con le seguenti modalità: 
versamento on line (mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express). Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il concorrente otterrà la relativa ricevuta, da stampare e allegare all’offerta. La ricevuta 
potrà in ogni caso essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
pagamento in contanti, muniti del modello rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della 
rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è 
disponibile le funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita o la ricevuta 
di avvenuto pagamento on line dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione  dalla procedura di gara. Si precisa che 
in caso di RTI o in caso di consorzio il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo o dal consorzio 
considerato nel suo complesso. 
Quest’Azienda è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo dell’avvenuto pagamento, 
dell’esattezza dell’importo versato e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello 
assegnato alla procedura in corso. 
Si riportano di seguito i codici di identificazione gara ed il numero di riferimento: 
numero gara: 3881474. 
numero CIG:3892321CE3. 
 Attestazione in originale di avvenuto sopralluogo (art. 5). Quest'ultimo, in  caso di RTI, dovrà tassativamente 
essere effettuato da parte di tutte le ditte facenti parte il raggruppamento, le quali dovranno essere in possesso 
dell’attestazione di avvenuto sopralluogo. Si precisa che, nel caso di sottoscrizione della documentazione da parte 
di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata l'originale della procura o copia conforme della 
medesima.  
Nel caso del verificarsi delle fattispecie sotto elencate, la busta n. 1 deve, inoltre, contenere a pena di esclusione: 
In caso di subappalto:  
Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs n. 163/2006, nei limiti previsti dal capitolato speciale, l’impresa concorrente dovrà 
indicare le parti della fornitura che si intendono eventualmente subappaltare a terzi. 
Ai sensi dell'art citato, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
l'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni 
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 
al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la stazione appaltante, l'affidatario dovrà trasmettere, 
altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dal 
codice, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei 
requisiti generali di cui all'art. 38;  
non dovranno sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. 
Ai sensi dell'art. citato, questa stazione appaltante opta per il pagamento diretto del subappaltatore da parte 
dell'affidatario.  
L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 



dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 
L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso. 
La stazione appaltante, si riserva, sin da ora, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, di provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. 
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
In caso di avvalimento:  
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 l’impresa può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
In tal caso l’impresa concorrente deve uniformarsi a tutto quanto previsto all’art. 49 sopra citato e presentare 
l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel 
caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l’impresa concorrente, 
quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico. L’Azienda si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, così come si 
riserva di chiedere alle ditte aggiudicatarie di presentare la documentazione in originale. 
Una 2^ busta, sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante esternamente, oltre 
all'indicazione dell’impresa concorrente, la dicitura "Busta n. 2 – Offerta tecnica”, dovrà contenere la relazione 
tecnica, redatta come specificato all’art. 11 del presente Capitolato speciale. 
La documentazione tecnica, presentata da ciascuna ditta, sarà valutata dalla Commissione di gara all’uopo 
nominata, la quale attribuirà il punteggio agli aspetti qualitativi in base ai criteri stabiliti nel presente Capitolato. 
Una 3^ busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa o suo 
procuratore, recante esternamente, oltre alla denominazione dell'impresa concorrente, la dicitura “Busta n. 3 - 
Offerta economica”, dovrà contenere l’offerta economica redatta in bollo da € 14,62. 
L’offerta economica, in marca da bollo, secondo l’allegato “C” del presente capitolato, dovrà essere: a) in lingua 
italiana, b) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dai rappresentanti legali di ciascuna 
impresa raggruppata o consorziata, c) datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa concorrente, (ovvero dai legali rappresentanti, in caso di RTI e, in caso di Consorzio, dal legale 
rappresentante o procuratore del Consorzio, considerato nel suo complesso),  d) dovrà contenere l’esatta 
denominazione dell’Impresa, del numero di codice fiscale/partita IVA ed e)dovrà espressamente indicare -a pena di 
esclusione - quanto segue: 
 la ragione sociale o comunque il nominativo, i riferimenti fiscali e la sede del concorrente; 
 la sede dell’Ufficio delle imposte dirette territorialmente competente; 
 la dichiarazione di presa visione delle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara; 
 l’impegno ad assolvere alla fornitura, in caso di aggiudicazione, secondo le indicazioni e gli oneri del Capitolato 
Speciale; 
 che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del lavoro, nel 
rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (previste dall’art. 1, comma 1, della 
Legge n. 327/2000), nonché dei costi relativi alla sicurezza (D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.), i quali, comunque, non 
saranno oggetto di valutazione economica da parte della Commissione di gara e non saranno oggetto di alcun 
adeguamento dei prezzi. 
 il nome e cognome, data e luogo di nascita, della persona che sottoscriverà il contratto in caso di aggiudicazione e 
in base al quale ciò potrebbe avvenire. 
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta, da redigere – a pena di esclusione – in conformità al modulo allegato “C” del Capitolato speciale, dovrà 
indicare in cifre e in lettere i prezzi per la fornitura richiesta. 
Non saranno accettate le offerte redatte in modo difforme rispetto al suddetto modulo. 
In caso di discordanza fra valori espressi in cifre e quelli in lettere sarà tenuta valida quella più vantaggiosa per 
l’Azienda appaltante. 
Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato. 
L'individuazione, la verifica e l'esclusione delle offerte anormalmente basse avverrà secondo i criteri e le procedure 
previste dagli artt. 86 ss. del D. lgs. n. 163/2006; le offerte in aumento o pari all'importo posto a base d'asta 
saranno escluse. 



L’offerta è valida per 180 giorni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. 
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata esclusivamente sulla base dell’importo complessivo riportato 
nella Busta n. 3 “Offerta economica”. 
Nel caso di presentazione di documentazione non in regola con le prescrizioni in materia di bollo, riservata la 
denuncia per contravvenzione fiscale, la medesima sarà tenuta pienamente valida a ogni effetto legale. 
Nell’offerta devono essere ricompresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa in opera degli arredi, al trasporto, 
montaggio, adattamento, allacciamento impiantistico che si rendessero necessari per il montaggio e perfetto 
funzionamento delle opere. 
Nella predisposizione dell’offerta le ditte dovranno tenere conto dei costi relativi alla sicurezza che relativamente 
alla fornitura in questione ammontano a  € 6.000,00. 
Si ribadisce che si intendono compresi nel prezzo offerto i seguenti oneri e obblighi: 
la progettazione costruttiva, ivi includendo il rilievo dettagliato dei luoghi in cui dovranno essere installati gli arredi; 
fornitura, consegna, imballo, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, assemblaggio e montaggio in opera degli 
arredi negli ambienti di destinazione, sgombero e smaltimento degli imballaggi e/o materiali di scarto, pulizia dei 
locali dopo il montaggio; 
Terminate l’installazione e posa in opera di tutti gli arredi ed attrezzature, previa verifica della loro conformità gli 
stessi dovranno essere puliti e protetti con teli al fine di evitare il loro deterioramento e/o impolveramento prima 
dell’effettivo utilizzo; 
-   Tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di passaggi o di 
deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e 
scarichi in ascesa o discesa, etc. e quanto occorre per consegnare la fornitura in perfetta regola d’arte, 
intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per tutti gli oneri che la ditta dovrà sostenere a tale 
scopo, anche se non esplicitamente detti nell’elenco descrittivo degli articoli;  
Tutte le prestazioni devono essere eseguite a “regola d’arte”. 
Dovrà essere utilizzato personale tecnicamente preparato ed adeguato per numero all’entità del lavoro stesso ed al 
termine di consegna. 
Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità fisica 
dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e private. 
Dovrà essere garantito il rispetto di tutti gli obblighi verso i dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, con l'assunzione degli oneri relativi. 
La ditta applica, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non 
inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. in essere per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, 
tenendo conto delle modifiche, integrazioni e nuovi contratti che dovessero intervenire durante il periodo di vigenza 
del rapporto. La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei C.C.N.L. e 
fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni 
stipulanti i C.C.N.L. o abbia receduto dalle stesse. La ditta appaltatrice esonera sin d’ora la committente da 
qualsiasi responsabilità che dovesse derivare da omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle 
prestazioni di cui sopra e, comunque, da ogni violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata; 
 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Il giovedì di ogni settimana (a partire dal 23/02/2012) alle ore 11,00, previo appuntamento entro il martedì 
precedente, gli incaricati dell’Azienda saranno disponibili per fare il sopralluogo obbligatorio nei luoghi e nelle aree 
interessati alla fornitura oggetto della presente procedura. 
Il sopralluogo è finalizzato a rilevare tutte le misure della fornitura e a verificare la piena rispondenza allo stato dei 
luoghi delle planimetrie allegate al presente capitolato. 
L’Ente rilascerà dichiarazione dell’avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito, pena esclusione dalla gara, 
unitamente all'altra documentazione amministrativa richiesta, nella busta n. 1 “Documenti amministrativi”. 
In caso di RTI il sopralluogo dovrà tassativamente essere effettuato da parte di tutte le ditte facenti parte del 
raggruppamento, le quali dovranno essere in possesso dell’attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 CAMPIONATURA 
Al fine di poter procedere alle valutazioni tecnico-qualitative di competenza, le ditte ammesse alla procedura di 
gara dovranno far pervenire ed allestire, entro il giorno 31/03/2012, pena esclusione immediata dalla gara, la 
seguente campionatura: 
camera di degenza completa, composta almeno da: letto completo, armadio, comodino, sedia e tavolo, 
pannellatura retroletto; 



poltrona letto; 
tende per finestre; 
tavolo da pranzo con sedie; 
poltrona a pozzetto. 
La ditta, unitamente ai componenti d’arredo sopra indicati, dovrà fornire idonea campionatura dei laminati e la 
tabella dei colori disponibili. 
La campionatura presentata dalle ditte concorrenti, nei termini e modi sopraindicati, resterà a disposizione della 
Commissione di gara ai fini della valutazione dell’offerta fino al momento in cui l’aggiudicazione definitiva sarà 
divenuta efficace. 
Le ditte dovranno provvedere all’allestimento e, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, alla 
rimozione della campionatura a proprie cure e spese. 
In caso di mancato ritiro nel termine appena indicato l’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e 
senza darne preavviso alla ditta, di trasferire presso i propri magazzini, con spese a carico della ditta inadempiente, 
la merce oggetto della campionatura, declinando ogni responsabilità per gli eventuali danni  che ne dovessero 
derivare, non assumendosi onere alcuno di custodia e di cura. 
 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
Il giorno 27/03/2012 alle ore 11.00, presso la sede dell’Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio – Via Aurelia sud 
278, si procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda, 
contenenti la documentazione richiesta. 
Sono autorizzati a presenziare all’apertura delle buste, esibendo un idoneo documento di riconoscimento, i legali 
rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati muniti di apposita delega. 
Verrà quindi aperta la “Busta n.1 “Documenti amministrativi” per la verifica della documentazione richiesta dal 
presente Capitolato Speciale. 
La Commissione di gara di seguito provvederà, in seduta privata, ad aprire la busta n. 2 “Offerta tecnica” dando 
corso alle relative valutazioni. 
Dopodiché verranno comunicate ai concorrenti, mediante avviso trasmesso via fax o e.mail, la data e l’ora 
dell’ulteriore seduta pubblica nella quale si procederà: 
a prendere atto, dando pubblica lettura, dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche; 
ad aprire le buste contenenti le offerte economiche (Busta 3 “Offerta economica”); 
a rilevare le condizioni ivi indicate e ad assegnare il relativo punteggio all’aspetto economico, secondo il criterio 
precedentemente specificato; 
a sommare, per ogni concorrente, i punteggi assegnati agli aspetti economici ed agli aspetti tecnico/qualitativi; 
a formulare la graduatoria finale; 
a provvedere all’aggiudicazione provvisoria. 
Per presenziare alla seduta pubblica, i partecipanti, se non sono legali rappresentanti, dovranno essere muniti di 
procura o delega. 
La aggiudicazione provvisoria verrà pronunciata a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
Nel caso in cui da tale graduatoria emergesse una situazione di parità tra due o più ditte, si procederà, seduta 
stante, ai sensi dell'art. 77 - 1° e 2° comma (miglioria e sorteggio) del R.D. 23.05.1924 n. 827. 
L'ASP si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione del contratto in questione, qualora nessuna delle 
offerte presentate soddisfi le esigenze dell'Azienda, escludendo, sin da ora, qualunque forma di indennizzo o altro 
a favore dei concorrenti. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente procedimento di gara, 
senza che alcuna ditta partecipante possa vantare qualsivoglia pretesa. 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della fornitura prevista dal presente capitolato e relativi allegati avverrà per lotto unico ad un’unica 
impresa, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006 
n. 163. La scelta di tale criterio selettivo è motivata, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dall'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, 
dalle caratteristiche specifiche e tecniche del materiale richiesto, nonché dalla necessità imprescindibile di 
salvaguardare, da un lato, sì l'aspetto economico ma, dall'altro, soprattutto, la qualità del prodotto dal punto di vista 
del suo valore tecnologico e della successiva manutenzione delle attrezzature. La  fornitura  dovrà presentare i 



requisiti di idoneità e di conformità richiesti, in base ai sottoindicati parametri e coefficienti: 
Il punteggio massimo attribuibile è di punti 100 (cento) di cui:  
prezzo: max punti 40/100 
caratteristiche tecniche: max punti 60/100 
Il punteggio attribuito al prezzo sarà definito in base alla seguente formula: 
 
Alla migliore offerta economica verranno attribuiti punti 40. 
Alle offerte economiche di importo superiore verrà attribuito un punteggio a scalare calcolato in modo 
proporzionalmente inverso secondo la seguente formula: 
pt= Pm x PM 
           p 
In cui: 
pt = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione  
Pm = prezzo minore 
PM = punteggio massimo attribuibile 
p = prezzo dell'offerta presa in considerazione 
Il punteggio attribuito alle caratteristiche tecniche sarà suddiviso in base ai criteri e ai pesi sotto riportati: 
 

ergonomia, funzionalità e sicurezza max punti 20 
estetica ed ampiezza gamma colori max punti 15 
garanzia (almeno 36 mesi), assistenza post-garanzia, tempi Max punti 5 
elementi migliorativi max punti 15 
fattori di qualità aziendale e certificazioni max punti 5 

 
Le aratteristiche tecniche saranno valutate in base alla relazione tecnica come specificato nel successivo art. 11.  
Non verranno prese in considerazione per il prosieguo della gara le offerte di quelle ditte che non abbiano 
totalizzato almeno 6/10 del punteggio riferito alle caratteristiche tecniche nel loro complesso, pari a 36/60. 
La documentazione tecnica presentata, nonché le certificazioni di qualità, dovranno essere obbligatoriamente 
redatte in lingua italiana. Eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata, a pena di 
esclusione dalla gara, da traduzione in lingua italiana, sottoscritta da perito abilitato. 
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di riaprire i termini della gara o di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo tecnico-
economico le offerte presentate o, comunque, per motivi di pubblico interesse. 
E’ comunque fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che 
potrà essere attivato, a insindacabile giudizio dell'Azienda, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di 
risarcimento o altro. 
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché valida e ritenuta rispondente alle esigenze dell’Azienda. 
GARANZIA 
La fornitura degli arredi oggetto del presente Capitolato speciale comprende una garanzia corrispondente alle 
seguenti caratteristiche: 
tutti i materiali e le forniture dovranno essere garantiti dalla ditta aggiudicataria per un periodo di tre anni a 
decorrere dalla data di collaudo che attesti la regolarità della fornitura. 
tutte le opere di manutenzione e riparazione degli elementi degli arredi durante tale periodo saranno a carico 
dell'Appaltatore, il quale è anche obbligato a sostituire i materiali e le apparecchiature che risultassero difettosi. 
Nel caso in cui l'Appaltatore ritardi nell'eseguire le riparazioni, l'Appaltante, indipendentemente da quanto previsto 
al comma precedente, ha la facoltà di fare eseguire a terzi le riparazioni, addebitando all'Appaltatore le spese 
sostenute. 
Le parti di ricambio degli arredi devono essere disponibili per almeno 10 anni decorrenti dalla data del collaudo che 
attesta la regolarità della fornitura. 
Il fornitore sarà tenuto a riparare o sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 2 
(due) giorni lavorativi dalla chiamata, festivi esclusi, quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per vizio 
della lavorazione o per imperfezioni di montaggio o per guasto fossero difettose o non funzionanti. 
Restano ferme, in relazione agli arredi offerti, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art.1490 c.c.) e quella 



per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art.1497 c.c.). 
OFFERTA ANORMALMENTE BASSA 
L’ ASP valuterà la congruità delle offerte economiche in base a quanto disposto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 
163/06.  
In particolare, la stazione appaltante si riserva, sin da ora, la facoltà di poter valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e si riserva, altresì, la facoltà di attivare il 
procedimento di verifica di una o più offerte anomale, non oltre la quinta, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 88 
del D.Lgs 163/06, assegnando, pertanto, all'offerente il termine di legge per la presentazione delle opportune 
precisazioni in contraddittorio. 
OFFERTA TECNICA 
Le ditte concorrenti, dovranno redigere una relazione tecnica e dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale 
(o in caso di A.T.I. da tutti i legali rappresentati delle ditte associate; in caso di consorzi dal legale rappresentante 
del consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e alla esecuzione della fornitura) con una sigla su ogni foglio 
(esclusi eventuali depliants, certificati, allegati in genere). Il nome e cognome del sottoscrivente dovranno essere 
riportati anche a carattere dattiloscritti, oppure a mezzo timbro, al fine di una precisa individuazione del soggetto. 
Dato che tale relazione tecnica rivestirà un’importanza fondamentale per l’assegnazione del punteggio tecnico, si 
sottolinea che lo stesso dovrà essere obbligatoriamente redatto secondo gli ITEM sotto elencati. 
Relazione Tecnica (Busta n. 2) la ditta dovrà predisporre una relazione sui seguenti item:  
a) caratteristiche tecniche degli arredi: 
a1 - ergonomia, funzionalità e sicurezza 
a2  - estetica e ampiezza gamma colori 
a3 - elementi migliorativi  
a4 - garanzia (almeno 36 mesi), assistenza post- garanzia; tempi intervento  
a5 - fattori di qualità aziendale e certificazione 
Indicativamente si fissano in 40 il numero di pagine complessive nelle quale la relazione stessa (allegati esclusi) 
dovranno essere contenute. 
Al fine di valutare compiutamente l'offerta, oltre alla campionatura dei componenti d'arredo di cui all'art. 6 del 
presente capitolato, la relazione tecnica dovrà contenere: 
- progetto redatto sulle planimetrie fornite dall'ASP, con relazione di progetto e computo non estimativo di ciascun 
componente offerto indicando eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti; 
- documentazione/simulazione fotografica dei singoli componenti offerti; 
- schede tecniche di prodotti / datasheet e certificazioni; 
- cronoprogramma di consegna ed istallazione. 
Si precisa che la Relazione tecnica e tutti gli allegati che si riterrà produrre dovranno essere inseriti nella busta o 
plico n.2 “Offerta Tecnica”. 
ESCLUSIONI DALLA GARA 
Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, saranno escluse dalla gara le offerte: 
- i cui plichi siano privi di sigillatura o presentino alterazioni o segni di imperfetta chiusura o in condizioni tali da non 
garantire la segretezza dell’offerta. 
- nel caso in cui manchi o risulti incompleto qualcuno dei documenti richiesti a pena di esclusione o nel caso in cui 
il plico contenente la documentazione sia stato presentato in difformità rispetto alle modalità e prescrizioni di cui al 
presente capitolato. 
La decisione concernente l’esclusione dalla gara, per qualsiasi motivo, è adottata prima dell’apertura della busta n. 
3 contenente l'“Offerta economica”, salvo che la determinazione si riferisca ad elementi dell’offerta economica; nel 
qual caso, una volta accertata la presenza di cause di esclusione, il seggio di gara sospenderà la lettura della 
successiva parte di offerta. L’esclusione è comunicata al soggetto escluso, con la relativa motivazione. L’offerta 
economica del soggetto escluso non potrà essere rivelata ed il relativo plico non sarà restituito, rimanendo agli atti 
dell’Azienda. 
In tema di esclusioni, l’ASP si riserva di applicare il principio della massima concorrenzialità che prevede la 
possibilità di chiedere chiarimenti o integrazioni, qualora si tratti di irregolarità di ordine puramente formale, non 
determinanti sostanziali alterazioni del procedimento e tali da non incidere sul rispetto della par condicio dei 
concorrenti. 
CONSEGNE E INSTALLAZIONE 
Tempi di consegna ed installazione: 30 gg. di calendario dalla data ordine, facendo fede il referto di trasmissione 



via fax. 
Gli arredi oggetto del presente Capitolato speciale dovranno essere consegnati ed installati presso la Residenza 
Sanitaria Assistita Giuseppe Tabarracci di Viareggio. 
Le attività di consegna degli arredi oggetto di fornitura s’intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi 
compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna al piano, posa in opera, installazione, prove tecnico – funzionali e di sicurezza, messa a punto, 
avviamento e collaudo. Tali attività sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. 
L’aggiudicatario effettuerà la consegna degli arredi a proprio rischio assumendosi a proprio carico le spese di 
trasporto, imballo e facchinaggio. 
Gli arredi, una volta installati, andranno accuratamente puliti e lucidati, quindi protetti sino alla presa in consegna 
(collaudo) da parte della stazione appaltante. La ditta, completata l’installazione, dovrà lasciare i locali nelle stesse 
condizioni preesistenti; non dovrà pertanto abbandonare carte, imballaggi e materiali estranei di qualsiasi genere. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere al ritiro ed all’avvio al riciclaggio degli stessi, allo smaltimento degli 
eventuali materiali di risulta ed alla pulizia dei locali dopo l’allestimento dell’arredo; nel caso abbia provocato 
danneggiamento alle opere edili ed impiantistiche, dovrà provvedere con proprio personale specializzato al 
ripristino a regola d’arte delle stesse. Nel caso in cui la ditta non provveda a quanto sopra, provvederà la stazione 
appaltante provvedendo ad addebitare ogni spesa occorrente e a decurtare l'importo dal pagamento della fornitura. 
La mancata consegna e posa in opera entro i termini previsti comporterà l'applicazione delle penalità come previsto 
dall'art. 13 del presente Capitolato, a seguito di comunicazione scritta da parte di ASP. 
La presa in consegna sarà contestuale alla certificazione di collaudo che sarà eseguita entro 30 gg. dalla di fine 
lavori dichiarata in contraddittorio fra la ditta ed ASP. 
Nel caso in cui, il finanziamento della fornitura fosse effettuato mediante leasing finanziario,  le bolle di consegna 
dovranno essere intestate alla relativa società di leasing con destinazione ASP - Residenza Sanitaria Assistita G. 
Tabarracci di Viareggio, anche il relativo certificato di collaudo ed accettazione della funzionalità degli arredi forniti 
dovrà essere effettuato su modulistica predisposta dalla Società Finanziaria. 
COLLAUDO E CERTIFICAZIONI 
Il collaudo tecnico dei beni verrà eseguito dall’Azienda Appaltante in contraddittorio con il fornitore, entro 30 gg. 
dalla ultimazione della fornitura. Forniture e materiali potranno essere collaudati anche in corso d’opera, ogni onere 
relativo (manovalanza, energia elettrica, acqua, calore, etc.) è a carico della Ditta. 
Il collaudo dovrà accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal capitolato, dalle norme vigenti, ovvero 
espressi dai campioni presentati in gara. I collaudatori sottoporranno ad esame i materiali ritenuti necessari, senza 
che la ditta possa sollevare contestazioni o pretese; potranno eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei 
prodotti, anche esami e prove a scandaglio, nell’intesa che i risultati ottenuti sulle percentuali di prodotto esaminate 
si estendono a tutta la partita. 
Il regolare collaudo dei prodotti e la loro presa in consegna non esonerano comunque la ditta da eventuali difetti ed 
imperfezioni che non siano emersi durante il collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta sarà 
invitata dall’amministrazione ad assistere, per mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, 
dovendo rispondere, per loro, ad ogni effetto. 
Al collaudo l’Azienda provvederà mediante propri operatori e/o consulenti esterni. Gli articoli collaudati divengono di 
proprietà della Amministrazione dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo, con esito favorevole. 
Qualora entro il termine fissato per il collaudo nessun rappresentante della Ditta sia presente al collaudo, l’assenza 
vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni effettuate. Il verbale di collaudo verrà notificato 
alla Ditta aggiudicataria, la quale non può impugnare gli esiti del collaudo. 
Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei beni che si riscontrassero difettosi o non conformi all’offerta aggiudicata. 
In caso di esito positivo, la data del relativo certificato di collaudo verrà considerata quale “data di accettazione” 
della fornitura. Tale data farà fede per quanto riguarda l’inizio del periodo di garanzia che, fatte salve le eventuali 
proposte migliorative indicate dalla Ditta aggiudicataria, non potrà essere inferiore a mesi 36. In caso di esito 
negativo, il fornitore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie, ivi compresa l’eventuale sostituzione degli 
arredi o di parti di essi, entro 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle 
penali previste. 
In assenza delle certificazioni relative alle reazioni al fuoco dei materiali, dei certificati di garanzia, della 
rispondenza al D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii. e quant’altro richiesto nel successivo paragrafo, non si procederà alle 
operazioni di collaudo ed alla liquidazione della fornitura con posa. 
E’ obbligo dell’impresa la consegna all’Azienda, contestualmente al completamento della posa in opera degli 



arredi, di tutte le certificazioni di legge relative alla sicurezza degli arredi installati ed in particolare: 
documentazione attestante la reazione al fuoco di ciascun elemento di arredo fornito consistenti: 
certificato di prova di laboratorio che individui la classe di reazione al fuoco 
certificato di omologazione che autorizzi la ditta produttrice a realizzare l’elemento di arredo conforme al prototipo 
esaminato in laboratorio 
cartellino identificatore – apposto su ogni elemento d’arredo – che ne attesti la conformità al certificato di 
omologazione o, in alternativa, certificazione della ditta fornitrice della conformità dell’elemento fornito al prototipo 
omologato 
garanzia degli arredi e delle attrezzature varie, di validità almeno biennale; 
dichiarazione di rispondenza al D.Lgs. 626/94 di parte degli arredi e precisamente: sedie, armadi, comodini, letti; 
dichiarazione che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche o nocive. 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi 
dell’art. 34 e ss. del D.Lgs 163/2006. 
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate e deve 
specificare le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese con l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006. 
In caso di consorzi si applicano le medesime regole previste per le A.T.I. (art.37 D.Lgs.163/06). 
AVVALIMENTI 
Le ditte partecipanti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti Economico-Finanziari, Tecnico-
Professionali richiesti a capitolato possono avvalersi dei requisiti di imprese ausiliare, a tal fine dovranno allegare: 
una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del D. L.gs. 163/06, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del 
D.Lgs. 163/2006; 
una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 
requisiti generali di cui all'articolo 38; 
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, 
comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
I requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non possono costituire oggetto di avvalimento, 
consistendo in requisiti personali che deve possedere (e dimostrare) ciascun soggetto. 
CONSEGNE PARZIALI/FRAZIONATE 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere consegne della fornitura frazionate/parziali nei termini e con 
le modalità definite in sede contrattuale. 
ACCERTAMENTO DELLA QUALITA’ E CONTESTAZIONE 
Il riscontro e l’accettazione degli arredi da parte dell’ASP non solleva l’aggiudicatario dalle responsabilità per le 
proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci stesse, che potranno essere rifiutate anche 
successivamente alla consegna, nei casi in cui gli arredi dovessero evidenziare qualche difetto non rilevato o 
rilevabile all’atto della consegna. 
Qualora i prodotti rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dall’aggiudicatario, l’ASP non risponderà della loro 
custodia. 
Il mantenimento del rapporto contrattuale è in funzione del buon esito delle verifiche di qualità effettuate nel corso 
della fornitura. 
Nel caso in cui tali verifiche di qualità evidenzino mancanze che rechino pregiudizio alla qualità  
della fornitura l’ASP ha la facoltà di risolvere il contratto come previsto dall’articolo 24 del presente capitolato 
speciale. 
Resta inteso che l’ASP si rivarrà nei confronti della ditta aggiudicataria per tutti i danni occorsi a causa della 
risoluzione, ivi compresi i danni per l’eventuale nuovo contratto da stipularsi con altra ditta e per tutte la altre 
circostanze che possono verificarsi. 
FATTURAZIONE E PAGAMENTI 



Il pagamento del corrispettivo da parte di ASP avverrà mediante finanziamento in leasing, pertanto la fattura dovrà 
essere emessa alla Finanziaria o Istituto Finanziario che provvederà al finanziamento e sarà liquidata nel termine di 
60 giorni dalla data del verbale di fine lavori di cui all'art. 13 del presente capitolato. 
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
L'offerta è corredata ad ulna garanzia, pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (ovvero € 9.000,00) ex art. 75 
del D.Lgs. 163/2006 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 
a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici 
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio, le ditte partecipanti, comproveranno il possesso del requisito fornendo le certificazioni di 
cui sopra aggiornate. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D.L.vo n.163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, 
nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 
IN CASO DI RTI 
In caso di RTI costituito, la garanzia potrà essere prestata tanto dal RTI nel suo complesso che dalla mandataria 
che ha ricevuto mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte di tutte le società che partecipano al RTI e 
la garanzia dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al RTI nel suo complesso. 
In caso di RTI costituendo, la garanzia potrà essere prestata dalla società mandataria, ma dovrà essere intestata, a 
pena di esclusione, sia alla società capogruppo che alle società mandanti. 
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
Si applica quanto previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo n.163/2006. 
PENALI 
E' in capo all'Azienda appaltante, la facoltà di comminare alla ditta affidataria, in caso di inadempienza contrattuale, 
previa contestazione di addebito con comunicazione scritta, per i sotto riportati profili, le seguenti penali: 
- Penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna e posa in opera della fornitura di arredi; 
- Penale di € 500,00 per altre inadempienze prescrittive previste dal capitolato speciale d’oneri. 
OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA. 
Tutte le attrezzature, macchinari, e DPI utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno essere rispondenti a tutte 
le normative vigenti in materia di sicurezza e antinfortunistica di lavoro. 
La ditta dovrà inoltre essere in regola sotto gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, in tal modo 
sollevando da ogni riferibile responsabilità l’Azienda appaltante. 
La ditta concorrente dovrà inserire nella busta indicata con il n. 1 “documenti amministrativi” oltre ai documenti 
richiesti all’art. 3, anche i documenti relativi all’ allegato “D”. 
I costi della sicurezza saranno determinati dalle singole imprese sulla base del PSC (documento che sarà 
consegnato e spiegato dal coordinatore del cantiere Ing. Polvani Paolo in sede di sopralluogo) e del sopralluogo 
effettuato.  
La ditta aggiudicataria dovrà coordinarsi con il Coordinatore in fase di esecuzione del Cantiere, ing. Paolo Polvani 
0584-32238. 
Per eventuali chiarimenti la ditta concorrente potrà rivolgersi al RSPP dell’ASP Ing. Luciano Bertacca (tel. 0584-



44322). 
Il fornitore concorrente/aggiudicatario si impegna ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 26 dlgs.vo 81/08 come 
modificato dall’art. 16 D.lgs.vo 106/09.  
In caso di RTI o Consorzi la documentazione dovrà essere compilata singolarmente da ogni componente. 
RISCHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE. 
L'Appaltatore risponde dei danni a persone od a cose della Stazione Appaltante o di terzi, che possano derivare 
dall'espletamento della fornitura appaltata, per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti. L’Azienda è 
completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
La Ditta Appaltatrice dovrà essere intestataria, per l’intera durata del contratto di fornitura, di polizza di 
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante da servizio reso con un massimale di almeno € 
1.500.000,00 per ogni sinistro. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all’Azienda all’inizio della fornitura. 
L’ASP è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni o mancanze che si dovessero riscontare relativamente 
ad attrezzature e merci di proprietà della ditta. 
ALTRI ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELLA DITTA. 
Oltre agli oneri previsti negli altri articoli del presente Capitolato, saranno a carico della ditta anche i seguenti: 
La nomina di un direttore del cantiere da parte del titolare della Ditta o da altra persona qualificata ed accettata 
dalla Stazione Appaltante; 
eventuale installazione del cartello di cantiere, secondo le indicazioni fornite in sede di comunicazione 
d’aggiudicazione; 
la sorveglianza del materiale fornito e depositato anche in fase temporanea in cantiere e di tutti i materiali e finiture 
dei locali stessi presenti, nonché di cose dell’Amministrazione Appaltante consegnate alla ditta, se espressamente 
richiesto dalla Stazione Appaltante; 
la fornitura e la manutenzione di segnaletica di sicurezza e di quant’altro fosse indicato dalla Stazione Appaltante; 
l’osservanza delle vigenti norme relative all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, etc., nonché 
delle altre disposizioni che possano intervenire in corso d’appalto; 
l’adozione, nell’esecuzione della fornitura con posa in opera, dei procedimenti necessari per garantire vita ed 
incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati, osservando le disposizioni di legge; 
ogni responsabilità per infortuni ricadrà pertanto sulla ditta, restandone sollevata l’Amministrazione Appaltante e sul 
personale preposto alla direzione e sorveglianza. 
RISOLUZIONE 
Al di fuori dei casi regolati dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006, è comunque fatta salva la facoltà dell’Azienda 
Appaltante di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno 
dell’assuntrice con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, qualora la fornitura non venga effettuata 
secondo quanto pattuito e l’assuntrice, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione della stessa, non provveda, 
entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, a sanare le inadempienze contrattuali. 
Nei casi indicati dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 la risoluzione avviene nelle forme ivi specificate. Inoltre, in caso di 
frode, gravi negligenze, cessione/subappalto del contratto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, il contratto 
si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto dell’Azienda Appaltante di 
richiedere all’appaltatore il risarcimento dei danni subiti. 
La ditta appaltatrice si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, l’appalto si intenderà 
senz’altro revocato e l’Azienda provvederà in termini di legge. In caso di morte del titolare di ditte individuale, sarà 
pure facoltà dell’Azienda di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso 
del contratto. 
RECESSO DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 1671 c.c., l’ASP potrà recedere dal contratto anche in corso di esecuzione, per motivi di 
opportunità e pubblico interesse. 
CESSIONE DEI CREDITI 
Si applica quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, tranne per quanto previsto dal co. 4. 
CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Si applica quanto previsto dagli artt. 51 e 116 del D.Lgs. 163/2006. 
E’ vietato il subappalto non autorizzato con provvedimento scritto da parte dell’Amministrazione. 
SPESE E IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese imposte e tasse inerenti al contratto, compresa la tassa di registrazione del contratto stesso, che 



verrà effettuata in solo caso d’uso, sono a carico della ditta aggiudicataria, nonché le spese di predisposizione, 
pubblicazione del bando e relativi esiti e redazione del contratto, quantificate complessivamente in € 12.500,00, ad 
eccezione dell’IVA che riamane a carico dell’Azienda. 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 
della L. n. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla Stazione Appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto 
degli impegni assunti. 
Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ASP, per iscritto e nei termini prescritti, 
contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento 
del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dall'ASP IMMeS 
PAT, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 
136/2010 e s.m.i. 
La Stazione Appaltante nel caso in cui si verifichi un contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli 
obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone 
comunicazione con lettera raccomandata a/r. 
L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e 
s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di 
tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante; 
uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con 
l'aggiudicatario. 
QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO 
A tutti gli effetti, la fornitura relativa al presente capitolato è da considerare quale pubblica fornitura. Alla ditta 
aggiudicataria della fornitura incombe la responsabilità per tutti gli adempimenti previsti dalla Legge e regolamenti 
in materia di pubbliche forniture. 
FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente 
capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Lucca. 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi della Legge 675/96, come modificata dal D.Lgs 196/2003, s’informa che i dati forniti dalle imprese sono 
trattati dall’Azienda Speciale Pluriservizi, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’A.S.P. . 
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, alle 
norme del codice civile. 
CHIARIMENTI 
Qualora il concorrente necessiti di precisazioni o chiarimenti, egli potrà chiederli a mezzo e-mail: 
info@aspviareggio.it. 
Le precisazioni potranno essere richieste tassativamente fino al 08/03/2012. Se richieste in tempo  utile, ex art.71 
D.Lgs.163/2006, le informazioni complementari sul capitolato speciale e sui documenti complementari sono 
comunicate da ASP, almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Le risposte ai quesiti più significativi verranno pubblicate sul sito internet dell’ASP, www.aspviareggio.it, unitamente 
ad eventuali precisazioni. In considerazione di quanto sopra, si invitano le imprese a voler consultare 
periodicamente il sito dell’ASP. 
La presentazione dell’offerta equivale, ad ogni effetto, ad aver risolto ogni dubbio comprendendo nel prezzo offerto 
ogni eventuale onere conseguente alla fornitura degli arredi, oggetto del presente Capitolato. 
Responsabile Unico del Procedimento: f.f. Direttore Generale Dott. Marco Franciosi. 

 
1.7.1 BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI 

ARREDI PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che i lavori per il completamento della Residenza Sanitaria Assistita è prevista entro l’anno 



2012 con obiettivo di ultimarli entro il mese di luglio 2012; 
Tenuto conto della necessità di procedere all’acquisto e posa in opera degli arredi mediante gara 
d’appalto con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 
Ritenuto di procedere all’affidamento in base all’art.83 del D.lgs 163/2006, nel rispetto di quanto statuito 
dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la Determinazione n. 
7 del 24 novembre 2011 e cioè a favore dell.offerta economicamente più vantaggiosa in quanto più 
idonea per garantire il massimo livello qualitativo della fornitura. E', infatti, opportuno  tenere conto che la 
tipologia degli arredi, necessari a tale struttura, deve avere livelli di qualità molto elevati, indispensabili 
per dare la migliore assistenza agli anziani che saranno ospitati, dovendo, altresì, tali arredi essere 
funzionali a tutta l’attività, al fine di consentire, agli operatori addetti, di lavorare in piena sicurezza.  La 
qualità,  la robustezza e la funzionalità sono, infatti, elementi necessari ed indispensabili, per diminuire i 
costi di gestione inerenti la manutenzione e la  pulizia degli stessi; 
Considerato che, con l’ausilio del Consulente Tecnico Giacomo Ghinolfi, incaricato dall’Azienda, sono 
stati definiti tutti gli elementi d’arredo e le loro caratteristiche tecniche, nonché gli standard qualitativi 
minimi ed è stato predisposto il relativo computo estimativo, determinando il valore a base d’asta di euro 
480.000; 
Visto il C.S.O. e il disciplinare di gara europea, predisposto in conformità al D.Lgs.163/2006 che 
stabilisce, l’oggetto, i termini e le modalità della fornitura, indica il valore dell’appalto, stabilisce le 
modalità d’aggiudicazione, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  sulla base di elementi 
ai quali sarà riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti (suddivisi in tal modo:  60 punti 
alla qualità e 40 punti al prezzo offerto), nonché disciplina le modalità di partecipazione alla gara; 
Ritenuto opportuno affidare l’incarico per l’assistenza alla 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 
f.f. Direttore Generale Marco Franciosi; 
Considerato che tutti i costi riguardanti l’espletamento della gara nonché i costi di consulenza saranno 
oggetto specifico di un articolo del C.S.O. e, quindi, saranno messi a carico della ditta aggiudicatrice 
l’appalto; 
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 Capitolato Speciale d’oneri e tutti gli allegati tecnici, per 
l’espletamento della gara pubblica per “Fornitura Arredi Residenza Sanitaria Assistita Giuseppe 
Tabarrccai di Viareggio” ai sensi del D.Lgs. 163/2006. 
Di nominare il f.f. Direttore Generale Marco Franciosi, quale responsabile unico del porcedimento ai sensi 
dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006.  

1.8 Bando di Gara attrezzature e ausili RSA; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito. Il Direttore in merito all’argomento fa presente al CDA che 
oltre gli arredi per rendere funzionante la struttura necessita della fornitura di tutta una serie di attrezzature 
specialistiche e ausili: 
- Mobili attrezzati per piccoli angoli cottura e lavaggio stoviglie all’interno dei refettori di piano e attrezzature per la 
predisposizione delle prime colazioni; 
- Attrezzature ausiliarie per la sanificazione e movimentazione degli ospiti (lavapadelle, barelle doccia, sedie a 
rotelle elevatori di persone ecc.); 
- Carrelli Termici per trasporto pasti ai piani; 
- Attrezzature per lavanderia e stireria; 
- Segnaletica interna ed esterna. 
Tutte queste attrezzature ed ausli, sono specialistiche, quindi fornite da ditte specializzate. Una prima soluzione di 
fornitura che semplificherebbe molto la fase di ordine, fornitura e installazione, sarebbe inserirli nella gara d’arredo, 
ma con la consapevolezza che la ditta che fornirebbe gli arredi si affiderebbe ad altre ditte per la fornitura di detti 
ausili con senz’altro un maggiore costo finale. Pertanto potrebbe essere opportuno procedere all’acquisto di tali 
attrezzature mediante una procedura negoziata in base al regolamento delle spese in economia. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal direttore ritiene che sia opportuno procedere con singola procedura negoziata 
in base al regolamento delle spese in economia per procedere all’approvvigionamento delle attrezzature sopra 
indicate. 



1.9 Aggiudicazione provvisoria gara completamento RSA; 
Il Presidente comunica che in data 16.01.2012 si è espletata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7) 
del D.Lgs. 163/2011, di cui alla deliberazione 25.10.2 del 16.12.2011, per lavori di completamento della Residenza 
Sanitaria Assistita G. Tabarracci di Viareggio per un importo di euro 981.000 di cui alla lettera d’invito 27.12.2011 
prot. 2206. Il R.U.P. Ing. Riccardo Rafffaelli ed il suo Ufficio Lavori Pubblici al quale è stato affidato l’espletamento 
della Gara ha proceduto all’apertura delle offerte ed a valutare la correttezza delle offerte presentate come 
dettagliatamente indicato nel verbale di gara predisposto. La gara si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria in 
favore della ditta Cinquegrana Costruzioni srl di Afragola (NA) per l’importo di euro 901.891,82 più 20.518,82 
relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. 
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. 

1.10 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 

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



2 VERBALE DEL 27 GENNAIO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia ====. 
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. 115 del 24.01.2011  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 economia; 
6. Bilancio di Previsione 2012; 
7. Aggiudicazione definitiva gara lavori completamento RSA; 
8. Bozza contratto formula medicine; 
9. Varie ed eventuali. 
 

2.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che si è pagata una sanzione amministrativa, comminata dal reparto NAS di Livorno al 
Direttore Lippi Giuseppe della Farmacia di Torre del Lago. La questione riguarda una non puntuale tenuta del 
registro stupefacenti, ma che nel caso contestato risultano molto evidenti la perfetta buona fede del Direttore nel 
suo comportamento, anzi, il caso è stato determinato da un eccesso di rispetto delle procedure impartite 
dall’Azienda in merito alla gestione dei medicinali scaduti ASS.INDE. Convenuto che non è opportuno ricorrere, 
come risulta dalla relazione della Coordinatrice del Settore Dott.sa Giovannardi Gabriella condivisa ed approvata 
dal Direttore si è ritenuto procedere al pagamento inviando però una nota al Comando dei NAS di Livorno per 
spiegare la buona fede del fatto. 
Il Presidente da lettura dei ringraziamenti dell’Istituto Commerciale C. Piaggia per l’accogliento degli studenti 
stagisti. 
Il Presidente comunica la nota di FederUtility al riguardo dei contributi 2012. 
Il Presidente invita a relazionare in merito alla questione. Il direttore comunica che per errore è stato inviato un 
modulo per la sottoscrizione di un contratto per spazi Internet di una società con sede in Bratislava. Quando ce ne 
siamo accorti abbiamo provveduto ad inviare subito disdetta, ma nel contempo ci è arrivato un sollecito di 
pagamento. Sentito il legale che ci segue per il recupero crediti Avv. Marco Martorana di Lucca, ci ha consigliato di 
non pagare in quanto trattasi di truffa e che se insisteranno si adirà alle vie legali. 

2.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il verbale è stato messo in rete, ma non tutti i Consiglieri lo hanno letto, pertanto il Presidente ne rinvia 
l’approvazione alla prossima seduta. 

2.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle deliberazione adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24-01-2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Montalbano Aurora del 24/01/2012; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle farmacie; 
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 per il giorno 24/01/2012 tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di dare un 
supporto alla farmacia centro con orario 10.00-14.00/18.00-22.00. 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
 



DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/01/2012 
OGGETTO: PROROGA ADDETTA MENSA – LAGALLA DANIELA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Amato Giuseppina; 
Considerata la variazione di orario effettuata alla Sig.ra Dati Alessandra al fine di dare un supporti alle addette ai 
servizi ausiliari; 
Considerata la necessità di integrare le addette mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Lagalla Daniela di prorogare il suo rapporto di lavoro fino al rientro in servizio 
della Sig.ra Amato Giuseppina, comunque non oltre il termine a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato part time della Sig.ra Lagalla Daniela fino all’effettivo rientro 
in servizio della Sig.ra Amato Giuseppina, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012 con la seguente 
distribuzione di orario settimanale (11 ore e 30 minuti): 
LUNEDI’  12.30-15.00 
MARTEDI’ 12.30-15.00 
MERCOLEDI’ 12.30-15.00 
GIOVEDI’ 12.30-15.00 
VENERDÌ *** 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/01/2012 
OGGETTO: PROROGA TRASFERIMENTO SETTORE – TOFANELLI LAVINIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Francesconi Monica dal  23/01/2012; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette ai servizi ausiliari ratificata dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 09/09/2011; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Tofanelli Lavinia di prorogare il suo trasferimento al settore ausiliarie, 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il trasferimento al settore ausiliarie alla dipendente Tofanelli Lavinia, a seguito dell’assenza per 
maternità della Sig.ra Francesconi Monica, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
dal 24/01/2012 al 27/01/2012  
09.30-13.00/14.00-17.00 
Dal 30/01/2012 
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 35 settimanali 
 



DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/01/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Francesconi Monica dal  23/01/2012; 
Considerata la proroga di trasferimento al settore ausiliarie della Sig.ra Tofanelli Lavinia dal 24/01/2012 ; 
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, fino 
all’effettivo rientro nel settore mensa della SIg.ra Tofanelli Lavinia, 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 delle seguenti dipendenti dal 24/01/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore mensa 
della Sig.ra Tofanelli Lavinia, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
 Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
VASSALLE ALESSANDRA 11.45-15.15 12.15-15.15 11.45-15.15 *** *** 
SCAREL MARIA 12.15-15.15 11.45-15.15 12.15-15.15 11.45-15.15 *** 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/01/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
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; 
Valutata la disponibilità del Sig. Maffei Andrea di modificare il loro orario di lavoro a tempo determinato part time, 
fino alla fine del periodo di sperimentazione della nuova organizzazione di lavoro, 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 del Sig. Maffei Andrea fino alla fine del periodo di sperimentazione della nuova organizzazione di 
lavoro, comunque non oltre il termine 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 10.45 12.45 14.00 15.00 
SABATO  10.00 13.00 **** **** 
DOMENICA **** **** **** **** 
Totale orario settimanale 19 ore e 15 minuti – 48.12% dell’orario contrattuale. 
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 10.45 12.45 14.00 15.00 
SABATO  **** **** **** **** 
DOMENICA **** **** **** **** 
Totale orario settimanale 16ore e 15 minuti – 40.62% dell’orario contrattuale. 
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 10.45 12.45 14.00 15.00 



SABATO  **** **** **** **** 
DOMENICA 10.00 13.00 **** **** 
Totale orario settimanale 19 ore e 15 minuti – 48.12% dell’orario contrattuale. 
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 10.45 12.45 14.00 15.00 
SABATO  **** **** **** **** 
DOMENICA **** **** **** **** 
Totale orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40.62% dell’orario contrattuale. 
 
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 20/01/2012 al 27/01/2012, 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 20/01/2012 al 27/01/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

2.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Direttore comunica che si è verificato un fatto molto grave a carico di un dipendente del settore Farmacia e 
precisamente un Commesso Sig. Anania Stefano, il quale è stato visto trafugare del denaro dal registratore di 
cassa. Quindi per dovuta informazione comunico che sto procedendo alle dovute indagini nel rispetto delle norme e 
del vigente CCNL, nel contempo ho provvedtuto ad effettuare la contestazione al dipendente nei modi e nelle forme 
previste dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL. Il Dipendente, in base a quanto previsto dal CCNL, può presentare 
nei sette giorni successivi al ricevimento della contestazione le proprie giustificazioni anche alla presenza di un 
rappresentante sindacale o da un legale. 
2.4.1 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 29/01/2012 al 04/02/2012; 
Considerata l’assenza per ferie del Sig. Anania Stefano fino al 04/02/2012; 
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 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 delle commesse per coprire le seguenti giornate di lavoro: 
29/01/2012 farmacia centro 08.00-12.00/15.30-19.30 
30/01/2012 farmacia darsena 08.30-12.30 farmacia migliarina 15.30-19.30 
31/01/2012 farmacia torre del lago 09.00-13.00/15.30-19.30 
01/02/2012 farmacia migliarina 09.00-13.00/15.30-19.30 
02/02/2012 farmacia torre del lago 09.00-13.00  
Le dipendenti saranno inquadrate al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali . 

2.5 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: 
SPESE IN ECONOMIA  CDA N° 2 DEL 27/01/2012   



DAL 21/01/2012 AL 27/01/2012       
DITTA SETTORE   IMPORTO 

        
DEL CHIARO MARCO ARREDO INOX MENSA N. 2 LAVASTOVIGLIE SCUOLE 3.600,00 
PUBLINFORMA SRL FARMACIE PUBBLICAZIONE 2 ASTA IMMOBILE 509,20 
      4.109,20 
 Il Presidente comunica che, tenuto conto che in questo anno e successivo sarà molto attiva l’operatività 
contrattuale, in particolare l’espletamento di gare sia aperte che negoziate, a seguito della prossima apertura della 
RSA. Inoltre si deve prendere atto che la Resposabile dell’Ufficio Affari Generali Dott.sa Bertuccelli Sylvia è in stato 
interessante e che dal mese di aprile usufruirà del periodo di maternità, pertanto è stato definito con il nostro Studio 
Legale Avv. Frati Francesco una specifica convenzione per il supporto all’Azienda di tutta l’attività di consulenza 
legale a tutta l’attività contrattuale e gestionale dell’Azienda. Restano escluse da tale convenzione le specifiche 
cause di difesa o eventuali ricorsi e/o citazioni. L’importo convenuto è di 20.000 euro annui omnicomprensivi delle 
relative ed eventuali spese. Il Direttore nel merito fa presente che detto costo non avrà impatto economico sul 
bilancio in quanto il relativo costo sarà recuperato con lo svolgimento delle attività contrattuali sopra citate. 
Il Presidente comunica che è necessario rivedere l’aspetto economico con il nostro consulente tecnico per la 
qualità progettuale e supporto all’avviamento della gestione della RSA in corso d’opera, Dott. Giacomo Ghinolfi, 
prevedendo lo svolgimento di tutti gli appalti nel corso di questo primo semestre dell’anno, nonché l’apertura 
effettiva della RSA prevista presumibilmente entro il mese di settembre del corrente anno. Il Presidente ricorda che 
il nostro consulente ha percepito per gli anni detinati alla definizione progettuale un importo lordo di euro 
5.000/anno al netto delle spese vive (viaggi A/R Reggio Emilia-Viareggio), mentre da quando è stato aperto il 
cantierie per gli anni 2009, 2010 e 2011, dove la presenza doveva essere costante per verificare che venissero 
attuate tutte le specifiche tecnico-qualitative influenti alla gestione, definite nella fase progettuale, l’importo è 
passato ad euro 15.000. Inoltre il nostro consulente ha partecipato alla Commissione di Gara dei Servizi Socili 
espletata nel precedente anno e conclusasi con la sottoscrizione del contratto lo scorso 17 gennaio con la 
Cooperativa di Vittorio aggiudicatrice dell’appalto. Infine il Presidente fa presente che tutta la sua attività di 
consulenza progettuale è stata ricompresa nei costi di realizzazione della RSA. 
Pertanto si propone di passare il compenso ad euro 17.000 annui lordi omnicomprensiva di tutte le attività riferite 
alla RSA compreso la consulenza a tutta l’attivita contrattualistica, gare ed appalti e di corrispondere componente 
della commissione di gara per i Servizi Sociali euro 1.000 lordi. Il CDA approva la proposta e da mandato al 
Direttore di procedere mediante affidamento diretto.  

2.6 Bilancio di Previsione 2012; 
Il Presidente tenuto conto che non sono stati fissati incontri con l’Amministrazione Comunale per discutere in 
merito alle problematiche riguardanti le difficoltà di elaborazione del Bilancio di Previsione, dovute, in particolare, al 
contesto di crisi economico-finanziaria ed all’incertezza normativa in materia di servizi pubblici locali. Questa 
necessità d’incontro, più volte sollecitata, era attesa per avere indirizzi precisi in merito allo sviluppo dell’attività ed 
agli investimenti già decisi nei precedenti piani programma approvatidall’A.C.. Pertanto, tenuto conto della 
necessità di procedere con l’iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 in quanto, in questo particolare 
momento, è importante per la gestione avere dei punti di riferimento ed obiettivi da seguire per monitorare 
puntualmente l’attività al fine di dare precise informazioni agli organi di controllo ed enti di riferimento. 
Il Presidente comunica che la bozza di Bilancio di Previsione è stato elaborato dal Direttore in base all’andamento 
attuale dell’attività senza considerare lo sviluppo di eventuali provvedimenti normativi, che in particolare 
interesseranno il settore Farmacia ed il settore mensa, in quanto, se dovessero essere considerati, la situazione 
sarebbe preoccupante. Pertanto, considerata la difficoltà di prevedere gli effetti delle norme approvate ed in fase di 
applicazione, per non creare allarmismi sull’organizzazione, il Direttore ha ritenuto, come scritto nella relazione, 
procedere ad elaborate una previsione economica sulla base dell’andamento gestionale consolidato al 30.11.2011. 
Su tale impostazione è stato sentito anche il collegio dei revisori il quale ha condiviso in parte l’impostazione, 
ritenendo che una visione un po’ più pessimistica sarebbe più indicata. 
Il Presidente quindi invita i consiglieri a riflettere su quanto esposto, sulla relazione e sugli elaborati consegnati in 
modo di dare corso nelle prossime riunioni ad una discussione approfondita al fine procedere alla relativa 
approvazione del Bilancio di Previsione. 

2.7 Aggiudicazione definitiva gara lavori completamento RSA; 
Il Direttore comunica che l’argomento deve essere rinviato in quanto i documenti necessari per procedere 



all’aggiudicazione non sono ancora pervenuti. 

2.8 Bozza contratto formula medicine; 
Il Presidente invita il direttore ad illustrare l’argomento. Il Direttore ricorda al CDA quanto già discusso e deciso in 
merito alle trattative intercorse con il Dott. Ceccarelli Riccardo della Formula-Medicine per addivenire al 
completamento degli impegni contrattuali, di cui all’atto del Notaio Tolomei del 01.08.2008, e alla definizione di una 
permuta di porzioni di fabbricato nel reciproco interesse fra le parti. Il Direttore ricorda i contenuti della trattativa 
condotta che in sintesi vede: 
- il riconoscimento del debito da parte della Formula Medicine per lavori non ancora eseguiti, stabiliti nel contratto 
sopra citato ammontanti ad euro 23.500 più 5.000 euro di interessi per ritardo nell’esecuzione dei lavori; 
- permuta della porzione di immobile dove noi cediamo la nostra porzione posta al primo piano, contro la porzione 
al piano terra di proprietà della Formula medicine con annessa scala e servitù per un controvalore di euro 21.500; 
l’importo ricavato servirà per finanziare i lavori di ampliamento per la realizzazione di un magazzino di circa 200 
mq. da destinare a deposito di farmacia. 
Infine il Direttore informa che la bozza di contratto non è ancora pronta in quanto sono in fase realizzazione le 
perizie di congruità e di stima affidate, come già convenuto all’Ing. Volpe Alessandro. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal Direttore approva il suo operato e lo invita presentare la relativa bozza di 
contratto in una prossima riunione.   

2.9 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che in data 23.01.2012 ci è stato notificato un ricorso presentato al TAR Toscana dai Sigg.ri 
Alessandro Murena e Isabella Soppelsa per conto del minore Bernardo Enrico Celeste Murena contro il Comune di 
Viareggio, ASP Viareggio, ASL 12, Istituto comprensivo statale “Marco Polo – Viani”, Istituto Scolastico Provinciale 
di Lucca, L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, per 
l’annullamento dell’atto dell’Istituto Comprensivo Statatle “Marco Polo – Viani” di Viareggio prot. 4874/FP del 
09.11.2011, recante il “verbale PDF” relativo all’incontro del 13.10.2011; della comunicazione del Comune di 
Viareggio, Settore Servizi Sociali, prot. N. 65757 del 02.11.2011. 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare. Il Direttore comunica che la questione riguarda la definizione di un 
servizio di sostegno scolastico in favore del minore citato, ricordando che l’Azienda nel merito è un semplice 
esecutore del servizio, quindi indirettamente interessata nella vicenda. Comunque è indispensabile dare mandato 
al nostro legale affinchè proceda nella realtiva difesa. Il CDA scoltato il Presidente e Direttore, ritenuto urgente e 
necessario provvedere senza indugio all’incarico per la difesa al nostro legale Avv. Francesco Frati, pertanto adotta 
il seguente atto deliberativo: 
2.9.1 AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE E DIFESA -  RICORSO TAR TOSCANA 

PRESENTATO DAI SIGG.RI ALESSANDRO MURENA ED ISABELLA SOPPELSA PER MINORE 
BERNARDO CELESTE ENRICO MURENA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 23.01.2012 ci è stato notificato un ricorso presentato al TAR Toscana dai Sigg.ri 
Alessandro Murena e Isabella Soppelsa per conto del minore Bernardo Enrico Celeste Murena contro il 
Comune di Viareggio, ASP Viareggio, ASL 12, Istituto comprensivo statale “Marco Polo – Viani”, Istituto 
Scolastico Provinciale di Lucca, L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed il Ministero 
dell’Istruzione, Università e della Ricerca, per l’annullamento dell’atto dell’Istituto Comprensivo Statatle 
“Marco Polo – Viani” di Viareggio prot. 4874/FP del 09.11.2011, recante il “verbale PDF” relativo 
all’incontro del 13.10.2011; della comunicazione del Comune di Viareggio, Settore Servizi Sociali, prot. N. 
65757 del 02.11.2011; 
ritenuto che l’Azienda in base al contratto di servizio in essere fra ASP e Amministrazione Comunale 
riveste esclusivamente un ruolo di gestore del servizio di Sostegno Scolastico effettuando il servizio  per 
le ore necessarie e specifiche caratteristiche secondo una procedura specialistica ben determinata e 
formalmente comunicata dall’Amministrazione Comunale settore Servizi Sociali; 
Ritenuto necessario procedere nelle azioni di difesa contro il citato ricorso affidando l’incarico all’Avv. 
Francesco Frati e alle sue collaboratrici, Avv.ti Laura Servetti e Maria Beatrice Pieraccini,  legali 
dell’Azienda; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



di procedere nelle azioni di difesa nei confronti del citato ricorso al T.A.R. affidando il relativo incarico  
all’Avv. Francesco Frati ed alle sue collaboratrici, Avv.ti Laura Servetti e Maria Beatrice Pieraccini,  legali 
dell’Azienda. Lo Studio Legale Frati dovrà trasmettere un preventivo scritto circa i compensi ipotizzabili 
per lo svolgimento delle prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa della medesima Azienda 
nel giudizio di cui si tratta. 

 
Il Presidente considerata l’importanza di procedere all’esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2012 alla presenza di tutti i 
Consiglieri decidedi convocare, con il consenso di tutti i consiglieri presenti, la riunione del CDA per il prossimo 31 gennaio alle ore 
17.00. Pertanto invita il Direttore a consegnare al Consigliere assente Sig. Passaglia Filippo il fascicolo di bilancio e la comunicazione 
della convocazione della prossima riunione del Consiglio. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



3 VERBALE DEL 31 GENNAIO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei, il 
consigliere Filippo Passaglia. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta autoconvocata come risulta dal verbale della riunione precedente e a mezzo lettera prot. 150 del 
30.01.2011  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 economia; 
6. Bilancio di Previsione 2012; 
7. Trasferta delegazione Giappone progetto a “scuola con gusto”; 
8. Aggiudicazione definitiva gara lavori completamento RSA; 
9. Bando concorso nomina Direttore Generale; 
10. Varie ed eventuali. 

3.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito alla situazione finanziaria dell’Azienda. Il Direttore illustra la 
relazione predisposta evidenziando che la criticità è dovuta, purtroppo, alla situazione creditoria del Comune di 
Viareggio nei confronti dell’Azienda. Di seguito si trascrive la relativa relazione: 

SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDA 
In data 31/01/2012 l’azienda, dopo aver trasferito sul conto corrente di tesoreria tutta la liquidità risultante sugli altri conti correnti del 
servizio mensa, cimitero e farmacie, prima del pagamento dei mandati relativi al fine mese di gennaio, presenta un saldo passivo di 
tesoreria pari ad euro 2.500.000,00.  
Effettuando i pagamenti della fine del mese, che si aggirano all’incirca intorno alle 980.000 per fornitori e ad euro 200.000 per 
emolumenti ai dipendenti, l’azienda si trova ad oltrepassare il limite dell’ anticipazione concessale sul conto corrente di tesoreria pari ad 
euro 3.500.000,00. In tal sede si precisa che l’importo di euro 3.500.000 è il massimo di anticipazione che l’azienda può richiedere, 
previsto nel limite di cui all’art.10 bis D.L. 31/08/1987 n.359. 
Asp, si trova quindi a dover spostare ulteriore, con notevole fatica, parte dei debiti verso i fornitori. 
Sulla base di questo dato si rende necessario il rispetto dell’impegno del Comune di Viareggio, che nel mese di ottobre novembre 
scorsi, tramite il Ragioniere Capo, si è impegnato a versare mensilmente all’azienda euro 200.000 in conto fatture. Queste euro 
200.000 consentono all’azienda il pagamento degli stipendi ai dipendenti, scadenza che, rispetto ai debiti verso fornitori, non può 
essere assolutamente posticipata.  Ad oggi, però, come comunicato verbalmente, nel mese di gennaio 2012 questo impegno non è 
stato rispettato e sembra non possa essere rispettato neppure nei mesi futuri. 
Lo scoperto di euro 2.500.000,00, però, se si considera il dettaglio delle anticipazioni effettuate e lo scaduto del Comune di Viareggio 
non saldato, risulta completamente giustificato nel modo seguente: 
CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VIAREGGIO 
    Scaduto A Scadere   
06/0007 COMUNE DI VIAREGGIO 124.820,48 0,00 124.820,48 
06/10274 COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 12.030,58 3.422,51 15.453,09 
06/10275 COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (M) 54.293,15 12.870,25 67.163,40 
06/0688 COMUNE DI VIAREGGIO LUBRANO A. 1.817,28 0,00 1.817,28 
06/03397 COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 0,00 1.618,92 
06/03167 COMUNE DI VIAREGGIO PUBBLICA ISTRUZIONE 252.869,01 77.568,04 330.437,05 
06/10276 COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI AUSILIARI 316.728,23 171.212,43 487.940,66 
06/58153 COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI SOCIALI 622.624,20 0,00 622.624,20 
          
    1.386.801,85 265.073,23 1.651.875,08 

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 



Il Comune di Viareggio ha incassato dalla regione tutto il fondo per i servizi di non autosufficienza per un importo totale di euro 
913.000. Il Comune ha girato ad Asp, di detta somma, euro 250.000 a fronte di servizi erogati per euro 772.635 cui vanno aggiunte, per 
la proroga dei servizi al 29.02.2012, euro 130.000. Di fatto l’azienda ha anticipato e anticiperà in modo improprio euro 652.635,00. 
MUTUO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA R.S.A.  
L’azienda ha versato la quota capitale al 30.06.2011 e al 31.12.2011 relativo al mutuo di euro 6.000.000 contratto per la ristrutturazione 
della RSA nonostante la struttura non sia ancora in funzione. A tal proposito l’azienda ha anche anticipato la quota interessi sulla rata 
del 31.12.2011 di euro 116.436,09 per la quale riceverà contributo da parte della Fondazione Cassa di Risaprmio di Lucca. 
QUOTA CAPITALE MUTUO RSA 30/06 - 31/12 359.954,69 
QUOTA INTERESSI MUTUO RSA 31/12 116.436,09 

Totale anticipato euro 476.390,78 di cui euro 116.436,09 da compensare con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 
ANTICIPI  

- anticipo versato alla Asl 12 per acquisto porzione fabbricato ex Tabarracci 
- anticipo Viareggio Patrimonio per acquisto porzione fabbricato ex Tabarracci  

ANTICIPO ASL X ACQUISTO FABBRICATO 100.000,00 
ACQUISTO VIAREGGIO PATRIMONIO 160.000,00 

Al 30 gennaio l’azienda si trova pertanto ad avere, tra crediti non incassati ed anticipi effettuati, un’esposizione di euro 2.659.391,54. 
Tenuto conto di quanto sopra  l’azienda, se il Comune non provvedrà in tempi brevi a sbloccare la situazione dei pagamenti, si troverà 
in una situazione insostenibile per carenza di liquidità. 

 
Dalla relazione di cui sopra emergono chiaramante le cause per cui l’Azienda, oggi, si trova in tale difficoltà 
fiananziaria, infatti se i pagamenti delle fatture previste dal contratto di servizio in essere con l’A.C. ed i contributi 
del Fondo Regionale per la non autosufficienza fossero regolari, l’Azienda sarebbe in debito verso le banche solo 
per la parte delle quote di rimborso mutui e anticipi su investimenti. Pertanto, il Direttore, invita tutti affinchè si 
faccia la giusta pressione sull’A.C. per cercare di sbloccare tale situazione. 
 
Il Presidente comunica che la Regione Toscana ha convocato il RUP Ing. Riccardo Raffaelli presso la propria sede 
per analizzare tutta la documentazione presentata dall’Azienda, tramite l’Ing. Volpe Alessandro, per il progetto 
Piuss. La Regione infatti, con proprio prot. A00 GRT 22363/R.050.030 del 25/01/2012 ha sospeso l’iter del 
finanziamento in attesa dei dovuti chiarimenti da presentare entro il 29.02.2012. A seguito di tale comunicazione il 
Presidente comunica di avere incontrato l’Ing. Raffaelli il quale gli ha comunicato che si è recato a Firenze con il 
Geom. Pierotti ed il Geom. Mugnani dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune e che sta predisponendo tutta la 
documentazione da presentare entro la data indicata dalla Regione. Il Presidente infine, ha parlato con l’Ing. Volpe 
Alessandro face dogli presente la situazione ed invitandolo a dare tutto il supporto necessario ai tecnici citati. 
 
Il Presidente comunica che il Direttore ha provveduto alla stipula del contratto in data 27.01.2012 con Alisea a 
seguito di aggiudicazione definitiva della Gara per il servizio di fornitura pasti per la refezione scolastica del 
Comune di Viareggio. 
 
Il Presidente comunica che il Direttore ha provveduto alla stipula del contratto in data 17.01.2012con Cooperativa 
Di Vittorio a seguito di aggiudicazione definitiva della Gara per i Servizi Sociali svolti dall’Azienda per conto del 
Comune di Viareggio. 
 
Il Direttore fa presente che la Sig.ra Patalani Luciana, concessionaria di posto distinto presso il Cimitero Comunale 
di Viareggio, ha rinunciato a detta concessione pertanto, in base all’art.59 comma 1 del Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria, si provvederà al relativo rimborso. 
 
Il Presidente comunica che l’ANP, Associazione Nazionale Pensionati, ha richiesto di stipulare con la nostra 
Azienda settore Farmacia, una convenzione finalizzata all’ottenimento di sconti sugli acquisti in Farmacia. Il 
Presidente comunica che, sentito il direttore, gli sconti riguarderanno i prodotti che non sono in campagna prezzo, 
cioè già scontati, e la convenzione sarà gestita tramite la carta fidelity creando un apposito gruppo. 

3.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
rinviata 

3.3 Ratifica delibere presidenziali; 



Il Presidente da lettura delle deliberazione adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30-01-2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia del Dott. Pellegri Brunello dal 26/01/2012 al 01/02/2012; 
Considerata la necessità di dare un supporto alla 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 per il giorno 31/01/2012 tramite Obiettivo Lavoro un commesso di farmacia, al fine di dare un 
supporto alla farmacia centro con orario 10.00-14.00/18.00-22.00. 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30/01/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per ferie della Sig.ra Bentrad Houda; 
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, fino 
all’effettivo rientro della Sig.ra Bentrad Houda, 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 della Sig.ra Gambini Adelina fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Bentrad Houda, 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
08.30-9.00 
12.30-14.45 

08.30-09.00 
12.30-15.00 

08.30-09.00 
12.30-14.45 

08.30-09.00 
12.30-14.45 

08.30-9.00 
12.30-14.45 

Totale ore settimanali 14. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/01/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Ceciarini Nadia; 
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, fino 
all’effettivo rientro della Sig.ra Ceciarini Nadia, 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 della Sig.ra Cuomo Rita fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Ceciarini Nadia, comunque 
non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
10.30-17.00 10.30-17.00 10.30-17.00 10.30-17.00 10.30-17.00 
Totale ore settimanali 32 ore e 30 minuti 
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 27/01/2012 al 31/01/2012, 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 27/01/2012 al 31/01/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

3.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 



Il Presidente, sentito il direttore, aggiorna il Consiglio in merito agli sviluppi dell’indagine attivata dal Direttore, in 
conformità al CCNL, in merito alla contestazione effettuata in data 27.12.2012 al dipendente del settore Farmacia, 
Sig.Anania Stefano. 

3.5 Spese in economia; 

3.6 Bilancio di Previsione 2012; 
Il Presidente comunica che il Bilancio di Previsione 2012, a seguito dell’analisi del decreto recentemente emanato 
dal Governo in merito alle liberalizzazioni, necessita di un puntuale approfondimento e di una revisione per quanto 
attiene la voce dei ricavi del settore Farmacia. Infatti, la previsione del settore prevede un incremento di fatturato, in 
quanto è stato considerato l’incremento su base annua della Farmacia Migliarina recentemente trasferita oltre allo 
sviluppo dei due centri di servizio sanitari – Migliarina/Terminetto e Campo d’aviazione. Mentre se si tiene conto di 
alcuni provvedimenti sia Regionali che Nazionali in fase di definizione che influiranno sulla spesa SSN equindi sul 
valore della ricetta media, è necessario prudenzialmente tenerne di conto. Pertanto il Presidente ha incaricato il 
Direttore di rivedere le la bozza di Bilancio predisposta tenendo conto delle considerazioni sopra esposte.  
Il Presidente da la parola al direttore affinchè illustri l’incontro avuto in mattinata a Firenze alla Confservizi Cispel 
Toscana. Il Direttore fa presente che nella riunione è emersa tutta la gravità del recente decreto sulle 
liberalizzazioni che va ad incidere particolarmente sul settore pubblico in quanto, dall’apertura delle nuove sedi 
farmaceutiche, è prevista la sospensione del diritto di prelazione in favore dei Comuni. Quindi, se si pensa che a 
Viareggio è prevista l’apertura di sei nuove farmacie, questo da l’idea degli effetti che il provvedimento avrà sul 
nosto Bilancio. Il Presidente De Girolamo unitamente alla Presidente della Commissione Farmacie della Cispel 
Toscan hanno effettuato in mattinata una conferenza stampa dalla quale è stata resa evidente, all’opinione 
pubblica, la situazione che si crea con l’applicazione di quanto previsto dal decreto e nel contempo è stata 
manifestata la volontà di fare le dovute pressioni su Regione e Governo per vedere riformato il decreto emanato.  
Il Presidente in conclusione, sentito il Collegio dei Revisori, comunica che ha fissato una nuova riunione del CDA 
per il giorno 7 febbraio 2012 alla presenza del Collegio dei Revisori per discutere nel merito di quanto sopra 
esposto. 
 

3.7 Trasferta delegazione Giappone progetto a “scuola con gusto”; 
Il Presidente comunica che il Comune di Viareggio, tramite il Centro di Educazione del Gusto di Prato, è stato 
invitato, in delegazione, a partecipare ad un convegno che si terrà a Tokio dove saranno presentate, nell’ambito di 
un convegno nazionale sull’alimentazione organizzato dall’Università di Tokio, varie esperienze sulla cultura 
alimentare e sui progetti di educazione alimentare intraprese nelle scuole, uno dei progetti che saranno presentati 
sarà proprio il nostro progetto “A Scuola con gusto”. Considerato che il progetto è sancito da un protocollo d’intesa 
sottoscritto fra Comune di Viareggio, Asp e Centro di educazione del gusto, la delegazione sarà presentata dai tre 
soggetti. Il CDA ascoltato il Presidente da mandato di sentire l’Assessore Lucia Accialini per capire e definire le 
modalità di partecipazione, fermo restando che in questo momento non sarebbero opportune spese riguardanti 
detta trasferta, ma, in ultimo dovrebbero essere inserite nell’ambito del progetto. 

3.8 Aggiudicazione definitiva gara lavori completamento RSA; 
Rinviata 

3.9 Bando concorso nomina Direttore Generale; 
Il Presidente invita ad uscire dalla seduta il Direttore alle ore 18.30 
 
Il Presidente illustra la ricerca effettuata dal momento dell’insediamento ad oggi in merito a tutti gli atti adottati dal 
CDA al riguardo dell’organizzazione aziendale e del f.f. Direttore Generale. Il Consiglio sviluppa un’ampia 
discussione sull’argomento e decide di affrontare l’argomento dopo l’approfondimento ed approvazione del Bilancio 
di Previsione 2012. 
 
Al termine della discussione alle ore 19.00 viene richiamato il Direttore, segretario del CDA. 

3.10 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica al CDA che per il finanziamento, arredi ed attrezzature e impianti tecno-sanitari si procederà 
a mezzo leasing finanziario, pertanto sarà richiesto la disponibilità di un plafond alle ditte specializzate del settore 
mediante una procedura per richiedere le offerte conforme all’art. 27 del D.Lgs. 163/2006, in quanto tale tipologia 



contrattuale fa parte delle categorie escluse di cui allegato B del citato Decreto. Pertanto si procederà ad una 
richiesta formale di offerta ad almeno cinque istituti bancari e società di leasing collegati ed a pubblicare la richiesta 
sul sito Internet dell’Azienda. 
Il CDA ascoltato il Presidente dopo ampia ed approfondita discussione decide di adottare il seguente atto 
deliberativo: 
3.10.1 RICHIESTA PLAFOND FINANZIAMENTO LEASING 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Tenuto conto che l’Azienda ha già bandito e bandirà gare per gli arredi ed attrezzature per la RSA in fase 
di completamento ed avvio dell’attività nel corso del 2012; 
Tenuto conto che la tempistica di tali progetti si svilupperà nell’arco del prossimo semestre, ma senza 
precisa definizione, al fine di rendere più agevole, snella e sicura la pratica riguardante il finanziamento, 
oltre che economicamente più vantaggiosa, si ritiene opportuno contrattare un plafond di accreditamento 
disponibile nella misura di euro 500.000,00; 
Considerato che tale tipologia contrattuale rientra fra le operazioni escluse ai sensi dell’art.19 comma d) 
del D.Lgs. 163/2006 espletando la procedura prevista dall’art. 27 del citato decreto; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la proposta di richiedere un plafond disponibile per contratti di Leasing per finanziare 
l’acquisto di arredi, attrezzature ed impianti tecnico sanitari che saranno effettuati nel corso del corrente 
anno. 
Di dare Mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari riguardanti le pratiche l’ottenimento del 
finanziamento. 

 
Il Presidente considerata l’importanza di procedere all’esame dell’eventuale provvedimento disciplinare a carico del dipendenten 
Anania Stefano decide di convocare, con il consenso di tutti i consiglieri presenti, la riunione del CDA per il prossimo 03 febbraio alle 
ore 17.00. Inoltre come informato il CDA è autoconvocato anche per il giorno martedì 7 febbraio per analizzare il Bilancio di Previsione 
unitamente al Collegio dei Revisori. 

 
 

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



4 VERBALE DEL 03 FEBBRAIO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei, il 
consigliere Filippo Passaglia. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta autoconvocata come risulta dal verbale della riunione precedente 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. Bando concorso nomina Direttore Generale; 
7. Varie ed eventuali. 

 

4.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente da lettura della lettera consegnata al protocollo comunale in data odierna per sollecitare un incontro 
con l’A.C. per informare l’Amministrazione sugli effetti del Decreto “liberalizzazioni” sul Bilancio dell’Azienda al fine 
di sensibilizzare tutte le forze politiche affinchè diano voce e supporto alle ragioni di modifica intraprese dalle 
Associazioni di riferimento: Confservizi Cispel Toscana e AssoFarm. 
Il Presidente comunica che l’Assessore Accialini ha richiesto se è possibilie fornire 35 pasti ad una scolaresca 
francese gemellata con le scuole E. Jenco di Viareggio. Il CDA all’unanimità decide di provvedere alla fornitura 
richiesta. 
Il Presidente comunica che in base al mandato ricevuto dal CDA di sentire l’Assessore Accialini in merito alla 
trasferta in Giappone, ha riscontrato che la partecipazione è su invito, pertanto non ci sono spese da sostenere. 
Per quanto riguarda la delegazione è stato ritenuto opportuno, tenuto conto che dovrà essere affrontata una 
presentazione del progetto nei suoi contenuti ed attività pratiche, inviare le persone che hanno seguito direttamente 
il Progetto e quindi, le Sigg.re Donatella Del Carlo e Carla Franchi della Pubblica Istruzione ed la Sig.ra Tori 
Stefania di ASP. 
Il Presidente comunica al CDA la situazione finanziaria relativa ai servizi espletati dall’Azienda a carico del Fondo 
della non autosufficienza. Il riepilogo di seguito trascritto comprende i costi fino al 31.12.2011, da tenere presente 
che ogni mese maturano circa 70.000 euro di costi che senza supporto del flusso finanziario d’entrata vanno ad 
erodere la liquidità aziendale. 
RIEPILOGO SADU ADI TOTALE 
TOTALE ANNO 2009 1.401,87 0 1.401,87 
TOTALE ANNO 2010 111.009,71 457.760,40 568.770,11 
TOTALE ANNO 2011 105.773,60 681.110,71 786.884,31 
 TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 218.185,18 1.138.871,11 1.357.056,29 
CONTRIBUTI RICEVUTI 2009   361.000,00 
CONTRIBUTI RICEVUTI 2010   160.000,00 
CONTRIBUTI RICEVUTI 2011   300.000,00 
 TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI     821.000,00 

SALDO AVERE AL 31/12/2011   536.056,29 
 
Il Presidente comunica che il  Dott. Magagnoli referente della medici presso il centro servizi migliarina-Terminetto 
ha presentato l’associazione Roberto Pardini al fine di promuovere un progetto che vede l’installazione nelle nostre 
sei farmacie di un defribillatore automatico. Il Presidente informa che il Direttore ha avuto un incontro con il Dott. 
Magagnoli ed i rappresentanti dell’Associazione per approfondire i contenuti del progetto. Nell’incontro, su richiesta 
del Dott. Magagnoli è stato chiesto se vi fosse la possibilità di effettuare degli elettrocardiogrammi e farli leggere 
dall’unità cardiologica dell’Ospedale Versilia, questo perche il Presidente onorario dell’Associazione è un medico 
del reparto cardiologico dell’Ospedale. Il medico ha risposto che che questa possibilità è già operativa sulle unità 



mediche del 118, pertanto parlando con il primario del reparto potrebbe essere sperimentata una tale possibilità. 
Infine il progetto dei defribillatori dovrà essere effettuato in collaborazione con il 118 in quanto struttura che 
procederà alla relativa formazione. 
Il Presidente chiede al CDA se andare avanti nel progetto oppure soprassedere. Il CDA ascoltato il Presidente da 
mandato di procedere nell’approfondimento e di presentare un dettagliato progetto.  

4.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto il verbale della riunione n.1 pubblicato nella sezione riservata nel sito 
dell’Azienda. Il Presidente pertanto mette in approvazione il verbale che all’unanimità dei presenti viene approvato. 
Il Presidente informa che gli altri verbali sono in fase di elaborazione, tenuto conto del susseguirsi delle riunioni. 

4.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Nessuna 

4.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente invita il Direttore a illustrare in merito all’indagine in corso al riguardo della contestazione effettuata al 
Dipendente del settore Farmacia Sig. Anania Stefano, di cui alla lettera prot. N.144 del 27.01.2012. Il direttore 
comunica che a seguito della richiesta del dipendente, come previsto contrattualmente, ha incontrato il Dipendente 
alla presenza del Rappresentante Sindacale e della Responsabile dell’ufficio Affari Generali che svolgeva funzioni 
di verbalizzante. Della riunione si è steso un preciso verbale. Il Direttore informa che sta esaminando tutti gli atti 
unitamente al legale dell’azienda, Avv. Francesco Frati, al fine di concludere la relativa indagine ed emettere il 
provvedimento disciplinare che sarà portato alla discussione e decisione finale del CDA. 
4.4.1 VARIAZIONE ORARIO  – AUTISTI 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
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; 
Considerata la necessità di sperimentare una nuova organizzazione del lavoro basata su gite di due 
autisti; 
Considerata la necessità di modificare l’orario degli autisti assunti con contratto a tempo indeterminato 
part time; 
Considerata la disponibilità degli autisti assunti a tempo indeterminato part time di variare il loro attuale 
orario di lavoro per coprire per coprire queste necessità aziendali dal 04/02/2012 e fino all’apertura della 
cucina della Rsa oppure fino al termine della sperimentazione della nuova organizzazione dellavoro e 
comunque non oltre la fine dell’a.s.2011-2012 ; 
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 i seguenti orari di lavoro dal 04/02/2012 e fino all’apertura della cucina della Rsa oppure fino al 
termine della sperimentazione della nuova organizzazione dellavoro e comunque non oltre la fine 
dell’a.s.2011-2012 : 
BIAGINI DANIELE 
I SETTIMANA: 

LUNEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

MARTEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

MERCOLEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 

GIOVEDI’  10.45 12.45 14.00 15.00 

VENERDÌ  10.45 12.30 14.00 15.00 

SABATO  10.00 12.30 **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

 

II SETTIMANA: 

LUNEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

MARTEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

MERCOLEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 

GIOVEDI’  10.45 12.45 14.00 15.00 



VENERDÌ  10.45 12.30 14.00 15.00 

SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

 

III SETTIMANA 

LUNEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

MARTEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

MERCOLEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 

GIOVEDI’  10.45 12.45 14.00 15.00 

VENERDÌ  10.45 12.30 14.00 15.00 

SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  10.00 12.30 **** **** 

 

IV SETTIMANA 

LUNEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

MARTEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

MERCOLEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 

GIOVEDI’  10.45 12.45 14.00 15.00 

VENERDÌ  10.45 12.30 14.00 15.00 

SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

RANUCCI VINCENZO 
 
I SETTIMANA 

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 12.45 14.00 15.00 

VENERDÌ  07.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

 

II SETTIMANA 

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 12.45 14.00 15.00 

VENERDÌ  07.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO  10.00 12.30 **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

 

III SETTIMANA: 

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 12.45 14.00 15.00 

VENERDÌ  07.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

 

IV SETTIMANA: 

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 12.45 14.00 15.00 

VENERDÌ  07.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  10.00 12.30 **** **** 

 

MAFFEI ANDREA 
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  10.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

Totale orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40.62% dell’orario contrattuale. 

 

II SETTIMANA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

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  10.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  10.00 12.30 **** **** 

Totale orario settimanale 18 ore e 45 minuti – 46.87% dell’orario contrattuale. 

 

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 10.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO **** **** **** **** 

DOMENICA **** **** **** **** 

 

Totale orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40.62% dell’orario contrattuale. 

 

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  10.45 12.45 14.00 15.00 

SABATO  10.00 12.30 **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

 
BIANCHI ALESSIO 
I SETTIMANA 

LUNEDI’  07.45 12.45 14.00 15.00 

MARTEDI’  10.45 12.45 14.00 15.00 

MERCOLEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 

GIOVEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

VENERDÌ  11.00 12.30 14.00 15.00 



SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  10.00 12.30 **** **** 

 

II SETTIMANA 

LUNEDI’  07.45 12.45 14.00 15.00 

MARTEDI’  10.45 12.45 14.00 15.00 

MERCOLEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 

GIOVEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

VENERDÌ  11.00 12.30 14.00 15.00 

SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

 

III SETTIMANA 

LUNEDI’  07.45 12.45 14.00 15.00 

MARTEDI’  10.45 12.45 14.00 15.00 

MERCOLEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 

GIOVEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

VENERDÌ  11.00 12.30 14.00 15.00 

SABATO  10.00 12.30 **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

 

IV SETTIMANA 

LUNEDI’  07.45 12.45 14.00 15.00 

MARTEDI’  10.45 12.45 14.00 15.00 

MERCOLEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 

GIOVEDI’  11.00 12.15 14.00 15.00 

VENERDÌ  11.00 12.30 14.00 15.00 

SABATO  **** **** **** **** 

DOMENICA  **** **** **** **** 

4.5 Spese in economia; 
Il Presidente comunica che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con il Presidente Stefano Lazzeri per discutere 
in merito al rapporto fra l’Azienda e la ex Versilia Servizi per la gestione delle manutenzioni. In tale riunione è stata 
affrontata la pendenza relativa al fatturato dell’anno 2010 che si doveva compensare con i lavori che si sarebbero 
eseguiti nell’anno 2011. Inoltre nell’incontro sono stato discusse le condizioni per la definizione di un nuovo 
contrato di manutenzione, senza però raggiungere un preciso accordo, tenuto conto anche dell’assorbimento in 
corso della Versilia Servizi in Viareggio Patrimonio. 
Quanto illustrato serve per capire che a seguito di tale riorganizzazione della Versilia Servizi gli interventi di 
manutenzione non sono più puntuiali e solleciti, oltre ad essere più onerosi rispetto a condizioni che potremmo 
spuntare con altre piccole imprese del settore. 
Il Presidente quindi, invita il direttore ad illustrare in merito alla proposta di manutenzione. Il Direttore fa presente 
che un dipendente molto qualificato della Versilia Servizi, a seguito della citata riorganizzazione, si è licenziato ed 
ha aperto una propria attività con altri soci. Questa ditta, ma nello specifico la persona, è diventata referente per la 
manutenzione dei robot installati nella farmacia Centro e Migliarina, inoltre detta persona ha sempre seguito tutte le 
manutenzioni e realizzato impianti alla nostra Azienda quando era dipendente di Versilia Servizi, quindi a 
conoscenza totale di tutti gli impianti. Tenuto conto di quanto sopra: 
- del preventivo che ci ha formulato che vede un costo orario per intervento di 21 euro l’ora contro i 26 euro richiesti 
da Versilia Servizi ed un compenso di 1600 euro annui per la manutenzione programmata nelle sei farmacie, 
contro le 1500 euro mensili richieste da Versilia Servizi; 
- che il settore che necessita maggiormente di un intervento anche non programmato è il settore farmacie; 
- che la farmacia per la tipologia del servizio, anche come tecnologia non si può fermare; 
propongo di rivolgersi per manutenzioni ordinarie, in caso di necessità ed urgenza, fino a quando non è definita la 
questione con Versilia Servizi, alla ditta gds Impianti nella Persona del Sig. Davide Tani. Il Consigliere Filippo 
Passaglia fa presente che l’importante è verificare se la persona o la ditta abbia tutte le certificazioni in regola per 
poter eseguire i lavori. Il Direttore fa presente che sottoporrà la questione all’Ing. Bertacca Luciano. 



Il CDA quindi da mandato al Direttore, fatto salvo la verifica di cui sopra di procedere nel modo come proposto. 

4.6 Bando concorso nomina Direttore Generale; 
Il Presidente invita ad uscire dalla seduta il Direttore alle ore 18.30 
 
Il Consiglio sviluppa un’ampia discussione sull’argomento……………. 
 
Al termine della discussione alle ore 19.00 viene richiamato il Direttore, segretario del CDA. 
 

4.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che in data odierna ci è stato notificata una citazione nell’interesse della Sig.ra Sabrina 
Franceschi che in data 23.08.2008 subì un infortunio presso il Cimitero di Torre del Lago a seguito di una tromba 
d’aria che colpì il luogo in quel gioeno. La denuncia di sinistro fatta dalla Sig.ra Franceschi non ha avuto esito 
positivo e quindi penso sia per questo motivo che viene chiamata in causa l’Azienda. Il CDA scoltato il Presidente e 
Direttore, ritenuto urgente e necessario provvedere senza indugio all’incarico per la difesa al nostro legale Avv. 
Francesco Frati, adotta il seguente atto deliberativo: 
4.7.1 AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE E DIFESA -  CITAZIONE SIG.RA SABRINA 

FRANCESCHI PER INFORTUNIO SUBITO IL 23.08.2008 PRESSO IL CIMITERO DI TORRE DEL 
LAGO. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 03.02.2012 ci è stato notificato una citazione presso Il Tribunale Civile di Lucca – 
Sezione distaccata di Viareggio - dalla Sig.ra Sabrina Franceschi a seguito di un infortunio subito in data 
23.08.2008 presso il Cimitero Comunale di Torre del Lago; 
ritenuto che l’Azienda in base al contratto di servizio in essere fra ASP e Amministrazione Comunale 
riveste un ruolo di gestore del servizio Cimiteriale del Comune di Viareggio; 
Ritenuto necessario procedere senza indugio nelle azioni di difesa contro il citato atto di citazione 
affidando l’incarico all’Avv. Francesco Frati ed ai suoi collaboratori, Avv.ti Laura Servetti e Marco Contini, 
legali dell’Azienda; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di procedere nelle azioni di difesa nei confronti della citazione descritta in premessa affidando il relativo 
incarico all’Avv. Francesco Frati e ai suoi collaboratori, Avv.ti Laura Servetti e Marco Contini, legali 
dell’Azienda. Lo Studio Legale Frati dovrà trasmettere un preventivo scritto circa i compensi ipotizzabili 
per lo svolgimento delle prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa della medesima Azienda 
nel giudizio di cui si tratta. 

• Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che in data odierna ci è stato notificata una citazione nell’interesse della Sig.ra Sabrina 
Franceschi che in data 23.08.2008 subì un infortunio presso il Cimitero di Torre del Lago a seguito di una tromba 
d’aria che colpì il luogo in quel gioeno. La denuncia di sinistro fatta dalla Sig.ra Franceschi non ha avuto esito 
positivo e quindi penso sia per questo motivo che viene chiamata in causa l’Azienda. Il CDA scoltato il Presidente e 
Direttore, ritenuto urgente e necessario provvedere senza indugio all’incarico per la difesa al nostro legale Avv. 
Francesco Frati ed alla sua collaboratrice Avv. Laura Servetti, adotta il seguente atto deliberativo: 
 

Il Presidente considerata l’importanza di procedere all’esame del Bilancio di Previsione 2012 decide di convocare, con il consenso di 
tutti i consiglieri presenti, la riunione del CDA per il prossimo 07 febbraio alle ore 17.00. Alla riunione parteciperà il Collegio dei 
Revisori. 

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



5 VERBALE DEL 07 FEBBRAIO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei, il 
consigliere Filippo Passaglia. 
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. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta autoconvocata come risulta dal verbale della riunione precedente per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Bilancio di Previsione 2012;  
2. Bando concorso nomina Direttore Generale; 
3. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda 
4. Varie ed eventuali. 
 

5.1 Bilancio di Previsione 2012;  
Il Presidente invita il Direttore a presentare la nuova Bozza di Bilancio di Previsione 2012 in base alle precise 
indicazioni ricevute dal CDA nella riunione del 31.01.2012. Il Direttore fa presente che è stata modificata la stima 
del fatturato del settore Farmacia per quanto riguarda il SSN, tenuto conto del continuo trend in diminuzione del 
costo medio per ricetta, come rilevato dai dati consuntivi, che senz’altro sarà aggravato dagli interventi normativi di 
carattere nazionale e regionale in fase di approvazione. I primi riguardano l’obbligo per i medici di indicare il preciso 
prodotto generico sulla ricetta che determinerà un preciso riferimento, mentre oggi il generico viene stimolato dal 
Farmacista; i secondi riguardano gli indirizzi regionali sulle rispettive ASL di incrementare la dispensazione diretta 
del Farmaco e la DPC (dispensazione per conto). Infine si evidenzia una scorretta pratica da parte dell’ASL di 
dispensare farmaci ai pazienti c/o l’Ospedale fuoiri di quelli previsti per la distribuzione diretta. 
Per gli altri settori invece sono state lasciate invariate le stime, pur evidenziando che per quanto riguarda il settore 
Cimiteriale nella voce di ricavo Concessioni sono state considerate la vendita di concessioni, enche se minime, sul 
nuovo cimitero di TDL, questo perché a seguito degli interventi della sistemazione dell’area esterna, effettuate alla 
fine dell’anno 2011, rende più fruibile tutta la struttura, quindi può essere di stimolo a future richieste di 
concessione. 
Terminato il Direttore il Presidete fa presente al CDA che quindi, con la riduzione dell’utile previsto per il settore 
Farmacia, l’utile ante imposte si assesta ad euro 58.500 euro al quale, aggiungendo la stima delle imposte 
effettuata con il calcolo dell’acconto imposte del mese di novembre 2011 il valore considerato è di euro 130.000, 
che produce una perdita del bilancio consolidato dei servizi di euro 71.500 circa. 
Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori che ritiene che la situazione di bilancio rappresentata, è più 
attinente alla contesto normativo attuale ed all’andamento economico in corso, rispetto alla bozza 
precedentemente presentata e più rispettosa del principio della prudenza richiesto per l’elaborazione di qualsiasi 
previsione economica. Infine fa presente che tenuto conto che il Bilancio di Previsione non puù essere approvato 
con una perdita di Bilancio è necessario che il CDA chieda un incontro all’A.C. per avere precisa disposizione sulla 
politica di bilancio da adottare per poter chiudere in equilibrio il Bilancio e procedere alla definitiva approvazione. Il 
Presidente dei Revisori infine, comunica che i primi giorni della prossima settimana riunirà il Collegio per informali 
dei contenuti dell’odierna discussione. 
Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione condivide quanto espsoto dal Presidente, dal Direttore e dal 
Presidente del Collegio dei Revisori. 
Il CDA pertanto, per mantenere gli equilibri economico finanziari è necessario che sia rivista ogni ipotesi di 
allocazione di eventuali oneri futuri, rivedendo ogni tipo di decisione in merito a progetti di sviluppo ed investimenti 
programmati che comportino aggravio di ulteriori costi attualmente non sostenibili dal Bilancio d’esercizio, ritenendo 
opportuno incontrare l’Amministrazione Comunale per una dovuta informazione della situazione economico-
finanziaria  dell’Azienda e per discutere sulle proposte per raggiungere il necessario equilibrio per consentire 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012. 
In proposito il Presidente ed il CDA invitano il direttore ad approfondire i contratti di servizio in essere con il 
Comune al fine di valutare proposte che consentano di trovare soluzioni perseguibili da sottoporre all’A.C. che 



consentano di raggiungere il pareggio di Bilancio.  

5.2 Bando concorso nomina Direttore Generale; 
Il Presidente invita ad uscire dalla seduta il Direttore alle ore 18.30 
 
Il Consiglio, tenuto conto della situazione di bilancio sopra discussa, rinvia l’argomento. 
 
Al termine della discussione alle ore 19.00 viene richiamato il Direttore, segretario del CDA. 

5.3 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5.3.1 VARIAZIONE ORARIO  – ADDETTE MENSA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato il distacco come ausiliaria presso l’asilo nido Coccinella della Sig.ra Vassalle Alessandra 
come richiesto dal Comune di Viareggio prot 239 del 06/02/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la disponibilità di alcune addette mensa assunte a tempo indeterminato part time di variare il 
loro attuale orario di lavoro dal 10/02/2012 e fino al 14/02/2012; 
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 delle seguenti dipendenti dal 10/02/2012 al 14/02/2012 con la seguente 
distribuzione, al fine di integrare l’organico delle addette mensa in considerazione del distacco al settore 
ausiliarie dellea Sig.ra Vassalle Alessandra: 
PALMERINI MARA (14 ORE SETTIMANALI) 
LUNEDI’  12.45-15.45 

MARTEDI’  12.45-15.45 

MERCOLEDI’ 12.15-15.15 

GIOVEDI’  12.45-15.15 

VENERDÌ  12.15-14.45 

SABATO  **** **** 

SCAREL MARIA (15 ORE SETTIMANALI) 
LUNEDI’  11.45-15.45 

MARTEDI’  11.45-15.45 

MERCOLEDI’ 11.45-15.15 

GIOVEDI’  11.45-15.15 

VENERDÌ  **** ***** 

SABATO  **** **** 

PELLEGRINI MARGHERITA (18 ORE SETTIMANALI) 
LUNEDI’  11.45-15.45 

MARTEDI’  11.45-15.45 

MERCOLEDI’ 11.45-15.15 

GIOVEDI’  11.45-15.15 

VENERDÌ  11.45-14.45 

SABATO  **** **** 

5.4 Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente considerata l’importanza di procedere all’esame del Bilancio di Previsione 2012 decide di convocare, con il consenso di 
tutti i consiglieri presenti, la riunione del CDA per il prossimo 15 febbraio alle ore 17.00. Alla riunione parteciperà il Collegio dei 
Revisori. 

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



6 VERBALE DEL 15 FEBBRAIO 2012 
 
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 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 autoconvocata come risulta dal verbale della riunione precedente e dalla lettera prot. 265 del 
13.02.2012 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 completamento RSA; 
7. Affidamento Direzione dei lavori di completamento RSA; 
8. Collaudo in corso d’opera RSA; 
9. Bilancio di Previsione 2012; 
10. Varie ed eventuali. 

 

6.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente invita il direttore ad illustrare il prospetto predisposto rilativo alla situazione finanziaria dell’Azienda: 

SITUAZIONE COMUNE DI VIAREGGIO Scaduto A Scadere   
COMUNE DI VIAREGGIO 124.820,48 0,00 124.820,48 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 13.931,50 4.760,26 18.691,76 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (M) 56.806,38 21.195,94 78.002,32 
COMUNE DI VIAREGGIO LUBRANO A. 1.817,28 0,00 1.817,28 
COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 0,00 1.618,92 
COMUNE DI VIAREGGIO PUBBLICA ISTRUZIONE 276.269,24 112.814,06 389.083,30 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI AUSILIARI 417.916,39 153.076,55 570.992,94 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI SOCIALI 622.624,20 0,00 622.624,20 
  1.515.804,39 291.846,81 1.807.651,20 

SERVIZIO SADU ED ADI    
SERVIZI SADU-ADI 2009 1.401,87   
SERVIZI SADU-ADI 2010 568.770,11   
SERVIZI SADU-ADI 2011 768.619,56   
SERVIZI SADU-ADI 2012 140.000,00   
COSTI ESPLETAMENTO SERVIZIO 18.264,75   

TOTALE 1.497.056,29   
CONTRIBUTI RICEVUTI 361.000,00   
CONTRIBUTI RICEVUTI 160.000,00   
CONTRIBUTI RICEVUTI 50.000,00   
CONTRIBUTI RICEVUTI 200.000,00   
CONTRIBUTI RICEVUTI 50.000,00   

TOTALE 821.000,00   
DIFFERENZA SADU - ADI  676.056,29   
    
TOTALE CREDITI SCADUTI DA INCASSARE  2.191.860,68   
        
DISPONIBILITA' ANTICIPAZIONE DI CASSA 3.500.000,00   
DISPONIBILITA' UTILIZZATA AL 15/02/2012 3.276.000,00   
RESIDUO DISPONIBILITA' 224.000,00   



    
FLUSSO FINANZIARIO NECESSARIO MENSILE 1.200.000,00   
INCASSI FINANZIARI AZIENDALI (VARI SETTORI) 1.000.000,00     
INVESTIMENTI NON COPERTI DAL FLUSSO    
FINANZIARIO ATTIVO (DELL'ATTIVITA')    
 RATA MUTUO RSA 30/06/2011 - 31/12/2011 CAPITALE 359.954,69   
 QUOTA INTERESSI MUTUO RSA  88.878,33   
 ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE RSA 100.000,00   
 ACCONTO ACQUISTO VIAREGGIO PATRIMONIO 160.000,00   

TOTALE 708.833,02   
 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPREVISTE    
 CIMITERO TDL  30.000,00   
 DISTACCO INTONACI CIMITERO VIAREGGIO 20.000,00   
 EVENTO TEMPORALESCO PRESSO FARMACIA CENTRO 12.049,00   

TOTALE 62.049,00     
 
Il Direttore fa presente che in bilancio ci sono risorse finanziarie immobilizzate, per circa 440.000, destinate alla 
RSA, il cui svincolo deve essere autorizzato dalla Fondazione CRL e per euro 770.000 di nominale, al far-value 
540.000 destinato a riserva per TFR. 
Il Presidente, ascoltato il Direttore, ritiene necessario avere un confronto con l’Amministrazione Comunale in 
quanto tale situazione sta limitando l’attuazione di politiche commerciali adeguate finalizzate all’ottenimento della 
massima marginalità sugli acquisti di prodotti farmaceutici, oltre a caricare il bilancio di maggiorni oneri finanziari, 
sia bancari che per dilazioni, non previste in bilancio. 
Il Presidente, infine, comunica al Consiglio che più volte ha interpellato il Ragioniere Capo Maurizio Nieri, 
richiedendo di sbloccare almento i contributi per la non autosufficienza, contributi già incassati dal Comune dalla 
Regione Toscana, purtroppo però tali sollecitazioni non hanno avuto l’esito sperato, forse nei prossimi giorni 
potranno sbloccare circa 150.000 euro che verranno erogati in conto contributi SADU-ADI. 
Il Presidente infine comunica che ha informato il Collegio dei Revisori affinchè proceda anch’esso a sollecitare 
l’A.C. di sbloccare in parte i crediti per non creare difficoltà alla gestione che inevitabilmente si ripercuotono sul 
risultato economico dell’Azienda. 
Il Consiglio invita il Presidente a relazionare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Azienda nelle riunioni 
successive per tenere aggiornato il CDA, dando mandato allo stesso di formalizzare la situazione all’A.C.. 
 
Il Presidente comunica al CDA che l’Associazione Roberto Pardini ha formalizzato il progetto da attuare in 
collaborazione con l’Azienda, sulla collocazione nelle sei farmacie dell’Azienda di n. 6 defibrillatori al costo di 1.200 
euro cadauno più la spesa dei corsi formativi presso il 118 da concordare. Il Direttore in merito sta valutando la 
possibilità di presentare il progetto ad alcune fondazioni o istituti bancari e valutare la possibilità di contributi da 
parte della Regione Toscana. 
Il Presidente comunica che il Comitato “non la bevo” ha indetto una riunione per discutere sulle sponsorizzazioni 
inadeguate per i riuoni. Il Presidente comunica che non sa se può partecipare, comunque contatterà il presidente 
dell’associazione Emanuele Palagi. 
Il Direttore comunica che presso il Cimitero di Viareggio si sono verificati dei distacchi d’intonaci presso la galleria 
lato Via Aurelia. Dopo valutazione e sopralluogo unitamente al RSPP e Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 
Viareggio per eliminare il pericolo imminente a cose e persone si è provveduto con affidamento diretto all’Impresa 
Edile Marti Giovanni alla messa in sicurezza dei luoghi. Durante i lavori si è riscontrato che vi sono in gronda, 
altezza circa 12 mt, dei punti dove si nota un deterioramento degli intonaci, quindi, si è fatto fare un computo per 
verificare la fattibilità di una sistemazione generale di risanamento di tutta la facciata. Il valore di computo ammonta 
a circa 52.000. Il CDA considerato l’importo ritiene opportuno inserire tale spesa nel piano degli investimenti in fase 
di approvazione, mentre per quanto attiene la sola parte della gronda deteriorata invita il direttore a provvedere in 
economia. 
Il Direttore presenta un preventivo per un importo di euro 13.000 predisposto dall’Ufficio Lavori Pubblici per la 
sistemazione del marciapiede antistante il cimitero comunale di Viareggio lato via M. Polo, in quanto alcuni cittadini 
frequentatori del Cimitero si erano lamentati dello stato deteriorato del marciapiede. Il Cda tenuto conto dell’importo 



per il momento decide di soprassedere. 
Il Direttore presenta il preventivo necessario per il collegamento fognario lato sud della RSA. Il computo è stato 
realizzato dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Viareggio ed ammonta ad euro 22.600. Detti lavori dovranno 
essere effettuati nell’ambito di quelli relativi alla sistemazione esterna. Infine si dovrà verificare se a tale spesa 
dovrà partecipare anche l’ASL 12. Il CDA da mandato al Direttore di sentire l’ASL 12 e successivamente riferire per 
la definitiva decisione. 
Il Direttore illustra la Relazione tecnica predisposta dalla Coordinatrice del settore Mensa, Tori Stefania, in merito 
all’incontro avuto con l’ASL 12 e Pubblica Istruzione sui controlli da effettuare sull’Acqua del Rubinetto erogata nei 
refettori durante il servizio di refezione scolastica. 
Il Direttore fa presente che il FASI, il Fondo Assistenza Integrativa Dirigenti, ha avviato un graduale percorso di 
convenzionamento della RSA presenti sul territorio nazionale, pertanto potrebbe essere un’opportunità anche per la 
nostra RSA tenuto conto che attualmente abbiamo solo 15 posti convenzionati. Il CDA da mandato al Direttore di 
prendere contatti e di riferire. 
Il presidente comunica che la Confservizi Cispel Toscana – Coordinamento Farmacie – ha proposto l’adesione ad 
un sistema che sarà illustrato nell’incontro del prossimo 8 marzo – Farmacia dei Servizi. Il Presidente informa che 
in linea di massima siamo favorevoli a tale iniziativa, ma dovrà essere vista nel particolare e valutati i costi, 
relazionerà dopo detto convegno. 
 

6.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente invita il direttore a leggere i verbali 2 – 3 – 4 – 5. I verbali dopo la lettura vengono all’unanimità dei 
presenti approvati.  

6.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente illustra le delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/02/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per congedo parentale della Sig.ra Mencarini Maria Cristina; 
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, fino 
all’effettivo rientro della Sig.ra Mencarini Maria Cristina, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario,  comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
CANTINI GIULIANA 
09/02/2012 12.30-17.00 
MICHETTI STEFANIA 
10/02/2012 09.30-13.00/13.30-17.00 
VASSALLE ALESSANDRA 
09/02/2012 11.00-17.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/02/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Morelli Jessica (addetta ai servizi ausiliari); 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore mensa a modificare il loro orario di lavoro a tempo 
determinato part time, dal 13/02/2012 al 14/02/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Cuomo Rita dal 13/02/2012 al 14/02/2012 al fine di dare un supporto 
momentaneo alle addette ai servizi ausiliari: 
13/02/2012 - 09.00-15.00 
14/02/2012 - 09.00-15.00 



 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13-02-2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Dott.ssa Stefanini Stefania dal 13/02/2012 al 15/02/2012; 
Considerata la necessità di dare un supporto alla farmacia torre del lago; 
Vista la brevità del periodo che non consente l’accesso alla graduatoria in essere; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la disponibilità alla Manpower – Ag. Di Viareggio - di personale che ha già lavorato presso farmacie e che può 
fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere per il giorno 14/02/2012 e 15/02/2012  tramite l’Agenzia Interinale Manpower – sede di Viareggio - 
una farmacista, al fine di integrare l’organico dei farmacisti con orario  08.30-12.30/16.00-20.00. 
La Farmacista sarà inquadrato al livello A1 del vigente CCNL farmacie speciali con la corresponsione della 
retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 2.50. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/02/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Morelli Jessica (addetta ai servizi ausiliari); 
Considerata la graduatoria in essere addette ai servizi ausiliari (graduatoria alla quale hanno partecipato le addette 
mensa che avevano i titoli richiesti) ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/09/2011; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Vassalle Alessandra di essere trasferita al settore ausiliarie fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Morelli Jessica, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie dal 15/02/2012 la Sig.ra Vassalle Alessandra a seguito dell’assenza per infortunio 
della Sig.ra Morelli Jessica, fino al suo effettivo rientro in servizio, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-
2012: 
I settimana 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 

 
II settimana 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
07.45-13.45 07.45-13.45 07.45-13.45 07.45-13.45 07.45-13.45 

 
III settimana 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 

 
Totale ore settimanali 30 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/02/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Morelli Jessica (addetta ai servizi ausiliari); 
Considerato il trasferimento al settore ausiliarie della Sig.ra Vassalle Alessandra (addetta mensa) dal 15/02/2012 e 
fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Morelli Jessica; 
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, fino 
all’effettivo rientro al settore mensa della Sig.ra Vassalle Alessandra, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-
2012; 



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

Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 15/02/2012 e  fino all’effettivo rientro nel settore mensa  della 
Sig.ra Vassalle Alessandra,  comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
PALMERINI MARA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
12.45-15.45 12.45-15.45 12.15-15.15 12.45-15.15 12.15-14.45 

Totale ore settimanali 14. 
PELLEGRINI MARGHERITA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
11.45-15.45 11.45-15.45 11.45-15.15 11.45-15.15 11.45-14.45 

Totale ore settimanali 18. 
SCAREL MARIA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
11.45-15.45 11.45-15.45 11.45-15.15 11.45-15.15 *** 

Totale ore settimanali 15. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15/02/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Bini Sara dal 15/02/2012 al 17/02/2012 e considerata la necessità di 
garantire a tutti i dipendenti i riposi; 
Considerata la necessità di dare un supporto alla farmacia centro; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità di personale che può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la 
preparazione necessaria per svolgere il lavoro di commessa senza la necessità di affiancamento; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la disponibilità alla Manpower – Ag. Di Viareggio - di personale che ha già lavorato presso farmacie e che può 
fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere per i seguenti giorni tramite l’agenzia interinale Manpower – sede di Viareggio - un commesso di 
farmacia, al fine di dare un supporto alle farmacie: 
16/02/2012 08.00-13.30 farmacia centro 
17/02/2012 10.00-12.20/15.30-19.30 farmacia centro 
19/02/2012 10.00-14.00/18.00-22.00 farmacia centro 
24/02/2012 09.00-13.00/15.30-19.30 farmacia migliarina 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali con la corresponsione della 
retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 2.50. 
 
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 31/01/2012 al 15/02/2012, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 31/01/2012 al 15/02/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

6.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che è necessario provvedere ad emettere un comunicato per informare tutti quelli che 
hanno fatto domanda al concorso per Addetti mensa e Autisti che l’Azienda sta valutando le modalità per 



procedere all’espletamento della selezione considerato l’alto numero di domante circa 1300. Il Consigliere Filippo 
Passaglia ritiene che tale comunicato sia inviato ai giornali, a rete versilia e ai network cittadini, il CDA condivide. 
Il Presidente da lettura del comunicato predisposto che all’unanimità viene approvato. 
Il Presidente infine comunica che ha dato mandato al direttore di richiedere preventivi di spesa a ditte specializzate 
e di relazione in un prossimo CDA. 

6.5 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: 
 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 6 DEL 

15/02/2012  DAL 28/01/2012 AL 07/02/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

DEL CHIARO MARCO SOCIALE N° 4 PILETTE A PAVIMENTO CON FILTRO 760,00 
FRANCHI PACK CIMITERO FORNITURA SACCHI CIMITERIALI 620,00 
ADIGE CARTA FARMACIE ORDINE ANNUALE SACCHETTI 7.847,00 
ROLLPROGRESS FARMACIE ORDINE ASCIUGAMANI ELETTRICI 570,00 
      9.797,00 
 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 6 DEL 

15/02/2012  DAL 07/02/2012 AL 15/02/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

PUBLINFORMA AMMINISTR.NE PUBBLICAZIONE LEASING 509,92 
FAI EUROPE AMMINISTR.NE  PORTACENERI PER CENTRO SERVIZI 130,00 
ROLLPROGRES (*) MENSA PREVISIONE ANNUALE ACQ DETERSIVI 15.000,00 
CHIMICART (*) MENSA PREVISIONE ANNUALE ACQ DETERSIVI 20.000,00 
DETERSUNDT (*) MENSA PREVISIONE ANNUALE ACQ DETERSIVI 6.000,00 
MADEL CARTA (*) MENSA PREVISIONE ANNUALE ACQ DETERSIVI 12.000,00 
      53.639,92 
(*) – valutazione acquisti max/anno per materiali di consumo 

6.6 Aggiudicazione definitiva gara completamento RSA; 
Argomento rinviato in quanto non ancora pervenuti alcuni documenti necessari per procedere all’aggiudicazione. 

6.7 Affidamento Direzione dei lavori di completamento RSA; 
Il Presidente tenuto conto della gara espletata con procedura negoziata per il completamento dei lavori esterni 
della RSA, affidati provvisoriamente alla Ditta Cinquegrana Costruzione srl, visto l’atto di accertamento predisposto 
dal RUP Ing. Riccardo Raffaelli, che attesta la sussistenza normativa a conferire l’incarico di direzione dei lavori 
all’ing. Tomassi Francesco per un importo complessivo di euro 39.900, e il disciplinare predisposto dallo stesso 
RUP, allegato all’atto citato, propone al CDA di procedere a perfezionare l’incarico dando mandato al Direttore di 
procedere alla stipula con il Professionista del disciplinare d’incarico. 
Il CDA ascoltato il Presidente e visti gli atti adotta il seguente atto deliberativo: 
6.7.1 INCARICO DIREZIONE LAVORI ING.TOMASSI FRANCESCO PER OPERE DI COMPLETAMENTO 

RSA G. TABARRACCI. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato l’atto deliberativo n. 25.10.2 del 16.12.2011 con la quale si decideva di procedere con 
procedura negoziata l’affidamento delle opere di completamento della RSA per un importo a base di gara 
di 981.000 euro, di cui 20.518,82 euro quali oneri per la sicurezza; 
Visto il verbale di gara del 16.01.2012 con il quale si procedeva all’aggiudicazione provvisoria dei lavori 
alla Ditta Cinquegrana Costruzioni srl di Afragola (NA) per un importo di euro 922.410,64 di cui 20.518,82 
quali oneri di sicurezza; 
Visto l’atto del RUP Ing. Riccardo Raffaelli che attesta la sussistenza di merito, economica e normativa 
per conferire l’incarico di Direzione dei Lavori all’Ing. Tomassi Francesco per un importo complessivo di 
euro 39.900 oltre IVA e contributi; 
Visto il disciplinare d’incarico allegato all’atto del RUP sopra citato; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 



D E L I B E R A 
Di affidare l’incarico di Direzione Lavori per le opere di completamento per la RSA all’Ing. Tomassi 
Francesco per un importo di euro 39.900 oltre IVA e contributi, come indicato nell’atto di accertamento 
del RUP Ing. Riccardo Raffaelli, atto che risulta parte integrante della presente. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula del disciplinare d’incarico predisposto ed allegato 
all’atto d’incarico del RUP, Ing. Riccardo Raffaelli. 

 
Il Presidente sempre riferito agli incarichi professionali necessari per il completamento dei lavori della RSA, informa 
che è necessario, come indicato dal RUP Ing. Riccardo Raffaelli, procedere alla nomina del Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il RUP Ing. Riccardo Raffaelli ha individuato l’Ing. 
Polvani Paolo, ha accertato il merito e la congruità economica nonché la sussistenza normativa per procedere 
all’affidamento come risulta dall’atto nonché dal disciplinare allegato. 
Il CDA ascoltato il Presidente e visti gli atti adotta il seguente atto deliberativo: 
6.7.2 INCARICO COODINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LE 

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RSA G. TABARRACCI – ING.PAOLO POLVANI. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato l’atto deliberativo n. 25.10.2 del 16.12.2011 con la quale si decideva di procedere con 
procedura negoziata l’affidamento delle opere di completamento della RSA per un importo a base di gara 
di 981.000 euro, di cui 20.518,82 euro quali oneri per la sicurezza; 
Visto il verbale di gara del 16.01.2012 con il quale si procedeva all’aggiudicazione provvisoria dei lavori 
alla Ditta Cinquegrana Costruzioni srl di Afragola (NA) per un importo di euro 922.410,64 di cui 20.518,82 
quali oneri di sicurezza; 
Visto l’atto del RUP Ing. Riccardo Raffaelli che attesta la sussistenza di merito, economica e normativa 
per conferire l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
all’Ing. Paolo Polvani per un importo complessivo di euro 9.346,64 oltre IVA e contributi; 
Visto il disciplinare d’incarico allegato all’atto del RUP sopra citato; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di affidare l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
per le opere di completamento per la RSA all’Ing. Paolo Polvani per un importo di euro 9.346,64 oltre IVA 
e contributi, come indicato nell’atto predisposto dal RUP Ing. Riccardo Raffaelli, atto che risulta parte 
integrante della presente. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula del disciplinare d’incarico predisposto ed allegato 
all’atto d’incarico del RUP, Ing. Riccardo Raffaelli. 

6.8 Collaudo in corso d’opera RSA; 
Il Presidente tenuto conto dell’avanzamento dei lavori della RSA, al fine di far coincidere la consegna e la fine dei 
lavori con l’effettiva messa in opera della struttura, come convenuto con il RUP Ing. Riccardo Raffaelli, si ritiene 
necessario conferire incarico professionale per gli impianti elettrici e termici di tutta la struttura. Il Rup Ing. Riccardo 
Raffaelli, a tal fine ha individuato la figura professionale idonea nella persona dell’Ing. Bertacca Luciano, ha 
accertato la sussistenza normativa ed ha valutato la congruità del compenso in complessive 9.291,96 euro oltre iva 
e contributi. Il Presidente quindi, propone al CDA di perfezionare l’incarico dando mandato al Direttore di procedere 
alla stipula con il Professionista del disciplinare d’incarico come predisposto dal Rup. 
Il CDA ascoltato il Presidente e visti gli atti adotta il seguente atto deliberativo: 
6.8.1 INCARICO COLLAUDO IN CORSO D’OPERA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI ALL’ING.BERTACCA 

LUCIANO PER OPERE LA  RSA G. TABARRACCI. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato contratto stipulato in data 17.11.2009 Rep. N. 44207, racc. n. 15092 ai rogiti del Notaio Fabio 
Monaco in Viareggio, registrato a Viareggio in datat 18.11.2009 al n. 4478 serie 1T, con l’Impresa 
IMPROMED Consorzio Stabile SPA di Napoli, riguardante i lavori per la realizzazione della RSA 
G.Tabarracci di Viareggio; 
Visto l’atto del RUP Ing. Riccardo Raffaelli che attesta la sussistenza di merito, economica e normativa 
per conferire l’incarico di Collaudatore in corso d’opera per gli impianti termici ed elettrici all’Ing. Luciano 
Bertacca per un importo complessivo di euro 9.291,96 oltre IVA e contributi; 



Visto il disciplinare d’incarico allegato all’atto del RUP sopra citato; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di affidare l’incarico di Collaudatore in corso d’opera per gli impani ti termici ed elettrici relativi alla RSA 
G. TABARRACCI di Viareggio all’Ing. Luciano Bertacca per un importo di euro 9.291,96 oltre IVA e 
contributi, come indicato nell’atto di accertamento del RUP Ing. Riccardo Raffaelli, atto che risulta parte 
integrante della presente. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula del disciplinare d’incarico predisposto ed allegato 
all’atto d’incarico del RUP, Ing. Riccardo Raffaelli. 

 

6.9 Bilancio di Previsione 2012; 
Il Presidente sulla base delle varie discussioni che si sono susseguite nelle precedenti riunioni, sentito il Collegio 
dei Revisori i quali hanno ritenuto la bozza di Bilancio di Previsione 2012 predisposta ed oggi presentata più 
adeguata all’attuale contesto economico gestionale dell’Azienda. Infatti come da indirizzo ricevuto di rivedere le 
stime dei ricavi del settore Farmacia, si è proceduto a rettificare il valore previsto del fatturato SSN in quanto, il 
valore medio delle ricette è in continua discesa, ad oggi si attesta ad euro 12,60, inoltre sulla base delle norme in 
fase di approvazione, la diminuzione sarà ancora più consistente. Questa operazione ha portato un valore 
consolidato dei settori ante imposte ad euro 58.502,75 che con l’applicazione delle imposte si passa ad una perdita 
di euro - 71.497,25. Stante questa previsione il Bilancio di Previsione non può essere approvato. Pertanto è 
necessario un confronto con l’Amministrazione Comunale in modo da evidenziare la situazione ed avere 
l’autorizzazione ad aumentare il fatturato dei servizi sociali anche ai costi di gestione del servizio alla quale dovrà 
essere applicata un iva pari al 21%, questa soluzione, se autorizzata potrà consentire il pareggio di bilancio e 
quindi si potrà procedere alla definitiva approvazione. Il Presidente, come specificato dal Direttore, fa presente che 
nelle stime dei ricavi del Settore Cimitero è inserita la previsione di vendita di concessioni del nuovo Cimitero di 
Torre del Lago, con la speranza che i lavori effettuati alla fine del 2011 possano dare slancio alla struttura. Il 
Presidente infine rileva che tutti gli investimenti previsti, tranne quelli strettamente necessari o ad impatto neutro 
sul bilancio, sono stati tutti posticipati al 2013. 
Il Presidente informa che con tutte le componenti sindacali di tutti i settori aziendali, con i Coordinatori di settore e 
Direttore, sono stati condivise azioni di contenimento dei costi sia generali che del personale.  
 

6.10 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 

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



7 VERBALE DEL 24 FEBBRAIO 2012 
 
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 Capovani Vincenzo, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera prot. 372 del 22.02.2012 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 per lavori di completamento RSA; 
7. Varie ed eventuali. 

7.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il costo per il rifresco offerto per i Vigili Urbani per la festa di S. Sebastiano è stato di 
euro 460,76 che saranno imputati fra i costi di rappresentanza. 
Il Presidente comunica che si è confermato l’abbonamento al giornale per la CEliachia prodotto dall’Associacioni 
Celiaci per un importo di euro 35. 
Il Presidente comunica che le scuole per l’infanzia comunale hanno richiesto frutta e focaccia per festeggiare il 
martedì grasso come tutti gli anni. Il CDA da mandato al direttore di provvedere. 
Il Presidente informa che si è tenuta l’assemblea del condominio ex campo d’aviazione dove è stato deciso, oltre 
alle cose di rotine, anche la riattivazione dei punti luce della piazzetta antistante la farmacia e centro sanitario. 
Il Presidente informa che in questo periodo di freddo intenso il Comune ha richiesto, tramite il Sindaco, di 
provvedere a fornire qualche pasto al dormitorio della Misericordia in questo periodo particolarmente affollato. Il 
Direttore ha provveduto, così come per i pasti richiesti dalla protezione civile per assistere i senza tetto. Il Direttore 
comunica che il breve servizio si è svolto senza nessun onere a carico dell’Azienda. 
Il Presidente comunica che ASSOFARM  ha inviato un comunicato nel quale fa presente il proprio interessamento 
al tavolo della discussione sugli emendamenti del D.L. 24.01.2012, n.1. 
Il Presidente comunica che la Misericordia di TDL ha richiesto un incontro per discutere in merito alle tariffe sui 
trasporti dei servizi sociali. Il Direttore provvederà all’incontro e riferirà in un prossimo consiglio.  

7.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Rinviato 

7.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente illustra le delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 16-02-2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Dott.ssa Montalbano Aurora dal 16/02/2012 al 19/02/2012; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle farmacie; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità alla Manpower di personale con esperienza presso farmacie e che può 
fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere per il giorno 17/02/2012 al 19/02/2012  tramite Manpower – Agenzia di Viareggio una farmacista, al 
fine di integrare l’organico dei farmacisti con orario  08.30-12.30/16.00-20.00 presso la farmacia torre del lago. 
17/02 farmacia torre del lago 08.30-12.30/16.00-20.00  
18/02 farmacia torre del lago 08.30-12.30/16.00-20.00  
19/02 farmacia torre del lago 09.00-13.00/16.00-20.00 
La Farmacista sarà inquadrato al livello A1 del vigente CCNL farmacie speciali con la corresponsione della 
retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 2.50. 
. 



DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/02/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata la continuazione dell’assenza per malattia della Sig.ra Bini Sara fino al 20/02/2012; 
Considerata la necessità di dare un supporto alla farmacia centro; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la brevità del periodo e la disponibilità di personale 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 per il giorno 18/02/2012 e 20/02/2012 tramite Manpower – Agenzia di Viareggio un commesso di 
farmacia, al fine di dare un supporto alla farmacia centro con orario : 
18/02/2012 10.00-12.20/15.30-19.30 
20/02/2012 08.00-12.00/14.00-16.20 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali con la corresponsione della 
retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 2.50. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22/02/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Bruzzese Monica;; 
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, fino 
all’effettivo rientro al settore mensa della Sig.ra Bruzzese Monica, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-
2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Dati Alessandra dal 23/02/2012 e  fino all’effettivo rientro dalla 
malattia della Sig.ra Bruzzese Monica, al fine di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
Dal 23/02/2012 al 24/02/2012 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
*** *** *** 09.30-17.00 07.30-13.30/14.00-17.00 

Dal 27/02/2012 al 02/03/2012 
LUNEDI 12.30 15.00 
MARTEDI 07.30 14.00 
MERCOLEDI 07.30 14.00 
GIOVEDI 07.30 14.00 
VENERDI 07.30 14.00 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 28 ORE E 30 MINUTI – 71.25% 
Dal 05/03/2012 – I° SETTIMANA 

LUNEDI 08.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI 08.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI 08.00 11.30 14.00 17.00 
GIOVEDI 08.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI 08.00 11.30 14.00 17.00 
SABATO *** *** *** *** 

 
Totale ore settimanali 32 ORE E 30 MINUTI – 81.25% 
II° SETTIMANA  

LUNEDI 07.30 14.00 
MARTEDI 07.30 14.00 
MERCOLEDI 07.30 14.00 



GIOVEDI 07.30 14.00 
VENERDI 07.30 14.00 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 32 ORE E 30 MINUTI – 81.25% 
7.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 16/02/2012 al 24/02/2012, 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 16/02/2012 al 24/02/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

7.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che il Direttore, terminato l’iter istruttorio previsto dal CCNL in merito alla contestazione 
effettuata al Dipendente del settore Farmacia Sig. Anania Stefano, ha rimesso la proposta (lettera prot. 374 del 
23.2.2012) di provvedimento disciplinare di competenza del Consiglio di Amministrazione in quanto il grave 
episodio accertato prefigura il licenziamento senza preavviso del dipendente in base all’art.44 comma 6 del vigente 
CCNL. 
Il Presidente da lettura della proposta comunicando che la stessa è stata notificata al Dipendente Anania Stefano il 
quale ha cinque giorni per essere ascoltato dal CDA. 
7.4.1 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; 
Considerato che deve essere ancora adottato l’atto formale di proroga del servizio, ma che come indicato 
dalla Società della Salute il servizio è prorogato al 30/09/2012 perché le procedure relative alla gara 
relativa al servizio di assistenza domiciliare si concluderanno presumibilmente in tale data;  
Richiamato l’atto 11.4.3 del 20.6.2011, riguardante l’incarico dato alla Sig.ra Pescali Maria fino al 
30.09.2011 e successivamente prorogato; 
Considerato che la Sig.ra Pescali Maria si è dimostrata persona capace e con le giuste attitudini e 
competenze per svolgere tale mansione, quindi si propone, per non creare discontinuità del servizio e per 
mantenere il livello di qualità organizzativa raggiunta, di prorogare l’incarico fino al 30/06/2012; 
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 prorogare il servizio SADU-
ADI. 
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 30/06/2012. 
 

7.4.2 SOSPENSIONE ANTICIPATA – PALMERINI MARA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Palmerini Mara in data 15/02/2012 di poter sospendere il 
lavoro anticipatamente a fara data dal 04/06/2012 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 04/06/2012.  

7.5 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: 

 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 7 DEL 

24/02/2012  DAL 16/02/2012 AL 24/02/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

ROLLPROGRESS  MENSA MATERIALE PULIZIA 151,00 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE PULIZIA 130,00 
ROLLPROGRESS  MENSA MATERIALE PULIZIA 380,00 
NINCI UFFICIO AMMINIST.NE LOCAZIONE FINANZIARIA MULTIFUNZIONE   
    NASHUATEC MP201F MAGAZZINO (5 ANNI) 2.100,00 
EMMPI PUBBLICITA AMMINIST.NE ABBIGLIAMENTO MAGAZZINO  333,00 
SISTEMI GESTIONALI AMMINIST.NE N.1 PC FUJITSU+VIDEO LCD GIOVANNARDI 820,00 
ARUBA PEC SPA FARMACIA LETTORE SMART CARD TESS. SANITARIE 120,00 
ADIGE COMMERCIALCARTA FARMACIA SACCHETTI FARMACIE 381,00 
TIMBRO EXPRESS.COM FARMACIA TIMBRI F2-F3-F6 291,64 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIA PROGETTO TESSERA SANITARIA 900,00 
TOSCANA ARKIVI AMMINIST.NE SCATOLE PER ARCHIVIO 70,00 
      5.676,64 
 
Il Direttore comunica che il trasportatore Riccardo Cardella ha adeguato, in base all’indice ISTAT il proprio 
compenso per il servizio di consegna medicinali alle farmacie da euro 1.455 ad euro 1.500 pari al 3,2%. 

7.6 Aggiudicazione Definitiva gara per lavori di completamento RSA; 
Il Presidente comunica che il RUP Ing. Riccardo Raffaelli incaricato della gara per i lavori di completamento della 
RSA ha verificato il possesso dei requisiti della Ditta Cinquegrana Costruzioni srl di Afragola (NA) ai sensi 
dell’art.11 del D.Lgs. 163/2006 attestando l’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati i sede di gara dalla 
Società. Il CDA ascoltato il Presidente e visti gli atti procede all’aggiudicazione definitiva della gara ed adotta il 
seguente atto deliberativo: 
7.6.1 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata  per lavori di  completamento IV Padiglione ex 

Tabaracci. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la propria determinazione n. 25.10.2 del 16/12/2011, con cui è stato deciso di indire una 
procedura negoziata per i lavori di completamento ristrutturazione IV padiglione ex Tabaracci, mediante 
procedura prevista dalla normativa in materia d’appalto e legge Regionale di riferimento; 
Viste le lettere di invito inviate in data 27/12/2011 a mezzo raccomandata nostro prot 2206 ; 
Considerato che, alla data del 16/01/2012 ore 13.00 – stabilita nella lettera di invito quale termine ultimo 
per la ricezione delle offerte – sono pervenute n. 4 offerte; 
Atteso che è stato fissato il giorno 16/01/2012 ore 16.00 per l’apertura delle offerte; 
rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 16/01/2012: 
- a seguito della valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria 
dell’affidamento dei lavori di completamento IV Padiglione ex Tabaracci, la Ditta Cinquegrana Costruzioni 
Srl di Afragola (NA); 
Effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicata, sugli atti della 
procedura e sulle relative risultanze; 
Considerato l’esito positivo della verifica, effettuata dall’Ing. Raffaelli Riccardo, 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 negoziata per lavori di completamento IV padiglione ex 



Tabaracci; 
2.di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, alla ditta Cinquegrana Costruzioni srl i lavori di completamento 
IV padiglione ex Tabaracci, con i costi dalla medesima indicati in sede di offerta (e 901.891,82 al netto 
del ribasso offerto del 6.10% oltre oneri per la sicurezza per un totale di € 922.410,6) e come risultanti dal 
verbale di aggiudicazione provvisoria 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. 

7.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



8 VERBALE DEL 02 MARZO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei, il 
consigliere Filippo Passaglia. 
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 con lettera prot. 398 del 27.02.2012 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Incontro con dipendente – per provvedimento disciplinare; 
2. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
3. Approvazione verbali riunione precedente; 
4. Ratifica delibere presidenziali; 
5. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
6. Spese in economia; 
7. Assicurazione Amministratori anno 2012; 
8. Bozza Bilancio consuntivo 2012; 
9. Varie ed eventuali. 
 

8.1 Incontro con dipendente – per provvedimento disciplinare; 
Il Presidente informa che la verbalizzazione dell’incontro sarà effettuata in seduta stante dalla nostra Responsabile 
dell’Ufficio Affari Generali Dott.sa Bertuccelli Sylvia. 
Il Presidente ricorda che l’incontro avvine a seguito dell’iter disciplinare avviato, nel rispetto delle procedure previste 
dalla legge e dal CCNL, nei confronti del Dipendente Anania Stefano: 
- contestazione effettuata dal Direttore al Dipendente Anania Stefano, lettera prot.144 del 27.01.2012; 
- richiesta scritta di discussione del dipendente con il Direttore entro 7 giorni successivi, con lettera del 31.01.2012; 
- incontro per discussione regolarmente verbalizzato in data 02.02.2012; 
- proposta al CDA da parte del Direttore dell’adozione di provvedimento disciplinare, licenziamento senza preavviso 
ai sensi dell’art. 44 comma 6 del CCNL vigente (lettera prot. 397 del 27.02.2011); 
- richiesta scritta di discussione del dipendente con CDA entro 5 giorni successivi, con lettera del 23/02/2012 
ricevuta in azienda in data 24/02/2012. 
 
Entra il Dipendente Anania Stefano accompagnato dal Rappresentante Sindacale dell’Azienda Dott. Paletti Piero. 
Il Dipendente presente le proprie giustificazioni supportato dal Rappresentante Sindacale come risulta dal verbale 
di seguito trascritto, controfirmato da tutti i presenti in seduta stante: 
-“ In data 02/03/2012 ore 17.00 (come da richiesta del dipendente e da nostra comunicazione protocollo n° 397 del 
27/02/2012 formalizzata al dipendente Anania Stefano consegnata a mezzo raccomandata a mano in data 
28/02/2012) presso la sede Asp, Via Aurelia Sud, 278 – Viareggio tra il Consiglio di Amministrazione composto da: 
- Presidente Terrile Mario 
- Consigliere Passaglia Filippo 
- Consigliere Capovani Vincenzo 
- Consigliere Rebechi Mattei Valeria 
- Consigliere Unti Ugo 

Il f.f. Direttore Generale Franciosi Marco 
e il dipendente Anania Stefano assistito dal Rappresentante sindacale Dott. Paoletti Piero. 
 
Il Presidente prende la parola e dichiara di parlare a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione. 
Fermo restando quanto già precedentemente dichiarato nell’incontro del 02/02/2012. 
Il presidente lascia la parola al dipendente Anania Stefano. 
Il dipendente consegna documentazione medica (copia della stessa la rimettiamo in allegato al presente verbale). 
Il dipendente dichiara che dall’ottobre 2011 ha iniziato una cura con antidepressivi e medicinali cortisonici e alla 
situazione fisica si sono aggiunti anche problemi economici che lo hanno ossessionato. 
La famiglia del dipendente si compone di cinque persone a suo carico. 
Il dipendente comunica che i medici hanno dichiarato che anche il cattivo uso di questi farmaci può aver causato 
questa sua variazione di comportamento (di questa dichiarazione dovrà produrre documentazione medica che ad 



oggi non risulta agli atti). 
Il comportamento tenuto nelle farmacie inerente alla non emissione di scontrini fiscali e sottrazione di denaro dalla 
cassa si è verificato in sporadiche circostanze e quindi le cifre risultano non consistenti.  
Riconosce di aver spezzato la fiducia che l’azienda e i colleghi avevano nei suoi confronti. 
Dal suo rientro in farmacia dopo il colloquio del 02/02/2012 ha ridotto l’uso dei medicinali e dichiara di volersi 
impegnare a sottoporsi a cure mediche per controllare i suoi comportamenti. 
 
Il Dott. Paoletti Piero prende la parola, ribadisce che l’istruttoria effettuata ad oggi dall’azienda è stata corretta. 
Fa presente che il dipendente presta da venticinque anni servizio nell’azienda, che il dipendente si è sempre 
dimostrato disponibile anche ad effettuare straordinari. 
Dichiara che il dipendente ha una situazione fisica e familiare pesante. Il rappresentante dichiara che il dipendente 
gli ha riferito di essere disponibile a non lavorare più in farmacia e prestare quindi servizio in altri settori 
dell’azienda. 
Il dipendente ha riferito al Dott Paoletti che sarebbe disposto a rimborsare le cifre sottratte. Il rappresentante 
sindacale dichiara che questa situazione ha coinvolto tutti i dipendenti che con lui lavorano a stretto contatto. 
 
Il Sig. Anania Stefano riprende la parola dichiarando che considerato il suo status fisico anche in ambito familiare 
aveva deciso di lasciare il bancomat a casa per evitare spese e usciva anche senza i soldi della benzina. 
Nonostante ciò non chiedeva nemmeno prestito ai colleghi per vergogna, quindi si è trovato a fare queste azioni. 
In questo mese di lavoro dichiara di essersi comportato in modo corretto. 
 
Il Presidente comunica che sulla base delle dichiarazioni espresse in questa seduta e sulla documentazione 
precedente, il consiglio di amministrazione prenderà una decisione e la stessa sarà poi comunicata al dipendente. 
 
IL Dott. Paoletti Piero dichiara che la situazione potrà richiedere sviluppi legali secondo l’iter previsto nel vigente 
ccnl. 
 
Fermo restando l’iter, iI dipendente chiede al Consiglio di Amministrazione di non ricevere una sanzione espulsiva. 
 
Escono dalla seduta il Dipendente, il rappresentante Sindacale e la Dott.sa Bertuccelli Sylvia. 
 
Il CDA svolge un’ampia ed approfondita discussione e valutato tutti gli atti del procedimento e quanto dichiarato dal 
dipendente Sig. Anania Stefano nell’odierna audizione, il CDA conferma il provvedimento proposto dal Direttore ed 
all’unanimità adotta il seguente atto deliberativo: 
8.1.1 PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO SIG. ANANIA STEFANO. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 Visto l'atto del f.f. Direttore Generale prot. n. 144 del 27.1.2012 con il quale è stato contestato 
al dipendente Stefano Anania, in servizio presso la Farmacia di Torre del Lago come commesso a tempo 
indeterminato, il seguente addebito: «In data 15.01.2012, durante il Suo turno di lavoro, intorno alle ore 
9,00 circa, a seguito di una operazione di vendita da Lei effettuata, non procedeva all'emissione di 
regolare scontrino fiscale, trafugando il relativo corrispettivo, anziché provvedere ad inserirlo nell'apposito 
registratore di cassa. La scrivente Azienda, alla luce di quanto accaduto, ha proceduto ad un attento 
controllo delle operazioni da Lei svolte (periodo esaminato: dal 01.11.2011 al 20.01.2012 a campione), 
dal quale è emerso che, in altre occasioni, la S.V. ha proceduto in tal modo, incamerando il corrispettivo 
delle vendita e non inserendo lo stesso nel registratore di cassa, omettendo, altresì, di emettere regolare 
scontrino fiscale»; 
 Richiamate le risultanze dell'istruttoria condotta dal f.f. Direttore Generale, in particolare le 
dichiarazioni rilasciate da altri addetti delle Farmacie dell’Azienda, uno dei quali aveva sorpreso il sig. 
Anania a prelevare soldi dalla cassa e a metterseli in tasca, e gli esiti delle verifiche contabili e 
amministrative espletate, da cui sono effettivamente emersi, relativamente al periodo temporale preso in 
considerazione (dall'1.11.2011 al 20.1.2012), ammanchi di cassa di qualche centinaia di euro e la 
mancata emissione di scontrini fiscali per un importo corrispondente; 
 Viste le dichiarazioni confessorie rese dal predetto dipendente sia spontaneamente, in data 
23.1.2012, sia in sede di audizione svolta dinanzi al f.f. Direttore Generale il 2.2.2012; 



Vista la proposta di provvedimento disciplinare formulata dal medesimo f.f. Direttore Generale in data 
27.02.2012 prot. n.397; 
 sentito nuovamente, durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 2.3.2012, il 
dipendente Anania, il quale ha ribadito di aver commesso gli illeciti a lui ascritti, riconoscendo che a 
seguito della sua condotta si è “inevitabilmente spezzato il rapporto di fiducia instauratosi con l'Azienda e 
con i colleghi da almeno 25 anni”; 
 ritenuto che le giustificazioni dal medesimo addotte non siano adeguate a scagionarlo 
dall'addebito contestato; 
 ritenuto, in particolare, che non sussiste alcuna correlazione tra l'assunzione di farmaci 
antidepressivi, con l'aggiunta di medicinali cortisonici, dedotta dall'incolpato, e l'essersi indebitamente 
appropriato del denaro della farmacia; 
 valutato altresì che la situazione di disagio economico può solo spiegare ma mai giustificare il 
suddetto comportamento; 
 considerato che la condotta illecita accertata configura, da parte del sig. Anania, una dolosa 
violazione dei doveri di correttezza, lealtà e fedeltà nei confronti dell'Azienda, grave e reiterata; 
 visto l'art. 44 del vigente CCNL; 
 Sentito il f.f. Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
- che al dipendente Stefano Anania sia inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso 
e con trattamento di fine rapporto con effetto immediato. 
- Si dà mandato al f.f. Direttore Generale per la comunicazione al medesimo dipendente di detta 
sanzione. 
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario, oppure l'attivazione delle 
procedure arbitrali di cui all’art. 44 del vigente CCNL. 
 

8.2 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Rinviate 

8.3 Approvazione verbali riunione precedente; 
Rinviate 

8.4 Ratifica delibere presidenziali; 
Rinviate 

8.5 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Rinviate 

8.6 Spese in economia; 
Rinviate 

8.7 Assicurazione Amministratori anno 2012; 
Il Presidente ricorda la deliberazione n.26.1.1 del 28/12/2012 relativamente al nuovo assetto assicurativo che vede 
la gestione diretta del pacchetto assicurativo da parte dell’INA ASSITALIA. Da tale nuova impostazione si erano 
escluse, le polizze RC auto e la polizza patrimoniale su Amministratori e Dirigenti, in quanto, anche su consiglio di 
INA Assitalia, è opportuno richiedere anno per anno le proposte di assicurazione dalle primarie compagnie 
assicurative avvalendosi anche, come fino ad oggi fatto, del Broker GRIFO INSURANCE. Infatti per l’anno 2012, 
dopo opportuna valutazione del mercato abbiamo mantenuto, in quanto praticavono premi più convenienti, la 
polizza RC Auto alla Fondiaria SAI e la polizza Patrimoniale Amministratori e Dirigenti alla LLYid per tramite il 
Broker GRIFO INSURANCE. 
Per quanto riguarda il rinnovo della polizza RC Patrimoniale proposta dalla GRIFO INSURANCE, non cambia 
rispetto allo scorso anno e prevede la compagnia dei Lloyd’s di Londra con un massimale di euro 2.500.000 per 
singolo assicurato, con retroattività illimitata, un  premio lordo a carico dell’ente di euro 1.700, un premio lordo per 
la colpa grave obbligatoria di euro 1.000 per un premio lordo totale di euro 2.700. Resta inteso che la parte della 
colpa grave sarà a carico degli Amministratori e Dirigente ed addebitata sui relativi compensi. 
Il CDA ascoltato quanto esposto adotta il seguente atto deliberativo: 



8.7.1 POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIRIGENTI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n.21.7.1 del 4.11.2011 con la quale si affidava la gestione del pacchetto 
assicurativo esistente dell’Azienda all’INA Assitalia, fermo restando la valutazione alle migliori condizioni 
di mercato da effettuare per la stipula delle nuove polizze; 
Vista la valutazione effettuata per la polizza RC Patrimoniale, di cui al verbale 26 del 28.12.2011, che si 
constatava che la migliore condizione risultava sempre quella esistente stipulata con i Loyd di Londra 
tramite la Grifo Broker Insurance di Firenze; 
Considerato che la polizza in oggetto prevede un premio di euro 2.700,00, invariato rispetto all’anno 
precedente, di cui 1.700 a carico dell’Azienda ed euro 1.000,00 a carico degli Amministratori e Dirigente;  
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la polizza RC Patrimoniale per l’anno 2012, predisposta dalla Compagnia Assicurativa Lyoid 
di Londra tramite il Broker Grifo Insurance di Firenze per un premio annuo di euro 2.700,00, di cui 
1.700,00 a carico dell’Azienda ed euro 1.000,00 a carico degli Amministratori in conformità alla normativa 
in materia. 
Di Dare mandato al Direttore di procedere alla relativa sottoscrizione della polizza e di procedere 
all’addebito delle quote a carico degli amministratori e dirigente nelle competenze del mese di marzo 
2012. 

8.8 Bozza Bilancio consuntivo 2012; 
Il Presidente invita il Direttore a dare una breve comunicazioni in quanto l’argomento sarà trattato in modo 
approfondito nella prossima riunione. 
Il Direttore fa presente che la chiusura del Bilancio, quest’anno non consentirà di raggiungere il pareggio di bilancio 
come sempre avvenuto nei precedenti anni, per i motivi ben noti e già discussi in occasione del bilancio di 
Previsione, in quanto oltre alla diminuita redditività del settore farmacia si sono sommati acnhe gli interessi sullo 
scoperto bancario che non era stato previsto nell’entità che si è verificata, questo per le motivazioni che Voi ben 
conoscete, pertanto è necessario che si abbia l’incontro più volte richiesto con il Ragioniere Capo del Comune di 
Viareggio. Il CDA invita il Presidente ad effettuare l’incontro con l’Amministrazione Comunale per informare e 
discutere in merito.  

8.9 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che la Misericordia di Viareggio ha richiesto una nostra collaborazione per gestire le 
operazioni cimiteriali del proprio cimitero nonché le operazioni di pulizia e sorveglianza. Il Presidente comunica che 
il Direttore unitamente al Coordinatore di settore ha valutato la possibilità di effettuare le prestazioni richieste 
ritenendo che per quanto riguarda le operazioni cimiteriali organizzativamente no ci sarebbero problemi, mentre per 
lo svolgimento delle pulizie e minima sorveglianza necessita di un approfondimento più compiuto, pertanto se il 
CDA è favorevole sarebbe necessario un breve periodo di sperimentazione in modo da poter elaborare una 
proposta definitiva. Il Presidente inoltre, fa presente che l’eventuale convenzione verrà effettuata con la Fraternitas 
srl, società che svolge le onoranze funebri per la Misericordia, stabilendo che il pagamento delle prestazione sarà 
regolato a vista fattura. Infine, il Presidente sottolinea che tale collaborazione potrà consentire di riequilibrare 
l’attività ottimizzando le risorse attualmente impiegate, ricordando che fu assunto un impiegato negli anni scorsi a 
seguito della vendita sea-gas. 
Il CDA ascoltato il Presidente, premesso che la condizione del pagamento deve essere fattore essenziale per poter 
svolgere la relativa prestazione di servizio, ritiene che sia opportuno procedere in un breve periodo di 
sperimentazione come proposto in modo che venga elaborta una precisa convenzione. Il CDA quindi da mandato 
al Presidente e Direttore, per il breve periodo di sperimentazione, fissato in quindici giorni, di procedere 
nell’effettuare le operazioni cimiteriali applicando le tariffe attualmente in vigore e per le pulizie di addebitare le ore 
effettivamente svolte al costo sostenuto, in modo che entro il mese di marzo sia predisposta, se la collaborazione 
sarà fattibile, una puntuale convenzione. 
 

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



9 VERBALE DEL 09 MARZO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei, il 
consigliere Filippo Passaglia. 
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 con lettera prot. 485 del 06.03.2012 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economia; 
6. Bilancio Consuntivo 2011; 
7. Rapporti con Misericordia di Viareggio per servizi Cimiteriali; 
8. Convenzione Cimitero Misericordia Torre del Lago; 
9. Varie ed eventuali. 

 

9.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che una circolare ASSO.FARM chiarisce che il decreto “Cresci Italia” in discussione alla 
Camera dei Deputati molto probabilmente rivedrà l’articolo 25 escludendo dal patto di stabilità le Aziende Speciali, 
stiamo a vedere il testo definitivo che sarà approvato, in quanto l’argomento è stato oggetto di confronto con il 
Ragioniere Capo del Comune di Viareggio. 
Il Presidente comunica che abbiamo effettuato un’offerta per la fornitura di pasti ad un nido privato in Viareggio al 
prezzo di euro 4,50 compresa IVA escluso il costo di sporzionamento. 
Il Presidente comunica che l’Asta per la vendita della nostra sede, in scadenza il 07.03.2012 è andata di nuovo 
deserta. Il Presidente comunica che è necessaria una riflessione prima di procedere al nuova pubblicazione del 
bando. 
Il Presidente comunica che lunedì prossimo è convocata la commissione mensa presso la sala di rappresentanza 
del Comune. 
Il Presidente comunica al CDA che il giorno 02.03.2012 una Signora è caduta in modo fortuito presso il Cimitero di 
Viareggio. 

9.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto i verbali delle riunioni n.ri 6 e 7 pubblicati nel sito ASP nell’apposita 
sezione riservata. Inoltre viene data lettura del verbale n.ro 8 in seduta stante. Il Presidente pertanto mette in 
approvazione i verbali n.ri 6-7-8 che all’unanimità dei presenti vengono approvati. 

9.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il presidente illustra le delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27/02/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per incontro con il consiglio di amministrazione del sig. Anania Stefano il giorno 02/03/2012 
dalle ore 16.30; 
Considerata la necessità di dare un supporto alla farmacia Torre del lago; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la disponibilità all’ Obiettivo Lavoro – Ag. Di Lucca - di personale che ha già lavorato presso farmacie e che 
può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere per i seguenti giorni tramite l’agenzia interinale Obiettivo Lavoro – sede di Lucca - un commesso, al 
fine di dare un supporto alle farmacie: 
02/03/2012  FARMACIA TORRE DEL LAGO ORARIO 16.30-19.30 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali con la corresponsione della 



retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 1.68. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28/02/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME – BABBONI ANTONELLA 
Considerate che il Sig. Maioni Diego assunto a seguito delle dimissioni del Sig Pioli Simone, termina il suo rapporto 
di lavoro in data 29/02/2012; 
Considerata la valutazione negativa del suo periodo di lavoro a causa di continue assenze che non hanno di fatto 
garantito l’integrazione del personale; 
Considerato che il Sig. Maioni Diego era stato assunto a tempo determinato part time al fine di integrare l’organico 
degli autisti e garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Considerata la necessità di sostituire il Sig. Maioni Diego cercando un altro autista dalla graduatoria in essere; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Babboni Antonella sino alla definizione della nuova graduatoria, comunque non 
oltre l’inizio delle vacanze di pasqua; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Sig.ra Babboni Antonella a tempo determinato part time dal 01/03/2012 e sino a definizione di una 
nuova graduatoria, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di pasqua con il seguente orario di lavoro (13 ore e 30 
minuti settimanali) : 
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 
venerdi 10.45-12.30  
Di stipulare con la Sig.ra Babboni Antonella regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 
inquadrandola al livello 5 del vigente ccnl turismo. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02-03-2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Martorano Lucia; 
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, fino 
all’effettivo rientro al settore mensa della Sig.ra Martorano Lucia, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario a decorrere dal 05-03-2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Martorano Lucia, comunque non oltre il termine della.s. 2011-2012. 
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 
SABATO *** *** *** *** 

Totale ore settimanali 12 ORE E 30 MINUTI – 31.25% 
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 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 17 ORE E 30 MINUTI – 43.75% 
VANNUCCI ANGELITA 

LUNEDI 12.15 15.15 



MARTEDI 12.15 15.15 
MERCOLEDI 12.45 15.15 
GIOVEDI 12.45 15.15 
VENERDI 12.45 15.15 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 13 ORE E 30 MINUTI – 33.75% 
DAL 12/03/2012 

LUNEDI 12.30 15.00 
MARTEDI 12.45 15.15 
MERCOLEDI 12.30 15.00 
GIOVEDI 12.45 15.15 
VENERDI *** *** 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 10 ORE – 25% 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/03/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA DI FARMACIA – BIAGI ROSSANA 
Considerato che il Sig. Baldassarri Daniele dovrà assentarsi per un’intervento chirurgico con successiva degenza 
per malattia a decorrere dal 06/03/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia, visto che un dei commessi a tempo 
indeterminato sarà spostato dalla farmacia al magazzino; 
Considerato che nella graduatoria in essere per le assunzioni dei commessi a tempo determinato è risultata 
disponibile all’incarico la Sig.ra Biagi Rossana; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Sig.ra Biagi Rossana a tempo determinato dal 06/03/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio, 
dall’assenza per malattia, del Sig. Baldassarri Daniele, comunque non oltre il 30/04/2012. 
Di stipulare con la Sig.ra Biagi Rossana regolare contratto di assunzione a tempo determinato inquadrandolo al 
livello C1 del vigente ccnl settore farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02-03-2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – SETTORE AUSILIARIE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Benedetti Vanessa; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro, fino all’effettivo rientro della Sig.ra 
Benedetti Vanessa, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario a decorrere dal 05-03-2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Benedetti Vanessa, comunque non oltre il termine della.s. 2011-2012. 
 
PANGALLO RACHELE 
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 
SABATO *** *** *** *** 

 
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 
SABATO *** *** *** *** 

 
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 
SABATO *** *** *** *** 

 
Totale ore settimanali 35 ORE  – 94.59% 
BENEDETTI BEATRICE 
DAL 05/03/2012 

LUNEDI 07.30 14.00 14.30 15.00 
MARTEDI 07.30 14.00 14.30 15.00 
MERCOLED
I 07.30 14.00 14.30 15.00 
GIOVEDI 07.30 14.00 14.30 15.00 
VENERDI 07.30 14.00 14.30 15.00 
SABATO *** *** *** *** 

DAL 12/03/2012 – I SETTIMANA 
LUNEDI 10.30 14.00 14.30 17.00 
MARTEDI 10.30 14.00 14.30 17.00 
MERCOLEDI 10.30 14.00 14.30 17.00 
GIOVEDI 10.30 14.00 14.30 17.00 
VENERDI 10.30 14.00 14.30 17.00 
SABATO *** *** *** *** 

II° SETTIMANA 
LUNEDI 07.30 13.30 
MARTEDI 07.30 13.30 
MERCOLEDI 07.30 13.30 
GIOVEDI 07.30 13.30 
VENERDI 07.30 13.30 
SABATO *** *** 

 
Totale ore settimanali 30 ORE  – 81.08% 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02-03-2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – SETTORE ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Puccetti Alessia; 
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 dal 05/03/2012 al 09/03/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario a decorrere dal 05-03-2012 al 09/03/2012 a seguito dell’assenza per 
maternità della Sig.ra Puccetti Alessia. 
LAZZARI DANIELA (25 ORE SETTIMANALI) 

LUNEDI 09.30 12.00 12.15 14.45 
MARTEDI 09.30 12.00 12.15 14.45 
MERCOLEDI 09.30 12.00 12.15 14.45 
GIOVEDI 09.30 12.00 12.15 14.45 



VENERDI 09.30 12.00 12.15 14.45 
SABATO *** *** *** *** 

 
DIANA DANIELA (37 ORE SETTIMANALI) 

LUNEDI 09.00 12.00 12.30 17.00 
MARTEDI 09.00 12.00 12.30 17.00 
MERCOLEDI 09.00 12.00 12.30 17.00 
GIOVEDI 09.00 12.00 12.30 17.00 
VENERDI 09.00 12.00 12.30 17.00 
SABATO *** *** *** *** 

 
BENASSI ANTONELLA (14 ORE SETTIMANALI) considerata la variazione di orario della Sig.ra Lazzari Daniela 
dal 05/03/2012 al 09/03/2012 al fine di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per 
maternità della SIg.ra Puccetti Alessia; 
 

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 
SABATO *** *** 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/03/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Dott.ssa Bullo Simona dal 05/03/2012; 
Considerato che l’assenza della Dott.ssa Bullo Simona è dovuta ad un intervento programmato e che quindi l’orario 
in parte già prevedeva la sua assenza; 
Considerata la necessità di dare un supporto alla farmacia Centro per il giorno 06/03/2012; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la disponibilità all’ Obiettivo Lavoro – Ag. Di Lucca - di personale che ha già lavorato presso farmacie e che 
può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere per il giorno 06/03/2012 tramite l’agenzia interinale Obiettivo Lavoro – sede di Lucca - un commesso, 
al fine di dare un supporto alle farmacie: 
06/03/2012  FARMACIA CENTRO ORARIO 10.00-14.00/18.00-22.00 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali con la corresponsione della 
retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 1.68. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06/03/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della dott.ssa Pierini Gloria; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori per il pomeriggio del 06/03/2012; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la disponibilità allla Manpower – Ag. Di Viareggio - di personale che ha già lavorato presso farmacie e che 
può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere per il giorno del  06/03/2012 tramite l’agenzia interinale Manpower – sede di Viareggio – un farmacista 
collaboratore, al fine di dare un supporto alla farmacia campo volo: 
16.00-20.00 
Il farmacista collaboratore sarà inquadrato al livello A1 del vigente CCNl farmacie speciali con la corresponsione 



della retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 2.50. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 07/03/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata la necessità di garantire a tutti i dipendenti il regolare riposo settimanale; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la disponibilità all’ Obiettivo Lavoro – Ag. Di Lucca - di personale che ha già lavorato presso farmacie e che 
può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere per le seguenti giornate tramite l’agenzia interinale Obiettivo Lavoro – sede di Lucca - un commesso, 
al fine di dare un supporto alla farmacia centro: 
11/03/2012 10.00-14.00/18.00-22.00 
15/03/2012 10.00-14.00/18.00-22.00 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali con la corresponsione della 
retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 1.68. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/03/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA COLLABORATORE – NERI LUCA 
 
Considerata l’assenza per maternità della Dott.ssa Menchini Lisa a decorrere dal 05/03/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerato che nella graduatoria in essere per le assunzioni dei farmacisti a tempo determinato è risultato 
disponibile all’incarico il Dott. Neri Luca; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere il Dott Neri Luca a tempo determinato dal 09/03/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Dott.ssa Menchini Lisa, comunque non oltre il 30/09/2012. 
Di stipulare con il Dott. Neri Luca regolare contratto di assunzione a tempo determinato inquadrandolo al livello A1 
del vigente ccnl settore farmacie speciali. 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
9.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 25/02/2012 al 09/03/2012, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 25/02/2012 al 09/03/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

9.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente da lettura di una lettera inviata dagli utisti del settore mensa finalizzata ad evidenziare le difficoltà nel 
lavoro e nella sua organizzazione a seguito delle assunzioni a tempo determinato di persone che non hanno la 
dovuta diligenza ed esperienza alle relative mansioni, con il fine di sensibilizzare il CDA a definire procedure di 
selezione che riescano maggiormente ad individuare persone più idonee. Il CDA prende atto ed invita il direttore a 
portare all’attenzione delle rappresentanze sindacali la lettera in modo da sviluppare un confronto che consenta di 
condividere requisiti più stringenti per riuscire a individuare personale più adatto. 
Il Presidente comunica, attinente anche alla comunicazione sopra indicata, che il dipendente assunto a tempo 
determinato in qualità di autista Sig. Maioni Diego dal 11.1.2012 al 29.02.2012 su 35 giorni lavorativi ne ha lavorati 
13 i restanti malattia; assenze per malattia brevi con costi e danno organizzativo per l’Azienda notevole. Ciò sta 
accadendo anche per l’altra assunta a tempo determinato che oggi risulta in malattia. Sono situazioni che creano 
disagio all’Azienda ed ai dipendenti in servizio stabile, pertanto è necessario effettuare una giusta riflessione anche 



con i rappresentanti sindacali. 
Il Presidente presenta la richiesta di sospensione anticipata dell’Addetta Mensa Dati Alessandra a decorrere dal 
01.06.2012 per poter svolgere un lavoro stagionale. Il  CDA vista la richiesta adotta il seguente atto deliberativo: 
9.4.1 SOSPENSIONE ANTICIPATA – DATI ALESSANDRA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Dati Alessandra in data 20/02/2012 di poter sospendere il 
lavoro anticipatamente a fara data dal 01/06/2012 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 01/06/2012.  

 

9.5 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: 
 

SPESE IN ECONOMIA  N° 8 DEL 09/03/2012 DAL 25/02/2012 AL 02/03/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

RISTORANDO MENSA ABBONAMENTO GIORNALINO 60,00 
SISTEMI GESTIONALI SRL AMMINISTRAZIONE S.O.THINSTUFF SERVER MAGAZZINO 950,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE PULIZIA 650,00 
DETERSUNDT ITALIA SRL MENSA MATERIALE PULIZIA 117,00 
SISTEMI GESTIONALI SRL FARMACIA N.1 PC  F1 PROGETTO TESSERA SANITARIA 550,00 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE PULIZIA 60,00 
GDS IMPIANTI SRL AMMINISTRAZIONE TERMOSTATO AMBULATORI MEDICI CENTRO 107,00 
CROCE VERDE VIAREGGIO AMMINISTRAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO PS 1.350,00 
GEMIGNANI ROSANO AMMINISTRAZIONE ROTOLI PER MISURATORI FISCALI   
      3.844,00 

 
SPESE IN ECONOMIA  N° 9 DEL 09/03/2012  DAL 03/03/2012 AL 09/03/2012   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 500,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 403,00 
GRASSI E CORTOPASSI  FARMACIE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO F5 305,00 
SISTEMI GESTIONALI SRL FARMACIE SCANNER BARCODE F1 160,00 
DETERSUNDT MENSA DETERSIVI 100,00 
      1.468,00 

 
Il Presidente comunica che sono stati richiesti i preventivi per fare le selezione degli autisti ed addette mensa e 
vanno da un minimo di 16.000 ad un massimo di 21.000, pertanto tenuto conto delle ristrettezze di bilancio ritiene 
sia necessaria una ulteriore riflessione invitando il direttore a verificare la possibilità di organizzare in forma diretta 
la selezione e presentare una proposta. Il Direttore fa presente che procederà ad una ulteriore verifica, ma 
purtroppo le cose si complicano nel senso che a breve andrà in maternità la resposabile dell’Ufficio Affari Generale 
venendo meno una risorsa organizzativa importante, comunque cercherà di approfondire con il settore mensa la 
relativa fattibilità. 
Il Presidente comunica  che è stata fatta la solita indagine con tutte le agenzia interinali presenti sul territorio per 



verificare i costi del servizio di prestazione. Il Direttore fa presente che al servizio interinale si attinge solo per brevi 
sostituzioni e quando necessità una immediata capacità a svolgere le mansioni richieste. 
Il Presidente comunica che l’Agenzia Italia – Servizi per la comunicazione – alla quale era stato commissionato gli 
spazi pubblicitari presso l’Ospedale Versilia relativi alla Carta Fidelity dell’Azienda ha riproposto il conratto senza 
variazioni rispetto all’anno precedente. Inoltre il presidente fa presente che l’Amministrazione Comunale ha 
commissionato a detta agenzia un giornalino per la comunicazione istutzionale che potremmo sfruttare non come 
spazio pubbliciatario, ma come editoriale tenuto conto del contratto sopra indicato. Il Presidente pertanto propone 
di stipulare il contratto per ulteriori sei mesi per poi verificare successivamente l’eventuale ulteriore rinnovo. Il CDA 
approva. 
 

9.6 Bilancio Consuntivo 2011; 
Il Presidente comunica che il giorno 07.03.2012 ha avuto, unitamente al direttore, un incontro con il Ragioniere 
Capo del Comune di Viareggio dove sono stati affrontati i vari argomenti sul Bilancio consuntivo 2011, di prvisione 
2012 e la situazione finanziaria dell’Azienda come risulta dal verbale di seguito trascritto e, come convenuto 
nell’incontro, inviato al Ragioniere Capo. 
“INCONTRO DEL 07/03/2012 - DIRIGENTE DOTT. NIERI MAURIZIO - PRESIDENTE E DIRETTORE - ASP 
VIAREGGIO 
ARGOMENTI AFFRONTATI: 
- SITUAZIONE ED ANDAMENTO AZIENDA – DECRETO LIBERALIZZAZIONI 
- CONTRATTO DI SERVIZIO AUSILIARIE - SOSTITUZIONI AUSILIARIE 
- BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 
- BILANCIO CONSUNTIVO 2011 
- SITUAZIONE FINANZIARIA 
SITUAZIONE ED ANDAMENTO AZIENDA – DECRETO LIBERALIZZAZIONI 
Il decreto passato al Senato così come impostato prevederà l’apertura in Viareggio di n.5 farmacie, n.2 a 
Camaiore, n.1 Massarosa, n.1 Pietrasanta e n.1 a Stazzema, in tutta la Versilia di competenza ASL 12 saranno 
aperte n. 10 Farmacie. Questo provocherà una rimodulazione del fatturato, senz’altro in diminuzione, di tutte le 
Farmacie sul territorio. 
Il Presidente fa presente che il decreto rivede anche l’apertura delle farmacie che possono stare aperte anche al di 
fuori dei turni stabiliti, questo se accadrà comporterà di rivedere l’apertura della nostra 24 ore, proprio oggi abbiamo 
fissato un incontro con il Suap per chiarire alcuni aspetti, per poi poter formulare proposte in merito. 
Il decreto prevede che sia il Sindaco a definire le zone di competenza entro 30 giorni dall’approvazione del decreto, 
in proposito potrebbe essere sfruttata la possibilità di collocare una Farmacia Comunale all’interno della COOP 
Viareggio come previsto proprio dal nuovo decreto. Questo potrebbe mitigare gli effetti negativi del nuovo decreto.  
Inoltre alla luce di quanto sopra risulta ancora più evidente l’azione positiva dell’Azienda di creare i due centri 
sanitari nelle zone di Miglirina-Terminetto e ex Campo d’Aviazione. 
CONTRATTO DI SERVIZIO AUSILIARIE - SOSTITUZIONI AUSILIARIE 
Viene affrontata la problematica sul Servizio Ausiliario svolto nella scuole materne e negli asili nido 0-3 anni, alla 
luce delle ottemperanze in merito al patto di stabilità, in quanto il contratto di servizio prevede la sostituzione delle 
cuoche, in caso di loro assenza, e di dare maggiore supporto alle educatrici in caso di carenza organica. In questo 
ultimo caso si provvede ad inviare nei singoli plessi delle addette mensa, in base ad un preciso accordo sindacale, 
per svolgere le attività di pulizia dei relativi plessi. 
Sarà fornito un dettaglio preciso dell’attività svolta, in quanto nel caso di sostituzione della cuoca le relative ore 
vengono fatturate, mentre nell’altro caso le ore svolte dalle addette mensa per l’attività di pulizia è a carico del 
bilancio settore scuola dell’Azienda e quindi è a carico dell’A.C. in forma indiretta 
Il Presidente sottolinea che vi sono ripetute voci di privatizzazione di alcune attività 0-3 anni e di riduzione delle 
sezioni materne, facendo presente che si tenga conto del personale dell’Azienda. 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 
Il Bilancio di Previsione è stato elaborato tenendo conto del contesto in cui versa il settore farmacie e degli effetti 
già evidenti delle nuove disposizioni che stanno incidendo sul valore della ricetta ormai in costante diminuzione da 
diversi anni. Questo comporta che il bilancio per chiudere con un utile ante imposte che consenta il pagamento 
delle imposte è necessario agire su quanto disposto dal Contratto di Servizio dei Servizi Sociali che si allega in 
copia, fatturando al comune i servizi comprensivi dei costi di gestione. Questa soluzione consente di chiudere il 
bilancio in pareggio e di procedere alla relativa approvazione da parte del CDA. 



Si evidenzia che considerate le spese effettuate sull’area esterna del nuovo Cimitero Comunale di TDL, anche in 
questo bilancio sono stati inseriti ricavi per vendita di concessioni come avvenuto negli anni scorsi. 
BILANCIO CONSUNTIVO 2011 
Il Bilancio Consuntivo 2011 presenta la stessa problematica del Bilancio di Previsione che per poter procedere alla 
chiusura in equilibrio, con un utile ante imposte adeguato per far fronte al carico fiscale è necessario fatturare i 
servizi sociali totalmente in modo che il bilancio di settore risulti in pareggio fra costi e ricavi. Questa maggiore 
necessità è derivata dai maggiori oneri finanziari e dalla mancata realizzazione di ricavi per il settore cimiteriale per 
le motivazioni sopra dette. 
Il settore farmacia pur scontando una diminuzione della marginalità per effetto della diminuzione del valore medio 
della ricetta, rispetto all’anno precedente, ha realizzato un incremento di fatturato rispetto all’anno precedente per 
effetto degli investimenti effettuati nel settore. 
SITUAZIONE FINANZIARIA 
Il Presidente fa presente la stretta necessita di avere un versamento mensile sui crediti di almeno 200.000 euro 
corrispondente alla quota degli stipendi, informando che l’esposizione bancaria è al massimo della sua capienza 
possibile per legge. Si rimette in allegato il prospetto della situazione finanziaria presentata recentemente al CDA 
dell’Azienda. 
 
SITUAZIONE COMUNE DI VIAREGGIO Scaduto A Scadere   
COMUNE DI VIAREGGIO 124.820,48 0,00 124.820,48 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 13.931,50 4.760,26 18.691,76 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (M) 56.806,38 21.195,94 78.002,32 
COMUNE DI VIAREGGIO LUBRANO A. 1.817,28 0,00 1.817,28 
COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 0,00 1.618,92 
COMUNE DI VIAREGGIO PUBBLICA ISTRUZIONE 276.269,24 112.814,06 389.083,30 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI AUSILIARI 417.916,39 153.076,55 570.992,94 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI SOCIALI 622.624,20 0,00 622.624,20 
  1.515.804,39 291.846,81 1.807.651,20 
SERVIZIO SADU ED ADI    
SERVIZI SADU-ADI 2009 1.401,87   
SERVIZI SADU-ADI 2010 568.770,11   
SERVIZI SADU-ADI 2011 768.619,56   
SERVIZI SADU-ADI 2012 (gen/feb) 140.000,00   
COSTI ESPLETAMENTO SERVIZIO 18.264,75   
TOTALE 1.497.056,29   
CONTRIBUTI RICEVUTI 361.000,00   
CONTRIBUTI RICEVUTI 160.000,00   
CONTRIBUTI RICEVUTI 50.000,00   
CONTRIBUTI RICEVUTI 200.000,00   
CONTRIBUTI RICEVUTI 50.000,00   
TOTALE 821.000,00   
DIFFERENZA SADU - ADI  676.056,29   
    
TOTALE CREDITI SCADUTI DA INCASSARE  2.191.860,68   
        
DISPONIBILITA' ANTICIPAZIONE DI CASSA 3.500.000,00   
DISPONIBILITA' UTILIZZATA AL 15/02/2012 3.276.000,00   
RESIDUO DISPONIBILITA' 224.000,00   
 
Il Presidente da la parola al Direttore affinchè illustri al CDA i dati del Bilancio consuntivo 2011 in fase di completa 
definizione. Il Direttore fa presente che le risultanze della Bozza di Bilancio nei prossimi giorni saranno discusse 
con il Collegio dei Revisori e entro il mese di marzo inizieranno il lavori di revisione con la Società di Certificazione 
Bompani Audit. 



Il Bilancio Consuntivo 2011 risulta in linea con i dati consuntivi dell’anno precedente e presenta dati molto positivi 
se riferiti all’analisi delle attività caratteristiche dell’Azienda sulle quali sono stati effettuati investimenti finalizzati al 
consolidamento dell’attività di servizio, vedi settore Farmacia, mentre dal punto di vista economico il bilancio 
sconta dei maggiori costi dovuti agli oneri finanziari dovuti all’eccessiva esposizione, non prevista, con gli Istituti 
bancari e dal drenaggio finanziario dell’investimento riferito alla RSA per la quale l’Azienda sta già rimborsando il 
mutuo per la ristrutturazione senza la dovuta copertura dei flussi finanziari corrispondenti. Inoltre l’attività del nuovo 
Cimitero di Torre del Lago non decolla assorbendo al moemento esclusivamente oneri di gestione e manutenzione, 
in proposito l’Azienda ha sollecitato più volte lo sviluppo dell’attività di cremazione come da progetto presentato alla 
fine dell’anno 2010 all’amministrazione Comunale. Tale progetto se fosse approvato, potrebbe essere realizzato in 
sei mesi e produrrebbe risorse finanziarie per euro 150.000 netti anno. 
Infine, anche se il settore Farmacia ha prodotto un notevole incremento di fatturato, considerato il contesto dei 
mercati che vedono un calo netto del settore di oltre il 6%, dovuto all’investimento effettuato per la Farmacia 
Migliarina-Terminetto e per la realizzazione dei Centri di servizio Sanitari, purtroppo sconta una notevole 
diminuzione della sua marginalità (valore ricetta media 2010 = euro 13,60 – valore ricetta media 2012 = 12,40 euro 
con una perdita di valore di oltre 560.000 euro), ma nel contempo afferma il ruolo pubblico del settore in quanto il 
servizo svolto, dimostrato dai contatti avuti. Il settore ha prodotto un buon risultato diminuito, solo in parte delle 
quote necessarie agli investimenti descritti. 
Di tutto quanto sopra l’Azienda ha sempre informato con le proprie relazione allegate al Bilancio consuntivo 2010, 
al Bilancio di Previsione 2011 ed ai rispettivi Piani programma, l’A.C. nella compiuta audizione della Commissione 
Bilancio dove fu illustrato analiticamente ogni attività dell’Azienda ed i riflessi che gli investimenti avrebbero avuto 
sui Bilanci futuri, ricevendo conferme dall’A.C. di procedere nel piano degli investimenti come proposto 
dall’Azienda. 
Il Direttore per quanto attiene ai numeri fa presente che il Bilancio Consuntivo chiude con un utile ante imposte, 
salvo conferma del Collegio dei Revisori sulle operazioni di assestamento di fine anno, di 124.000 con un fatturato 
al Comune di Viareggio per il settore servizi Sociali di 810.000, con un incremento rispetto all’anno precedente di 
180.000, questa differenza è dovuta ad euro 120.000 ad oneri finanziari per scoperto di anticipazioni di cassa e 
dilazioni di pagamente, e circa 60.000,00 per minori ricavi derivati dall’attività cimiteriale in quanto previste vendite 
di concessioni non realizzate per il nuovo cimitero di Torre del Lago. 
Il Presidente terminato il Direttore fa presente al CDA che il bilancio sarà sottoposto al Collegio dei Revisori e 
rimaniamo in attesa di risposte dal Ragioniere Capo sulla definizione della fatturazione da emettere al Comune di 
Viareggio in base al contratto di servizio in essere. Dopo tali verifiche si presenterà la bozza definitiva in una 
prossima riunione.  

9.7 Rapporti con Misericordia di Viareggio per servizi Cimiteriali; 
Il Presidente comunica al CDA che in queste ultime settimane il Cimitero della Misericordia di Viareggio, attiguo al 
Cimitero Comunale, è stato oggetto di notevoli lamentele da parte degli utenti. Inoltre è stato oggetto di attenzione 
da parte della Prefettura e della Questura di Viareggio interessati da esposti di cittadini, in proposito il 
Commissiarato di Viareggio ha inoltrato per informazione l’espsoto presentato. In base a questo l’esposto sarà 
rimesso all’Amministrazione Comunale per il dovuto interesse del caso.  
A seguito di quanto sopra la Fraternitas s.r.l., società dell’Arciconfraternita della Misericordia che gestisce il 
Camposanto, ha richiesto all’Azienda di effettuare le seguenti prestazioni: 
a - operazioni cimiteriali; 
b - attività di pulizia ordinaria; 
c - attività di apertura e chiusura del camposanto. 
in base a detta richiesta il direttore ha sviluppato una relazione che di seguito si trascrive: 
“ Vista la richiesta sopra citata, ed il successivo incontro tecnico, si ritiene che la collaborazione richiesta possa 
essere fattibile, tenuto conto, e nell’osservanza, di quanto di seguito specificato. 
Lettera a): operazioni cimiteriali 
Per lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, così come riferito dalla Fraternitas, si prevede un numero annuo di 
circa 200 sepolture; vista la tipologia dei luoghi e delle tombe, si ritiene che sia adeguato ed opportuno applicare 
alla Fraternitas il tariffario per ciò predisposto dall’Amministrazione Comunale ed approvato con delibera GM 
numero 121 del 17/03/2009. Tenuto conto di quanto previsto nel tariffario stesso, è ipotizzabile che per le 200 
ipotetiche tumulazioni di salma, possano essere ricavati 20.000 euro (Iva esclusa), considerata una tariffa media di 
100 euro per ciascuna tumulazione. Circa la programmazione dell’esecuzione di tali operazioni, riteniamo che sia 
possibile procedere tenendo conto di una necessaria attività di coordinamento che venga ad effettuare una sintesi 



tra le necessità del Cimitero Comunale e del Camposanto. 
Lettera b): pulizia strutture 
Le attività di pulizia necessitano di una fase preliminare di studio e di sperimentazione (ipotizzando una fase di 
due/tre settimane), affinché possano essere compiutamente verificate le necessità e conseguentemente adottati 
idonei programmi di intervento. A tale scopo, si ritiene fondamentale poter utilizzare l’attrezzatura meccanica 
abitualmente in uso presso il Camposanto. Si ritiene altresì che debba essere applicata alla Fraternitas una tariffa 
oraria che sarà definità in base al costo della manodopera. Per quanto riguarda la fase sperimentale, se al termine 
della stessa emergerà una valutazione negativa di fattibilità, per le ore prestate riteniamo congruo applicare una 
tariffa media oraria riferita al costo della manodopera effettivamente sostenuta per il periodo sperimentale. 
Lettera c): apertura e chiusura del Camposanto 
Questa attività necessita di una adeguata definizione delle modalità operative affinché la turnazione oraria del 
personale ne consenta la normale esecuzione; a ciò dobbiamo altresì aggiungere l’assoluta necessità di una 
perfetta sintonia tra gli orari di apertura del Camposanto e del Cimitero Comunale, ritenendo, quindi, indispensabile 
che la Fraternitas disponga in tale senso. Riteniamo altresì che sia necessario provvedere alla sostituzione dei 
cilindri delle serrature dei cancelli del Camposanto, considerato che appare importante evitare qualsiasi 
problematica relativa all’introduzione nel Camposanto di soggetti non autorizzati. 
Le prestazioni di servizio di cui sopra saranno regolarmente fatturate a fine mese e dovranno essere 
saldate a presentazione fattura.  
Gli interventi sopra descritti, devono, naturalmente, essere pianificati tenuto conto delle osservazioni del RSPP Ing. 
Luciano Bertacca, affinché si vengano a creare modalità operative e procedure nel rispetto di tutta la normativa che 
si riferisce alla sicurezza nei luoghi di lavoro; parimenti, per tutte le attrezzature o i materiali forniti e messi a 
disposizione dalla Fraternitas, dovrà esserne verificata la rispondenza a quanto prescritto dalla normativa vigente. 
Particolare aspetto è quello che riguarda i rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione; 
riteniamo che ci debbano essere forniti idonei locali (presi in consegna vuoti) per lo stoccaggio dei materiali da 
avviare successivamente alle discariche, a cura della Fraternitas. Poiché risulta che, attualmente, esistano stanze 
di deposito contenenti da lungo tempo tali rifiuti, ci rendiamo disponibili a fornire alla Fraternitas ogni informazione 
pratica ed operativa utile all’esperimento di tale attività. 
Circa la data di inizio della collaborazione, riteniamo che si possa dar corso alla sperimentazione in tempi 
relativamente brevi, e recepite le debite indicazioni da parte del RSPP, in modo che non emergano problematiche 
delle quali, ad oggi, non abbiamo informazione alcuna.” 
Il CDA vista la relazione del Direttore ritiene, nello spirito della dovuta collaborazione che il rispetto dei luoghi 
richiedono, di procedere nella sperimentazione come indicato nella relazione del direttore al fine di definire una 
precisa convenzione di prestazione di servizio. Resta inteso che dette prestazioni saranno regolarmente fatturate e 
saldate a vista fattura come convenuto, dando precisa indicazione che nella convenzione dovrà essere inserita 
clausola di sospensione delle prestazioni nel caso vi fossero ritardi nei pagamenti. Il CDA infine, per quanto 
riguarda l’orario, indipendente dalla collaborazione con la Misericordia di Viareggio, ritiene opportuno adottare la 
proposta effettuata dal Direttore che prevede due orari, invernale ed estivo legati all’ora solare e legale, eliminado 
la chiusura del mercoledi pomeriggio. L’orario con ora solare sarà 08 – 17 e quello con l’ora legale 08 – 18 per tutti 
i giorni. 
Il CDA pertanto adotta i seguenti atti deliberativi: 
9.7.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESSO CAMPOSANTO DI VIAREGGIO – FRATERNITAS S.R.L. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta da parte della Fraternitas s.r.l., società dell’Arciconfraternita della Misericordia 
che gestisce il Camposanto di Viareggio, che richiede le seguenti prestazioni di servizio: 
a - operazioni cimiteriali; 
b - attività di pulizia ordinaria; 
c - attività di apertura e chiusura del camposanto; 
Vista la relazione del Direttore il quale fa presente che dette prestazioni possano essere erogate in 
quanto, dopo verifica e riorganizzazione del lavoro, potrà consentire uno sviluppo dell’attività con 
recupero di efficienza, economicità e ottimizzazione delle risorse umane anche a seguito 
dell’assorbimento dell’unità lavorativa di cui all’accordo SEA-GAS; 
Considerato che le operazioni cimiteriali saranno fatturate tenendo conto del tariffario approvato con 
delibera GM numero 121 del 17/03/2009, mentre le altre attività saranno fatturate in base ad una tariffa 
oraria stabilita in base alle risultanze del costo della mano d’opera aziendale; 



Ritenuto, in quanto trattasi di prestazione di mano d’opera, tenuto conto della situazione finanziaria 
dell’Azienda, assolvere a tale collaborazione solo con l’adempimento, da parte di Fraternitas s.r.l., della 
condizione di pagamento convenuta cioè: “pagamento a vista fattura”; 
Ritenuto procedere ad un periodo sperimentale di tre settimane al fine di definire una precisa definizione 
organizzativa e redigere una puntuale convenzione per le prestazioni di servizio da svolgere; 
Precisato che prima di procedere all’inizio dell’attività, anche sperimentale, è necessario acquisire tutte le 
indicazioni e valutazioni del RSPP incaricato Ing. Luciano Bertacca; 
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 nel definire con la Società Fraternitas s.r.l. i termini della 
collaborazione per eseguire le prestazioni di servizio richieste, procedendo nella sperimentazione 
organizzativa necessaria per definire una precisa convenzione di prestazione di servizio. 
Di dare mandato al Presidente di comunicare all’A.C. i contenuti del presente atto. 

 
9.7.2 PROPOSTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE NUOVO ORARIO CIMITERO COMUNALE DI 

VIAREGGIO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’approvazione delle modifiche al regolamento di Polizia Mortuaria da parte del Consiglio 
Comunale che consente di effettuare le operazioni cimiteriali in tuttui i giorni della settimana con 
l’osservanza di specifiche procedure; 
Considerato che tali modifiche rendono superflua la chiusura del cimitero il mercoledì pomeriggio; 
Ritenuto, procedere a semplificare gli orari del cimitero Comunale, creando due fasce di orario: invernale 
ed estivo che siano legate all’ora solare e legale, quindi l’invernale vedrà l’apertura continuata dalle ore 
08 alle ore 17, mentre quella estiva vedrà l’apertura dalle ore 8 alle ore 18, questi orari saranno osservati 
per tutti i giorni della settimana; 
Considerato che con l’adozione di dette fasce orarie si passa dalle attuali 3.383 ore d’apertura a 3.499 
ore d’apertura con un incremento di 116 ore di apertura; 
Visto l’art. 44 del regolamento di polizia mortuaria attualmente vigente; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di proporre all’Amministrazione Comunale la modifica dell’orario di apertura del Cimitero Comunale di 
Viareggio e di Torre del Lago come segue: 
- Orario ora solare – dal Lunedì alla Domenica – apertura ore 08.00 chiusura ore 17.00; 
- Orario ora legale – dal Lunedì alla Domenica – apertura ore 08.00 chiusura ore 18.00. 

 

9.8 Convenzione Cimitero Misericordia Torre del Lago; 
Il Presidente da la parola al Direttore affinchè illustri l’incontro avuto con il Presidente della Misericordia di Torre del 
Lago. Il Direttore informa che il Presidente della Misericordia ha richiesto un adeguamento delle tariffe dei trasporti 
sociali effettuati per conto dell’Azienda. In proposito il direttore ricorda che la Misericordia di TDL ha in comodato 
due mezzi di trasporto, un Fiat Ducato ricevuto dal Comune, obsoleto, e una Fiat Panda vecchio modello data 
dall’Azienda. I trasporti effettuati con tali mezzi vengono fatturati ad euro 10,33, mentre quelli effettuati con i mezzi 
della Misericordia a 18,33, tariffa applicata a tutte le altre associazioni. Inoltre il direttore ricorda che con la 
Misericordia di Torre del Lago nel 2008 fu fatta una convenzione quinquennale per la chiusura ed apertura del 
cimitero comunale della frazione nelle giornate festive per un importo complessivo di 10.000 euro (2.000 euro 
anno), convenzione per noi molto proficua in quanto se si dovesse procedere con nostro personale il costo sarebbe 
tre volte tanto. Pertanto una controproposta potrebbe essere di proporre il rinnovo della convenzione e portare le 
tariffe di euro 10.33 ad euro 18.33 in quanto i mezzi in comodato non sono più utilizzabili. 
Il CDA da mandato al direttore di procedere nella trattativa come proposto dallo stesso. 

9.9 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che la Giunta Municipale con delibera n. 85 del 03.03.2012 ha prorogato al 30.06.2012 il 
servizio per la gestione del Fondo Regionale per la non Autosufficienza. 



Il Presidente in proposito fa presente che il Comune di Viareggio non ha ancora versato l’importo di 650.000 circa a 
saldo dei servizi erogati fino al 29.02.2012 e che ogni mese maturano circa 70.000. 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 
9.9.1 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 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 26.10.1 del 28.12.2011 che prende atto della delinerazione 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 29.02.2012; 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 03.03.2012 che recepisce la delibera della 
Società della Salute; 
Pertanto per non creare disfunzioni e discontinuità nell’oragazione di tale importante ed indispensabile 
servizio si conferma quanto disposto con l’atto deliberativo 26.10.1 del 28.12.2011 e di prorogare al 
30.06.2012 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 30.06.2012. 
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 30.06.2012. 
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. 
 
Il Presidente comunica che al Cimitero si è verifica una contestazione da parte di un utente in merito alla 
definizione delle tombe a terra. Il Presidente fa presente che il Direttore a seguito di vari inteventi in 
merito alla sicurezza dei luoghi dei lavoro ed alla movimentazioni dei pesi da parte dei nostri addetti alle 
operazioni Cimiteriali, aveva convenuto unitamente al RSPP Ing. Bertacca Luciano ed agli addetti, al fine 
di facilitare le operazioni cimiteriali di esumazione ed inumazione, di definire una prcisa tipologia di tomba 
con materiale apuoversiliese, come previsto dal regolamento, che non si sviluppi in altezza ma che 
rimanga ad un altezza non più di 40 cm dal piano di terra. In Base a ciò il Direttore aveva dato 
disposizioni ai relativi marmisti che operano nel nostro ambito cimiteriale. A seguito di ciò non si sono 
avuti osservazioni da parte degli utenti, da inizio anno 40 sepolture, tranne che per un utente che ha 
richiesto una tipologia di tomba diversa. Il Presidente, sentito il Direttore e tenuto conto che 
un’imposizione così rigida sarebbe dovuta solo dopo l’approvazione da parte dell’A.C. del piano 
regolatore del Cimitero in fase di elaborazione, ha ritenuto in accordo con il Direttore di non dare rigidità 
alle indicazioni date e di consentire la realizzazione di una tipologia diversa di tomba all’utente che ha 
contestato il fatto. 
Il CDA ascoltato il Presidente, prende atto ed approva l’impostazione data. 
 

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



10 VERBALE DEL 16 MARZO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei, il 
consigliere Filippo Passaglia. 
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 con lettera prot. 520 del 12.03.2012 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. Varie ed eventuali. 

 

10.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente presenta al CDA la situazione finanziaria dell’Azienda predisposta dal Direttore che evidenzia la 
criticità della stessa determinata dall’elevata esposizione del Comune di Viareggio che oggi ammonta ad 2.253.155 
e dagli anticipi su contratti che ammontano ad euro 710.000. L’importo max concesso per l’anticipazione è euro 
3.500.000, quindi, il margine che rimane risulta esiguo per una gestione finanziaria in sicurezza. Purtroppo il 
Comune di Viareggio non rispetta, quanto convenuto con il Ragioniere Capo di pagare circa 200.000 euro al mese, 
questo comporta che il limite di sicurezza è destinato ulteriormente a calare. 
Il Direttore interviene facendo presente che se la situazione non si sblocca nel mese di giugno, che scadranno le 
rate di mutuo semestrali, se la situazione continua così, purtroppo, non riusciremo ad onorare dette scadenze, 
pertanto è necessario trovare a breve una soluzione. 
Il Presidente presenta al CDA la nuova immagine del catalogo fidelity 2012 e la nuova grafica rivista per la carta 
fidelity. 
Il Presidente comunica la CDA che ha comunicato all’Amministrazione Comunale la collaborazione, in fase di 
messa a punto, con la Misericordia di Viareggio. 
Il Presidente comunica che sono stati ceduti al Comune di Viareggio in base a quanto disposto dal contratto di 
servizio per la refezione scolastica, i crediti non perseguibili per un importo di euro 10.752,66 riguardanti l’anno 
scolastico 2008/2009, anno che fu deciso su indirizzo del comune di procedere al recupero per vie legali (v. lettera 
prot. n.517 del 12.03.2012). Si è proceduto a relazionare la situazione dei crediti per l’anno scolastico 2009/2010 
per un importo originario non riscosso di euro 51.997 riguardante 178 famiglie, dopo le operazioni di recupero con 
società specializzata per il recupero crediti l’importo si è ridotto di euro 4.706 corrispondenti a 28 pratiche riscosse, 
si sono dilazionate 10 pratiche per un importo di 5.545, rimanendo crediti non riscossi per euro 41.747 
corrispondenti a 140 famiglie, pertanto si stanno predisponendo le pratiche per la relativa cessione al Comune (v. 
lettera prot.555 del 16.03.2012). Infine abbiamo relazionato in merito alla situazione dei crediti insoluti riguardante 
l’anno scolastico passato 2010/2011 per il quale sono ancora in corso le azioni per il recupero con l’invio dei 
solleciti a mezzo raccomandata l’importo corrisponde ad euro 64.996 corrispondenti a 298 famiglie di cui ad oggi 
incassati solo 4.440 euro, con un aumento notevole in valore ed in numero di famiglie non paganti rispetto agli anni 
passati. 
Il Presidente comunica che l’agenzia formativa I.TC.T. Carlo Piaggia di Viareggio ha richiesto la possibilità di 
supportare stages lavorativi senza nessun onere a carico. Il Presidente avendo l’Azienda sempre dato supporto a 
tali progetti formativa propone di continuare in tal senso. Il CDA approva. 
Il Presidente comunica che il Direttore sarà in ferie la prossima settimana e che il CDA sarà fissato per il prossimo 
lunedì 26 marzo in quanto è necessario nominare la Commissione di gara per gli Arredi RSA. 

10.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto il verbale della riunione n. 9. Il Presidente pertanto mette in 
approvazione il verbale n. 9 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

10.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il presidente illustra le delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12-03-2012 



OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerato che la dipendente Domenici Alessia è assente per maternità, che la Sig.ra Diana Daniela è trasferita a 
tempo determinato al servizio ausiliario e che la Sig.ra Pescali è trasferita a tempo determinato al settore servizi 
sociali; 
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, fino 
all’effettivo rientro al settore mensa di una delle tre dipendenti, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla seguente variazione di orario a decorrere dal 12-03-2012 e fino all’effettivo rientro in servizio di 
una delle tre dipendenti, comunque non oltre il termine dell’ a.s. 2011-2012. 
LAZZARI DANIELA 
 

LUNEDI 11.45 14.45 
MARTEDI 12.15 14.45 
MERCOLEDI 11.45 14.45 
GIOVEDI 12.15 14.45 
VENERDI 12.15 14.45 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 13 ORE E 30 MINUTI  
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/03/2012 
OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO 
INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi alla farmacia torre del lago; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la disponibilità all’ Obiettivo Lavoro – Ag. Di Lucca - di personale che ha già lavorato presso farmacie e che 
può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto n° 8081047 del 08/03/2012 per le seguenti giornate tramite l’agenzia interinale Obiettivo 
Lavoro – sede di Lucca - un commesso, al fine di dare un supporto alla farmacia torre del lago: 
16/03/2012 09.00-13.00/15.30-19.30 
17/03/2012 09.00-13.00/15.30-19.30 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali con la corresponsione della 
retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 1.68. 
Il CDA 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 10/03/2012 al 16/03/2012, 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 10/03/2012 al 16/03/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

10.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha presentato una proposta di progetto per ristrtutturare la sala vendita della 
Farmacia di Torre del Lago e promuovere l’attività di fidelizzazione della clientela da sviluppare con la 
collaborazione di una persona specializzata in attività di farmacia la quale ha già prestato servizio presso la nostra 
Azienda tramite l’agenzia interinale Obiettivo Lavoro Sig.ra Nannini Paola. 
Il progetto sperimentalmente potrebbe avere una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile se l’esito è positivo il 



compenso sarebbe costituito da una base fissa di euro 1.300 euro lorde ed una base variabile da stabilirsi in base 
alI’attività promozionale svolta riferita all’incremento di fatturato di prodotti “igiene e cosmesi” da liquidare alla fine 
del periodo contrattuale. Il CDA ascoltato il Direttore dopo approfondita discussione ritiene opportuno modificare la 
durata del progetto a sei mesi ed eventualmente, se l’esito e positivo, procedere ad un eventuale rinnovo di ulteriori 
sei mesi. 
Il  CDA pertanto adotta il seguente atto deliberativo: 
10.4.1 CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che la Farmacia di Torre del lago già dallo scorso anno è la farmacia che insieme alla 
Farmacia Centro sta avendo una significativa flessione di fatturato; 
Considerato che in tutte le farmacie si è dato corso ad un rinnovamento espositivo al fine di incentivare le 
vendite in base alle nuove tecniche del merchandising; 
Vista l’esperienza maturata nello scorso mese di dicembre presso la Farmacia Centro con l’assunzione a 
tempo determinato di una figura specializzata destinata alla cura della sala vendita nella persona della 
Sig.ra Nannini Paola, esperienza che ha dato buoni siultati; 
Ritenuto opportuno, al fine di: 
- incrementare il fatturato della Farmacia di Torre del Lago; 
- rivedere la completa esposizione ed organizzazione dei prodotti della sala vendita della stessa 
farmacia; 
- incentivare il sistema di fidelity nella Farmacia di Torre del Lago; 
attivare un contratto di lavoro a progetto con la Sig.ra Nannini Paola per la durata di sei mesi 
eventualmente rinnovabili con i seguenti obiettivi: 
- Riorganizzazione sala vendita in base alle norme del Category; 
- Incentivazione reparto dermocosmesi; 
- Incremento emissione carte salute Asp e maggior utilizzo; 
- Gestione del software della carta salute Asp al fine di ottenere un archivio delle anagrafiche completo e 
costantemente aggiornato; 
di stabilire un compenso lordo mensile di euro 1.300 ed una base variabile da stabilirsi in base alI’attività 
promozionale svolta riferita all’incremento di fatturato di prodotti parafarmaceutici e di prodotti in 
promozione; 
Tenuto conto il il Contratto a progetto è conforme alla normativa di riferimento in materia D.Lgs. n. 
276/2003, titolo VII (da 61 a 69); 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il contratto a progetto, disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003, titolo VII (da 61 a 69), con la 
Sig.ra Nannini Paola per il periodo 01/04/2011 – 30/09/2011 eventualmete rinnovabile per ulteriori sei 
mesi in base al programma ed agli obiettivi indicati in premessa. 
Di stabile un compenso lordo mensile di euro 1.300 ed una base variabile da stabilirsi in base alI’attività 
promozionale svolta riferita all’incremento di fatturato di prodotti “igiene e cosmesi” da liquidare alla fine 
del periodo contrattuale. 
Di dare mandato al direttore di definire il sistema di calcolo della base variabile e di darne comunicazione 
al CDA per la relativa ratifica. 

 
Il Presidente invita il Direttore ad uscire dalla seduta per discutere la revisione dell’accordo Aziendale Dirigenti di 
cui alla precedente deliberazione n. 9.2.1 del 20.05.2005. Il Direttore esce dalla seduta alle ore 17.30. 
Il Presidente premette che la revisione dell’accordo Aziendale Dirigenti è opportuna in quanto la precedente era 
basata su criteri contrattuali oggi superati dal nuovo CCNL, pertanto da lettura dell’accordo di seguito trascritto: 

ACCORDO AZIENDALE DIRIGENTI 
01.01.2012 

Il Presidente Mario Terrile e i Consiglieri: Sig. Capovani Vincenzo, Sig. Ugo Unti, Sig.ra Mattei Valeria e Sig. 
Passaglia Filippo; 
ed il dirigente dell’azienda Marco Franciosi f.f. Direttore Generale 
- tenuto conto dell’accordo Aziendale Dirigenti di cui alla deliberazione n. 9.2.1 del 20.05.2005; 



- Considerata l’attuale situazione di crisi economica, nonché alle normative in corso di approvazione che 
incidono sulla gestione dei servizi dell’Azienda ed in funzione degli indirizzi espressi e condivisi con tutte le 
componenti sindacali sul contenimento dei costi del personale; 

- tenuto conto dell’accordo  del 22.12.2009 per il rinnovo del CCNL dei dirigenti; 
al fine di regolare le parti economiche e normative rimandate alla contrattazione aziendale si conviene e si stipula 
quanto segue: 
- di ritenere superato in ogni sua parte l’accordo aziendale precedente stipulato di cui al 9.2.1 del 20.05.2005; 
- di consolidare la situazione economica, alla data del 01.01.2012, fermo restando che l’indennità di funzione è 

regolata dall’art.21 del CCNL; 
- di convenire che ogni istituto, sia normativo che economico dal 01.01.2012 sarà regolato esclusivamente dal 

CCNL vigente; 
- di confermare l’accordo in essere sulla parte variabile della retribuzione di cui alla deliberazione n. 

19.4.1/2004; 
- di convenire che la retribuzione base viene adeguata, salvo specifico accordo, qualora intervengano 

cambiamenti strutturali es: aumento del numero di dipendenti, aumento di servizi gestiti, attribuzione di nuove 
e diverse responsabilità.  Ai fini del suddetto adeguamento il C.D.A., dovrà valutare l’operato del direttore 
generale in ordine a: 

- apporto che lo stesso ha dato alla crescita dell’azienda,  l’impegno, obiettivamente straordinario, profuso per 
il raggiungimento dei risultati aziendali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione sulla base dell’accordo raggiunto con il dirigente in merito alla contrattazione 
aziendale prevista dal CCNL Dirigenti adotta il seguente atto deliberativo: 
10.4.2 ACCORDO AZIENDALE DIRIGENTI  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamato l’accordo Dirigenti di cui alla deliberazione 9.2.1 del 20.05.2005, stipulato in base all’accordo 
di rinnovo del CCNL del 29.12.2004; 
Visto l’accordo siglato in data 22.12.2009 fra la Confservizi e Federmanager relativamente al rinnovo del 
CCNL dei dirigenti delle Imprese pubbliche Locali; 
Preso atto che in Azienda è in servizio un solo Dirigente, l’attuale Dirigente Amministrativo Marco 
Franciosi, incaricato alle funzioni di Direttore Generale dal maggio 2007; 
Considerata l’attuale situazione di crisi economica, nonché alle normative in corso di approvazione che 
incidono sulla gestione dei servizi dell’Azienda ed in funzione degli indirizzi espressi e condivisi con tutte 
le componenti sindacali sul contenimento dei costi del personale; 
Considerati gli incontri fra le parti nonché i vari approfondimenti fatti dal Presidente; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. Di approvare l’accordo raggiunto con il Dirigente di cui di seguito trascritto: 

ACCORDO AZIENDALE DIRIGENTI 
01.01.2012 

Il Presidente Mario Terrile e i Consiglieri: Sig. Capovani Vincenzo, Sig. Ugo Unti, Sig.ra Mattei Valeria e 
Sig. Passaglia Filippo; 
ed il dirigente dell’azienda Marco Franciosi f.f. Direttore Generale 
tenuto conto dell’accordo Aziendale Dirigenti di cui alla deliberazione n. 9.2.1 del 20.05.2005; 
Considerata l’attuale situazione di crisi economica, nonché alle normative in corso di approvazione che 
incidono sulla gestione dei servizi dell’Azienda ed in funzione degli indirizzi espressi e condivisi con tutte 
le componenti sindacali sul contenimento dei costi del personale; 
tenuto conto dell’accordo  del 22.12.2009 per il rinnovo del CCNL dei dirigenti; 
al fine di regolare le parti economiche e normative rimandate alla contrattazione aziendale si conviene e 
si stipula quanto segue: 
di ritenere superato in ogni sua parte l’accordo aziendale precedente stipulato di cui al 9.2.1 del 
20.05.2005; 
di consolidare la situazione economica, alla data del 01.01.2012, fermo restando che l’indennità di 
funzione è regolata dall’art.21 del CCNL; 
di convenire che ogni istituto, sia normativo che economico dal 01.01.2012 sarà regolato esclusivamente 



dal CCNL vigente; 
di confermare l’accordo in essere sulla parte variabile della retribuzione di cui alla deliberazione n. 
19.4.1/2004; 
di convenire che la retribuzione base viene adeguata, salvo specifico accordo, qualora intervengano 
cambiamenti strutturali es: aumento del numero di dipendenti, aumento di servizi gestiti, attribuzione di 
nuove e diverse responsabilità.  Ai fini del suddetto adeguamento il C.D.A., dovrà valutare l’operato del 
direttore generale in ordine a: 
apporto che lo stesso ha dato alla crescita dell’azienda,  l’impegno, obiettivamente straordinario, profuso 
per il raggiungimento dei risultati aziendali. 
2. Di Dare mandato al Presidente di procedere alla firma dell’accordo sopra scritto. 

 
Il Direttore alle ore 18 rientra nella seduta. 

10.5 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: 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 10.5.1 

16/03/2012 DAL 09/03/2012 AL 16/03/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 288,00 
AMSEFC CIMITERO MANUTENZIONE ANNUALE 2.394,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 190,00 
DETERSUNDT MENSA MATERIALE DI PULIZIA 55,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 370,00 
      3.297,00 
 

10.6 Varie ed eventuali. 
Il Presidente ricorda al Consiglio che nel momento che fu decisa la convenzione d’uso dei locali da stipulasi con i 
nuovi medici di base per i due centri servizi di Migliarina-Termineto ed ex Campo d’aviazione (v. delibera n. 16.2.1 
del 27.7.2011), fu deciso che di volta in volta che scadevano i vecchi contratti di locazione presso gli ambulatori di 
Centro e Marco Polo si sarebbero stipulate le convenzioni in base alla nuova impostazione. Pertanto il Direttore ha 
preso i contatti con i medici di base che fanno ambulatorio sopra la Farmacia Marco Polo: Dott.sa Vassalle, Dott.sa 
Bruno, Dott.sa Pighini e Dott. Lo Russo. Detti medici prestano la propria attività come ambulatorio secondario, 
quindi la convenzione si baserà sulla prestazione oraria convenuta per otto ore settimanali per 32 ore mensili per 
un importo di euro 64 euro oltre iva mensili, fermo restando scaglioni inferiori se i medici siano o meno 
massimalisti. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dopo ampia ed approfondita discussione adotta il seguente atto deliberativo:  
10.6.1 CONVENZIONE USO AMBULATORI MEDICI – AMBULATORI MEDICI MARCO POLO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 16.2.1 del 27.7.2011 con la quale si approvava la convenzione da 
stipularsi con i medici dei due nuovi Centro Servizi di Migliarina-Termineto ed ex Campo d’aviazione; 
Considerato che l’Azienda sopra la farmacia Centro e Marco Polo ha dei locali ad uso Ambulatori medici 
in comodato d’uso gratuito e locati a Medici di medicina generale e specialisti; 
Ritenuto, sulla base degli indirizzi programmatici definiti nella deliberazione sopra citata, di rendere gli 
studi medici sopra la Farmacia Centro e sopra la Farmacia Marco Polo funzionali alla futura “Farmacia 
dei Servizi” come definita dall’art. 11 della legge n. 69/2009; 
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 dal direttore conforme a quella di cui alla deliberazione sopra 
citata; 
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 una quota forfettaria oraria come quella già definita per i due nuovi centri servizio, 
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 della convenzione, 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 SOPRA LA FARMACIA COMUNALE MARCO 
POLO – VIA BEATO ANGELICO 
 
L'anno 2012, il giorno ***** del mese di ****** , presso la sede dell'Azienda Speciale Pluriservizi di 
Viareggio, in via Aurelia Sud, n. 278,   
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. 16.2.1 del 26/07/2011 , 
E 
il Dott.  **** , nato a ***** il **** , 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; 
- il dott. ******, dottore in Medicina e Chirurgia specializzato in **** , ha chiesto di poter avere in uso uno 
degli ambulatori sito sopra la farmacia marco polo , per lo svolgimento della propria attività  professionale 
 Tutto ciò premesso,  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
1) La ASP concede in uso al dott. **** il locale adibito ad ambulatorio medico sito sopra la 
Farmacia comunale Marco Polo, via B. Angelico ang. Via Marco Polo, 32, meglio identificato con colore 
giallo nella planimetria allegato “A ” al presente atto. 
 Tale struttura verrà utilizzata per lo svolgimento di prestazioni libero-professionali che 
comportano le seguenti attività medicina generale convenzionata e/o attività libero professionale, 
secondo le condizioni di cui infra. 
2) Nell'ambito dell’ambulatorio il concessionario potrà usufruire, oltre che del suddetto 
ambulatorio, dei servizi ivi presenti, quali: 
  - centralino telefonico – internet – rete lan 
  - pulizie ambulatori e spazi in comune  
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 “ B“ 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'approvvigionamento e consumo d'acqua, la pulizia dei locali in comune , la fornitura di materiali igienici 
di consumo, i servizi telefonici/internet/fax. 



 ASP si impegna altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature presente negli ambulatori. 
 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. 
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: 
  - 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 degli ambulatori. 
 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, 
nonché a fronte delle spese fisse di gestione sostenute da quest'ultima, è fissato in € 2.00 orarie, da 
corrispondere per l’orario convenzionale stabilito nel caso di utilizzo in via principale o secondaria 
dell’ambulatorio, come dichiarato nella scheda di attivazione allegata alla presente convenzione (Allegato 
“B”). 
Quindi l’importo mensile per l’utilizzo in via ****** dell’ambulatorio sarà di € *****. 
 Tutto il materiale sanitario sarà ad intero carico del concessionario. 
 Il versamento della somma calcolata come sopra avverrà a scadenze trimestrali 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 ***** 2012 e avrà durata di due anni. Potrà 
essere tacitamente rinnovata di due anni in due 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. 

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



11 VERBALE DEL 26 MARZO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei, il 
consigliere Filippo Passaglia. 
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 con lettera prot. 568 del 19.03.2012 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 Gara Arredi RSA; 
7. Varie ed eventuali. 

 

11.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il ministero ha dato interpretazione sul decreto legislativo delle liberalizzazioni dal quale 
si evince che dovrebbero non essere più valide le piante organiche delle farmacie. 
Il Presidente comunica che la fondazione CRL ha versato la quota interessi sulla rata di mutuo RSA. 
Il Sindaco ha emesso un’ordinanza per i nuovi orari dei Cimiteri accettando la proposta formulata dall’Azienda. 
Il Presidente comunica, come informato dal Direttore, che al cimitero c’è stato un infortunio ad un anziano che è 
caduto da una tomba mentre vi faceva manutenzione.  

11.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il verbale n.10 viene viene rinviata alla prossima riunione. 

11.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il presidente illustra le delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20/03/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per licenziamento del Sig. Anania Stefano; 
Considerata la necessità di dare un supporto alla farmacia Torre del lago in attesa di una riorganizzazione 
definitiva; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la disponibilità all’ Obiettivo Lavoro – Ag. Di Lucca - di personale che ha già lavorato presso farmacie e che 
può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di assumere per i seguenti giorni tramite l’agenzia interinale Obiettivo Lavoro – sede di Lucca - un commesso, al 
fine di dare un supporto alla farmacia Torre del Lago: 
22/03/2012-23/03/2012-24/03/2012 ORARIO 09.00-13.00/15.30-19.30 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali con la corresponsione della 
retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 1.68. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20/03/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per licenziamento del Sig. Anania Stefano; 
Considerata la necessità di dare un supporto alla farmacia Torre del lago in attesa di una riorganizzazione 
definitiva; 
Sentite le agenzie di lavoro interinale presenti sul territorio Obiettivo Lavoro e Manpower; 
Vista la disponibilità all’ Obiettivo Lavoro – Ag. Di Lucca - di personale che ha già lavorato presso farmacie e che 
può fare brevi sostituzioni di uno due giorni con la preparazione necessaria senza la necessità di affiancamento; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di assumere per i seguenti giorni tramite l’agenzia interinale Obiettivo Lavoro – sede di Lucca - un commesso, al 
fine di dare un supporto alla farmacia Torre del Lago: 
22/03/2012-23/03/2012-24/03/2012 ORARIO 09.00-13.00/15.30-19.30 
Il commesso sarà inquadrato al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali con la corresponsione della 
retribuzione prevista dal CCNL più il costo di agenzia stabilito in € 1.68. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 21-03-2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerato che la dipendente Nurihana Mimosa ha comunicato, alla coordinatrice del settore, che dovrà 
assentarsi per un intervento sanitario dal 23-03-2012; 
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, fino 
all’effettivo rientro al settore mensa della Sig.ra Nurihana Mimoza, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-
2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario a decorrere dal 23-03-2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Nurihana Mimoza, comunque non oltre il termine dell’ a.s. 2011-2012. 
BINI MONICA 

LUNEDI 12.15 15.30 
MARTEDI 12.45 15.15 
MERCOLEDI 12.15 15.15 
GIOVEDI 12.15 15.15 
VENERDI 12.15 15.15 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 14 ORE E 45 MINUTI  
BUCCI BRUNA 

LUNEDI 12.15 15.30 
MARTEDI 13.15 15.15 
MERCOLEDI 12.15 15.15 
GIOVEDI 13.00 15.15 
VENERDI 13.00 15.15 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 12 ORE E 45 MINUTI  
GUAZZELLI ANTONELLA 

LUNEDI 12.15 15.30 
MARTEDI 13.15 15.15 
MERCOLEDI 12.15 15.15 
GIOVEDI 13.00 15.15 
VENERDI 13.00 15.15 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 12 ORE E 45 MINUTI  
VACCARO CARMELA 

LUNEDI 12.15 15.30 
MARTEDI 12.15 15.15 
MERCOLEDI 12.45 15.15 
GIOVEDI 12.15 15.15 
VENERDI 12.15 15.15 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 14 ORE E 45 MINUTI  
BIAGI ROBERTA 

LUNEDI 12.15 14.45 



MARTEDI 12.15 15.15 
MERCOLEDI 12.15 14.45 
GIOVEDI 12.15 13.45 
VENERDI 12.15 13.45 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 14 ORE E 45 MINUTI  
CASTELLANI MARIA 

LUNEDI 12.00 15.00 
MARTEDI 12.00 15.00 
MERCOLEDI 12.00 15.00 
GIOVEDI 12.45 15.15 
VENERDI 13.00 15.30 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 14 ORE  
RAMACCIOTTI SERENA variazione orario a decorrere dal 30.03.2012 fino all’effettivo rientro della Sig.ra 
Nurihana Mimosa, comunque non oltre il termine a.s. 2011-2012 
 

LUNEDI 12.45 15.45 
MARTEDI 12.00 15.15 
MERCOLEDI 12.45 15.45 
GIOVEDI 12.00 15.15 
VENERDI 12.45 15.15 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 15 ORE   
MASSI CARLA 

LUNEDI 11.30 14.30 
MARTEDI 11.30 15.00 
MERCOLEDI 11.30 14.30 
GIOVEDI 11.30 14.30 
VENERDI 11.30 14.30 
SABATO *** *** 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23-03-2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Tozzi Caterina dal 23/03/2012, addetta ai servizi ausiliari con 
contratto a tempo indeterminato part di ore 27 e  30 minuti; 
Considerato che ad oggi risulta assente per malattia anche la Sig.ra Benedetti Vanessa addetta ai servizi ausiliari a 
tempo indeterminato part time di ore 35 settimanali; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari nelle attività di pulizia; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore mensa a modificare il loro orario di lavoro a tempo 
determinato part time, fino all’effettivo della Sig.ra Benedetti Vanessa, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-
2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario a decorrere dal 26-03-2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Benedetti Vanessa, comunque non oltre il termine dell’ a.s. 2011-2012. 
LAZZARI DANIELA 

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 
SABATO *** *** 



Totale ore settimanali 30 ORE  
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 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 14 ore  
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 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 13 ORE E 45 MINUTI  
 
Il CDA 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 16/03/2012 al 26/03/2012, 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 16/03/2012 al 26/03/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

11.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
11.4.1 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; 
Considerato il licenziamento del Sig. Anania Stefano e la necessità di integrare l’organico in attesa di 
definire una nuova riorganizzazione; 
Considerato che le sostituzioni sono di complessivi tre giorni; 
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 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 per le seguenti giornate lavorative: 
27/03/2012  farmacia torre del lago 09.00-13.00/15.30-19.30 
29/03/2012  farmacia torre del lago 09.00-13.00/15.30-19.30 
01/04/2012  farmacia centro   10.00-14.00/18.00-22.00 
La dipendente sarà inquadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali . 

11.4.2 PREMIO DI PRODUTTIVITA’ – SETTORE AUSILIARIE 
 

Considerato l’incontro con il sindacato del settore farmacie del 26/03/2012 durante il quale le parti hanno 
concordato di erogare per l’anno 2011 un premio di produttività seguendo i principi stabiliti nell’accordo 
esistente; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 



D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per procedere al pagamento del premio di produttività del settore ausiliarie, 
e di portarlo in pagamento nelle buste paga del mese di marzo 2012 secondo la tabella di seguito 
riportata: 
Amato Giuseppina  168,74 
Benedetti Beatrice  121,70 
Benedetti Vanessa  167,11 
Biancucci Alessandra 154,91 
Bresciani Elena  153,85 
Bruzzese Monica  135,28 
Cammilli Antonella  130,61 
Ceciarini Nadia  142,82 
Ceragioli Anna  151,55 
Chironi Virna  156,71 
Concezione Monica  151,85 
Di Lupo Annalisa  95,81 
Fedi Cinzia  156,63 
Francesconi Barbara 156,05 
Francesconi Miriam  130,26  
Francesconi Monica 169,55  
Gemignani Cinzia  129,66  
Giorgi Ornella  143,96  
Guzman Cabanilla  148,20  
Interlicchia Laura  159,48  
Lagi Simona  67,80  
Latronico Rosa  NO (superamento numero 3 eventi malattia) 
Mencarini Cristina  161,52  
Morelli Jessica  131,36  
Orlandi Claudia  158,51  
Orlandi Simonetta  176,26  
Palagi Rossella  143,22  
Pangallo Micol  144,61 
Pangallo Rachele  116,98  
Pardini Giovanna  154,60  
Parenti Emanuela  174,73 
Pomposi Chiara  101,14 
Pratali Claudia  166,86 
Puccetti Alessia    74,97 
Puccinelli Debora  153,34 
Pugliese Margherita 157,71 
Ramacciotti Rossella   90,56 
Sforzi Maria Pia  149,78 
Stanghellini Tina    86,43 
Stefanelli Letizia    45,06 
Tozzi Caterina  135,72 
Vassalle Valeria  150,52 
Vitali Maria Gabriella 141,78 
 
Totale premio pagato        5.808,17  

11.4.3 ASSISTENZA SANITARIA QUADRI – INTEGRAZIONE TORI E CORDONI 
 

Considerata la richiesta inoltrata alla direzione dalla Sig.ra Tori Stefania in data 12/03/2012 prot e 1179; 
Considerato che ad oggi l’assistenza sanitaria quadri era stata attivata solo per la farmacia perché si 
trattava di una polizza di settore proposta da Assofarm; 



Considerata la risposta di assofarm prot e 1416 del 22/03/2012, con la quale ci viene riconosciuta la 
possibilità di inserire nel piano sanitario quadri appartenenti anche a ccnl diversi da quello del settore 
farmacie; 
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 all’iscrizione al piano sanitario assofarma al costo annuale di 
€ 120.00 per dipendente anche le coordinatrici Tori Stefania e Cordoni Michela a decorrere dal mese di 
aprile 2012. 
 

11.5 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: 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 11.5.1 DEL 

26/03/2012 DAL 16/03/2012 AL 26/03/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

L'ACQUARELLO SOCIALE - EDUCATIVA IMP. CLIMATIZZAZIONE 11.000,00 
GDS SOCIALE - EDUCATIVA IMPIANTO ELETTRICO 7.000,00 
MARTI GIOVANNI SOCIALE - EDUCATIVA OPERE CIVILI 6.250,00 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIA 6 DRUM PER STAMPANTE 150,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE PULIZIE 100,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE PULIZIE 420,00 
LUISOTTI  FARMACIE STRUTTURA PER DISTRIB PROFILATTICI 350,00 
CARRELLI.IT FARMACIE CESTINI PER SPESA CLIENTI 180,00 
      25.450,00 
 

11.6 Nomina Commissione Gara Arredi RSA; 
Il Presidente tenuto conto che stamani sono scaduti i termini della gara per la fornitura degli arredi, di cui alla 
deliberazione n.1.7.1 del 20.01.2012 e che domani alle ore 11,00 è prevista, in seduta pubblica, l’espletamento 
della gara, su proposta del f.f. Direttore e RUP della gara porpone al CDA la seguente Commissione Giudicatrice: 
Presidente il Coordinatore dei Servizi Sociali Dott.sa Cordoni Michela; Arch. Claudia Fruzza componente dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, designato in qualità di membro tecnico; Dott.sa Cazzola Maria Beaatrice Dirigente Direttore di 
Struttura dell’ASP AZALEA  - Castel S. Giovanni (PC). Inoltre in qualità di membro esterno il legale dell’Azienda 
componente dello Studio Legale Frati F. di Viareggio l’Avv. Laura Servetti. Il Membro esterno avrà il solo compito di 
supportare i lavori della Commissione di gara ed il RUP nei lavori di espletamento della gara. 
Il Presidente infine, per quanto riguarda i compensi per i componenti esterni della Commissione di gara propone di 
procedere ad erogare un compenso come effettuato per le gare precedenti, mentre per quanto riguarda il membro 
esterno di valutare l’effettivo impegno di supporto e definirlo a consuntivo. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
11.6.1 Nomina commissione di gara – FORNITURA ARREDI RSA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 20/01/2012 il consiglio di amministrazione ha approvato, con delibera n° 1.7.1, il 
bando per la gara per la Fornitura Arredi per la RSA - Servizio Sociale; 
Considerato che alla data odierna ore 12.00 risultavano n° 6 plichi consegnati; 
Considerato che in data 27.03.2012 ore 11.00 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 conformità a quanto sancito dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006, come commissione 
giudicatrice della gara: 
Dott.sa Michela Cordoni – Coordinatore del Settore Servizi Sociali dell’Azienda - Presidente; 
Arch. Claudia Fruzza – Componente Ufficio Tecnico Comune di Viareggio; 
Dott.sa Maria Beatrice Cazzola – Direttrice di Struttura – ASP AZALEA – Castel S. Giovanni (PC). 
Di nominare in qualità di membro esterno l’Avv. Laura Servetti designata dalla Studio Legale Frati F. 



Legale dell’Azienda, per il supporto legale alla Commissione ed al RUP nell’espletamento delle 
operazioni di gara. 

 

11.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Viareggio, RUP, Ing. Riccardo Raffaelli, 
incaricato della gara per i lavori di completamento della RSA, di cui alla deliberazione n. 25.10.2 del 16.12.2011, ha 
predisposto la relativa Bozza di contratto, la quale è stata verificata dall’ufficio legale dell’Azienda e trasmessa allo 
studio notarile Fabio Monaco per addivenire alla relativa stipula con l’Impresa Cinquegrana Costruzioni s.r.l. di 
Afragola (NA). Il CDA ascoltato il Presidente e visti gli atti procede all’approvazione della trascritta bozza di 
contratto: 
11.7.1 Approvazione Bozza di Contratto procedura negoziata  per lavori di  completamento IV Padiglione 

ex Tabaracci. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 7.6.1 del 24.02.2012 riguardante l’aggiudicazione definitiva della 
procedura negoziata - ex art. 122 comma 7 - D.Lgs. 163/2006 - per i lavori di completamento 
ristrutturazione IV padiglione ex Tabaracci, alla Ditta Cinquegrana Costruzioni Srl di Afragola (NA); 
Considerato che con la propria determinazione n. 25.10.2 del 16/12/2011, con cui è stato deciso di indire 
una procedura negoziata per i lavori di completamento ristrutturazione IV padiglione ex Tabaracci, si 
affidava all’Uffico del RUP, Ing. Riccardo Raffaelli, – Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Viareggio – 
l’affidamento di tutto l’iter Amministrativo per procedere all’espletamento della relativa gara; 
Vista la bozza predisposta dall’Ufficio del RUP Ing. Riccardo Raffaelli – Ufficio Lavori Pubblici del 
Comune di Viareggio; 
Considerato che tale bozza è stata vista dallo Studio Legale dell’Azienda Avv. F. Frati ed inviata allo 
Studio Notarile Fabio Monaco di Viareggio al fine di predisporre tutte le procedure necessarie per 
procedere alla relativa stipula; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. Di approvare la Bozza di Contratto di seguito trascritta: 
 
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER OPERE 
DÌ COMPLETAMENTO AI LAVORI DÌ RISTRUTTURAZIONE iv PADIGLIONE EX OSPEDALE 
TABARRACCI PER REALIZZAZIONE DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA  
L’anno 2012, addi _______________, in viareggio, presso lo studio notarile Monaco, in via Leonardo da 
Vinci, 18, avanti a me Dott. Fabio Monaco, notaio in Viareggio, alla presenza dei signori testimoni 
___________________________, viene stipulato il seguente contratto 
tra: 
la Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (C.F. 01588020469) rappresentata dal f.f. Direttore Generale, 
Dott. Marco Franciosi   , nato a Ortonovo (SP) il  03.11.1956 domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Azienda di Via Aurelia Sud, 278 – C.A.P. 55049 Viareggio, in seguito   denominato  il   “Committente” 
e: 
la società COSTRUZIONI CINQUEGRANA s.r.l. (Cod. Fisc. 07460260636) con sede in AFRAGOLA (NA) 
– C.A.P. 80021, Via G.. Dorso, 1, rappresentata da CINQUEGRANA LUIGI, nato a Afragola (Napoli) il  
09.02.1960 (in seguito “Appaltatore”), 
premesso che 
- con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.13.6.1 del 10/09/2010 è stato approvato il progetto 
esecutivo  di completamento della ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci 
per realizzazione di residenza sanitaria assistita 
- con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 25.10.2 del 16.12.2011 è stato disposto di affidare 
con procedura negoziata i lavori di completamento della ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex 
Ospedale Tabarracci per realizzazione di residenza sanitaria assistita. 
- che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n° 7.6.1. del 24.02.2012 i lavori suddetti venivano 
aggiudicati definitivamente alla ditta Costruzioni Cinquegrana srl di Afragola (NA); 
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 



 *Parte Prima * 
Articolo 1 - Premesse e allegati 
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto 
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto 
1. La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto per l’esecuzione di tutti i lavori e forniture 
necessari per la realizzazione delle opere di completamento consistenti in sistemazioni esterne ed opere 
interne ai lavori di  ristrutturazione del IV padiglione ex Ospedale Tabarracci per realizzazione di R.S.A. 
2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo, di cui in premessa, redatto in 
conformità all'art. 93 della D. L. 163/06 e s.m.i. e al D.P.R.207/2010, dal Capitolato Speciale d'Appalto (di 
seguito denominato “CSA”) e dagli allegati al presente Contratto. 
Tutte le lavorazioni devono essere eseguite a perfetta regola d’arte con le modalità stabilite nel presente 
atto, nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati e documenti del progetto esecutivo.  
Articolo 3 – Disciplina dell’appalto e norme di interpretazione 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto il CSA e l’elenco prezzi unitari; fanno 
altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:  

A. Progetto esecutivo completo costituito dai seguenti elaborati: 
- elaborati grafici; 
- capitolato speciale di appalto; 
- elenco prezzi unitari; 
B. Piano di sicurezza e coordinamento,  
C. Cronoprogramma  

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto dal 
CSA, dal  D.P.R. 207/2010 e dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui al  D. Lgs. 81/2008;   
3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio corrispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del contratto tra loro non compatibili o 
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che 
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari  ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e 
infine quelle di carattere ordinario. 
4. L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei 
risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 
articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
Articolo 4 – Ammontare dell’appalto - invariabilità 
1. L’importo complessivo dei lavori è pari ad €. 922.410,64 oltre IVA 10% 
2. Nell’importo complessivo di cui al precedente comma 1 sono compresi €. 20.518,82 IVA esclusa, non 
soggetti a ribasso, per gli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza. 
3. Ai sensi dell'art. 133, comma 2 D.L. 163/06 e s.m.i. non si applica la revisione prezzi né il 
comma 1 dell'art. 1664 del codice civile. 
* Parte Seconda * 
Articolo 5 - Piani di sicurezza 
1.  Ai sensi dell'art. 131 del D.L. 163/06 e s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della 
gara e comunque prima della consegna l’appaltatore deposita: 
 - le eventuali proposte integrative al piano di sicurezza di cui al  comma 2, lett. a del citato art. 131 D.L. 
163/06 e s.m.i.- 
 il piano operativo della sicurezza di cui al  comma 2, lett. c del citato art. 131 D.L. 163/06 e s.m.i. 
Articolo 6 - Consegna dei lavori 
1. La consegna dei lavori è stata effettuata in data 24.02.2012 di cui al verbale di consengna 
stipulato sotto le riserve di legge, in conformità a quanto stabilito dall’art. 153 comma 4 del DPR 207/2010 
(“Regolamento). 
2. L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione 
di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa 
la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti 



contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 
Articolo 7 – Rappresentante dell’Appaltatore, comunicazioni e direzione tecnica 
1. L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 
rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività 
necessarie per l’esecuzione del Contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio 
rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la 
Committente che ne darà comunicazione al direttore dei lavori. 
2. L’Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei 
lavori, presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista, e deve aver comunicato per 
iscritto alla Committente, entro la sottoscrizione del presente contratto, il predetto domicilio. 
3. L’Appaltatore, entro la sottoscrizione del presente contratto, deve aver comunicato il nominativo 
del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata 
procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e 
inerenti l’esecuzione del contratto. 
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto ovvero dal CSA sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile 
del procedimento a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori 
oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. 
5. La direzione tecnica dei lavori da parte dell’Appaltatore deve essere affidata ad un 
professionista, al quale l’Appaltatore conferirà i poteri necessari per l’espletamento dei compiti con 
mandato conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente ai sensi dell’art. 11 (Direzione 
tecnica da parte dell’Appaltatore), comma 2, del CSA. 
6. Il professionista incaricato deve essere iscritto all’albo professionale e, se non risulta essere 
stabilmente alle dipendenze dell’Appaltatore, deve rilasciare dichiarazione scritta di accettazione 
dell’incarico. 
7. Il direttore tecnico alle dipendenze dell’Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale 
relativa al suo incarico. 
Articolo 8 – Disciplina  e  buon ordine del cantiere 
1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di 
osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché 
le prescrizioni e gli ordini ricevuti. 
2. Il direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e 
degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. 
3. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 
detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi 
nell’impiego dei materiali. 
Articolo 9 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto 
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già 
confermato ed accettato con la precedente nota di accettazione dei lavori in ordine a tutte le condizioni 
dell'appalto previste dal CSA od altra fonte ai sensi dell’art. 3, comma 2, del presente contratto.  
2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di 
riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata 
conoscenza di quanto previsto dal CSA, od altra fonte ai sensi dell’art. 3, comma 2, del presente 
contratto. 
Articolo 10 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore 
1. L’Appaltatore dovrà farsi carico dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti nel capitolato 
speciale di appalto che le parti della presente scrittura intendono richiamare integralmente in questa 
sede. 
Articolo 11 – Dipendenti dell’Appaltatore 
1. L’Appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.  



2. In caso di inottemperanza accertata dalla Committente o ad essa segnalata, la Committente 
medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20 (venti) 
per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme 
accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo 
l’approvazione del collaudo provvisorio, dietro costituzione di polizza fidejussoria in favore della 
committenza con validità due anni a partire dalla data del certificato di collaudo provvisorio. 
Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del 
responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali 
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il 
medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento 
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è 
disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, 
la cassa edile. 
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 
ritenute possono essere  
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante 
del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva. 
In caso di accertamento del ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, 
comma 8, ultimo periodo, del codice dei contratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile 
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi 
entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata 
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 
stazione appaltante potrà pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme 
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli 
articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice dei contratti. 
I pagamenti di cui sopra, eseguiti dalla Stazione appaltante, sono provati dalle quietanze predisposte a 
cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.  
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al punto superiore, il responsabile del 
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro 
per i necessari accertamenti. 
Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3 lett.  d) del citato art. 6 del D.P.R. 207/2010, qualora tra la 
stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, o il primo accertamento delle prestazioni 
effettuate relative a forniture e servizi, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o 
accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a 
centottanta giorni, la stazione appaltante acquisirà il documento unico di regolarità contributiva relativo 
all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta 
giorni. 
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo 
per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata 
predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, 
comma 1 del codice dei contratti, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e 
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove 
l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive  riguardi  il  
subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e 
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la 
decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice dei contratti, dandone 
contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico. 



Articolo 12  - Osservanza delle norme 
1. 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 corso del Contratto medesimo.  
Articolo 13 - Responsabilità dell'Appaltatore 
1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 10 [Obblighi ed oneri dell’Appaltatore] con la 
sottoscrizione del contratto l’Appaltatore assume la piena responsabilità dell’esatto adempimento delle 
obbligazioni previste nel contratto medesimo, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché 
della corretta conduzione dei lavori e della direzione del cantiere.  
La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal direzione dei lavori, così come 
la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se 
approvati dalla Committente stessa e/o dal direttore dei lavori, non sollevano in alcun caso l’Appaltatore 
dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere 
eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a 
riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell’Appaltatore verso la Committente e 
verso i terzi. 
E’ inoltre a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della 
Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi 
azione -  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 dei lavori appaltati. 
L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di 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 dell’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo 
personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Committente, 
giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al d.P.R. n. 547/1955, d.P.R. n. 
164/1956, d.P.R. n. 303/1956, d.P.R. n. 1124/1965, d.P.R. n. 524/1982, d.Lgs. n. 494/1996, l.r.t. n. 
26/1984 e l.r.t. n. 40/1988 e successive modificazioni e integrazioni. 
Articolo 14 – Cauzione definitiva 
Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le 
obbligazioni contrattuali che l’Appaltatore ha costituito, in conformità all’art. 113, commi 1 D. L. 163/06 
s.m.i., in misura pari ad €. 46.120,53 
Si dà atto che l’importo della cauzione è ridotto del 50% così come previsto dall’art. 40 comma 7 del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. avendo l’impresa aggiudicataria prodotto certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000. 
Articolo 15 – Assicurazioni 
Al presente Contratto sono allegate: polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i 
rischi di esecuzione e polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori.  
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 
danni subito dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevedere una garanzia 
di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere 
stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non 
inferiore all’importo del contratto al netto dell’I.V.A e la polizza assicurativa per danni a terzi per un 
importo di €. 1.000.000,00  
Articolo 16 – Anticipazione  e  pagamento del corrispettivo 
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 79/1997, convertito in L. n. 140/1997, non è corrisposta 
alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. 
2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni  e nei termini 
previsti dal Capitolato Speciale di Appalto al quale integralmente ci si rimanda. 
3. I pagamenti (delle rate di acconto e del saldo) verranno effettuati una volta avvenuta la  ricezione, 
presso l'istituto bancario che svolge il Servizio Cassa per conto della  Committente, del relativo 
accreditamento da parte del soggetto finanziatore dell'intervento; il periodo intercorrente tra l'inoltro della 
richiesta di erogazione e la ricezione di detto accreditamento non viene computato ai fini della 



corresponsione all'Appaltatrice degli interessi di ritardato pagamento. 
Articolo 17 – Persone  che  possono  riscuotere 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Cap. Gen., i pagamenti saranno effettuati nelle mani del 
Sig. __________________, persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 
acconto o a saldo. 
2. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare 
deve essere tempestivamente notificata alla Committente. 
3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente 
per pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere. 
4. Le somme spettanti all’Appaltatore per l’esecuzione del contratto saranno corrisposte mediante 
bonifico bancario sul conto, appositamente dedicato alle commesse pubbliche n…………… 
5. L’appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, si assume l’obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di 
banche o della Società Poste Italiane S.p.A. tramite lo strumento del bonifico o altri strumenti che 
comunque assicurino la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende 
automaticamente risolto come disposto dalla normativa succitata. Tale obbligo, si estende agli eventuali 
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai sensi del 
comma 9 del citato art. 3. 
Articolo 18 – Cessione dei crediti – divieto di cessione del contratto 
1. Si richiama integralmente quanto stabilito dal CSA. 
2. In caso di cessione dei crediti successiva alla stipula del presente Contratto, il relativo atto 
deve indicare con precisione le generalità dell’istituto bancario o dell’intermediario finanziario (iscritto 
nell’apposito albo presso la Banca d’Italia) cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 
3. L’atto di cessione deve essere trasmesso nei tempi e con le forme previsti dal CSA. 
4.         E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto o parte di esso: qualsiasi cessione è nulla di 
diritto e attiva la facoltà di risoluzione del contratto da parte della  Committente.  
Articolo 19 - Termini di esecuzione dei lavori – Proroghe e Sospensioni 
1. Il tempo utile stabilito per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 240 naturali consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
2. Il termine previsto può essere sospeso dopo non meno di 50 (cinquanta) giorni, a discrezione 
della direzione lavori, e può restare sospeso per non più di complessivi 50 (cinquanta) giorni, con ripresa 
della decorrenza dei termini dopo l’ordine di ripresa dei lavori, fermo restando che i termini complessivi 
dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.  
Articolo 20 - Penali per il ritardo 
1. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali, 
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di 
assistenza e direzione lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari allo 1 (uno) per mille dell’importo 
contrattuale, al netto del ribasso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori 
previsto di cui al precedente art. 19 (Termine di esecuzione dei lavori – Proroghe e sospensioni). 
Raggiunto il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove 
l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto. 
2. La penale di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di ritardo previste dal 
CSA, che deve qui ritenersi integralmente richiamato. 
3. L’applicazione della penale non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale 
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo 
della penale stessa. 
4. Si richiama integralmente quanto stabilito dal CSA. 
Articolo 21 - Subappalto 
Si richiama integralmente quanto stabilito al riguardo dal CSA. 
* Parte Terza * 
Articolo 22 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori 
1. I lavori di cui al presente atto sono tutti a corpo. 
2. Per la valutazione e contabilizzazione dei lavori è vincolante quanto disposto al comma 1 che precede; 
il corrispettivo di cui all'art. 4 resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti 



contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 
Articolo 23 - Varianti 
1. L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai 
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto. 
2.   La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d’opera, a completamento di 
quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a 
regola d’arte cui è obbligato con il consenso scritto del direttore dei lavori, sia determinata dalla Direzione 
Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta entro un importo non superiore al 
10 (dieci) per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 (cinque) per 
cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento 
dell’importo del contratto stipulato, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere 
adottata a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore. 
3. In ogni caso, si richiama integralmente dal CSA. 
Articolo 24 - Collaudo 
1. Si richiama integralmente quanto stabilito dal  CSA. 

1. L’Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i 
mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli 
esperimenti.  

2. Rimane a cura dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che siano state 
alterate nell’eseguire tali verifiche. 

Articolo 25 - Risoluzione del Contratto 
1. La Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell’esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli 
stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato 

motivo;  
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione in tutto o in parte del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

d.lgs. n. 626/1994 e al d.lgs. n. 494/1996, o piani di sicurezza. 
2. In caso di frode dell’Appaltatore la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori 
regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al 
comportamento fraudolento dell’Appaltatore. 
3. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore la Committente avrà diritto al 
risarcimento del danno. 
Articolo 26 – Recesso della Committente 
Si applica quanto previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Articolo 27 - Definizione delle controversie 
1. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, 
amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa ai sensi saranno deferite 
alla competenza esclusiva del Foro di Lucca  
Si richiamano integralmente gli artt. da 243-bis a 246 del D.Lgs. 163/2006 come modificati da ultimo con 
D. Lgs. n. 53/2010. 
Articolo 28 - Spese contrattuali 
1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa: 



- le spese contrattuali, 
- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere a all’esecuzione dei lavori; 

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione.  
3. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi 
onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbiano a gravare sui lavori e sulle 
forniture oggetto dell'Appalto. 
4. Il presente contratto è soggetto all’I.V.A.; l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel 
presente contratto si intendono I.V.A. esclusa. 
Per il presente contratto, soggetto ad IVA si richiede l’applicazione dell’imposta di registrazione in misura 
fissa 
Articolo 29 – Elezione di domicilio 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen., ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il 
Contratto le parti eleggono domicilio: 
La Committente: ______________________________; 
L’Appaltatore: ________________________________; 
2. Tuttavia, durante l’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per 
maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all’Appaltatore relativa al presente Contratto 
potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Viareggio, lì 
La  Committente        L’Appaltatore 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile l’Appaltatore approva specificamente 
per iscritto gli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28. 
L’Appaltatore 
 
2. Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula del contratto e di apportare le necessarie 
variazioni senza modificare in modo essenziale il contenuto della presente bozza. 

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



12 VERBALE DEL 04 APRILE 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera prot. 672 del 30.03.2012 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. Rapporti con Misericordia di Viareggio per servizi cimiteriali; 
7. Procedura di gara “Leasing” – deserta; 
8. Bilancio di Previsione 2012; 
9. Bilancio Consuntivo 2011; 
10. Varie ed eventuali. 

 

12.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ieri si è svolta la Commissione Mensa allargata, alla quale ha partecipato la Dott.sa 
Camarlinghi e la Dott.sa Gridelli dell’ASL 12 per dare compiuta informazione sulle nuove Linee Guida Regionali. 
Il Presidente comunica che in merito al progetto sull’istallazione dei defribillatori in Farmacia dalla Regione ci hanno 
comunicato che non vi sono finanziamenti disponibili, pertanto per la realizzazione del progetto si percorrerà la 
strada delle fondazioni bancarie. Infine, per quanto riguarda lo sviluppo del progetto il giorno 16 p.v. il Direttore avrà 
un incontro con l’Associazione Pardini, il primario del 118 Dott. Nicolini e il Dott. Salvatori Direttore della Società 
della Salute. 
Il Presidente comunica che il nostro dipendente Nieri Valerio è stato iscritto ad un corso formativo promosso dalla 
Provincia di Lucca per n. 12 posti di “esperto di reti e database” la durata è di 440 ore. Il Presidente fa presente che 
è previsto anche lo svolgimento di un periodo di stage (176 ore), il quale se non è possibile svolgerlo all’interno 
dell’Azienda, sarà data possibilità di svolgerlo presso altra azienda con il riconoscimento dell’eventuale lavoro 
straordinario. 

12.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Vengono letti i verbali n.ri 10 e 11 che all’unanimità vengono approvati. Il Presidente invita il Direttore a darne 
pubblicazione nell’area riservata web. 

12.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna 

12.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
12.4.1 ASSUNZIONE COMMESSO DI FARMACIA – obiettivo lavoro 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza per malattia della Dott.ssa Ciampi Alessandra del giorno  05/04/2012; 
Considerato la necessità di dare un supporto operativo alla farmacia marco polo; 
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 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 per il giorno 05/04/2012 presso la farmacia marco 
polo: 
08.30-12.30/16.00-20.00 
La dipendente sarà inquadrata al livello C1 del vigente CCNl farmacie speciali . 

12.4.2 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME  - AUTISTI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Ingranata Eloise assunta a tempo determinato part time al 
fine di integrare l’organico degli autisti; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti al fine di garantire il regolare svolgimento di 
refezione scolastica; 
Valutata l’organizzazione prorposta dalla coordinatrice del settore e il buon esito dei dipendenti Bannoni 
Antonella e Parisciani Giacomo assunti a tempo determinato part time; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A  
Di prorogare il contratto a tempo determinato part time della Sig.ra Babboni Antonella, stipulato in data 
28/02/2012, in attesa di una nuova organizzazione del settore, fino alla definizione della graduatoria e 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012; 
Di prorogare il contratto a tempo determinato part time del Sig. Parisciani Giacomo, stipulato in data 
07/03/2012 fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Ingranata Eloise assente per malattia, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2011-2012. 

12.5 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: 
 
SPESE IN  
ECONOMIA  

CDA N° 12.5.1 
 DEL 26/03/2012 DAL 27/03/2012 AL 04/04/2012   

       
DITTA SETTORE   IMPORTO 

        
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE PULIZIE 450,00 
DETERSUNDT ITALIA SRL MENSA MATERIALE PULIZIE 205,00 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE PULIZIE 340,00 
GEMIGNANI ROSANO FARMACIA 6 ETICHETTE BARCODE Q.TA 10.000 400,00 
GDS IMPIANTI SRL FARMACIA 5 IMPIANTO ELETTRICO SALA CED 248,00 
NEON BICICCHI  C. S. MIGLIARINA INSEGNA FRONTE-RETRO  180,00 
ACR CLIMATIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE MANUT.NE IMP CLIMATIZZAZIONE   
    DURATA BIENNALE 2012-2013 4.000,00 
TH KHOL FARMACIA 1 COMPLETAMENTO ARREDI F1 9.000,00 
        
        
      14.823,00 

 
Il Direttore inoltre comunica che in data 02.03.2012 ha consegnato all’Ufficio Tecnico dell’ASL 12, nella persona 
dell’Ing. Maestrelli Stefano il computo metrico dei costi riguardanti la realizzazione della sottocabina elettrica 
presso l’ex Ospedale Tabarracci per inserire tutti gli apparati Enel e relativi contatori dei complessi Immobiliari di 
proprietà ASP ed ASL 12. Il computo metrivo vede una spesa complessiva da imputare proquota di euro 27.870,94 
ed una spesa per la messa in sicurezza del corridoio di confine di proprietà esclusiva ASL 12 di euro 5.900. L’Ing. 
Maestrelli ha comunicato che farà pervenire nota scritta d’accettazione e una bozza d’atto per definire le relative 
pertinenze e servitù. Il CDA ascoltato il Direttore da mandato allo stesso di seguire la relativa pratica e di procedere 
ad ogni azione per giungere alla relativa definizione. 
 
Il Direttore in merito ai lavori di completamento esterni, in fase di realizzazione presso la RSA, fa presente che il 
Comune di Viareggio, Ufficio Fognature, tramite il Geom. Pierotti coordinatore del cantiere, ha fatto presente 
l’allaccio delle fognature bianche della RSA deve essere effettuato al condotto che passa sulla Via Gioberti al lato 
Sud dell’Immobile. L’ufficio Comunale però ha comunicato che non vi sono fondi al momento per procedere a detti 
lavori, pertanto se necessari in tempi brevi l’Azienda deve provvedere con proprie risorse. L’importo a base di gara 
sulla base del computo metrico predisposto ammonta ad euro 21.000,00, pertanto si propone di procedere con il 
sistema in economia alla relativa richiesta di offerte al fine di procedere con i lavori. Il CDA ascoltato il Direttore, 
preso atto della difficoltà economica espressa dagli uffici comunali e tenuto conto dell’urgenza e necessità di 
provvedere, invita il Presidente a scrivere all’A.C. per ottenere la relativa autorizzazione a lavori su area pubblica e 



nel contempo da mandato al direttore di procedere alla richiesta dei relativi preventivi. 

12.6 Rapporti con Misericordia di Viareggio per servizi cimiteriali; 
Il Presidente comunica che in merito all’atto deliberativo adottato dal CDA nella riunione precedente in merito 
all’argomento in discussione, sono sopraggiunti dei fatti che al momento non consentono di dare corso e quindi 
sviluppare l’attività di servizio in favore della Misericordia di Viareggio: I fatti riguardano esclusivamente la 
Misericordia e sue società collegate in quanto  per tali attività di servizio, che la Misericordia richiede alla nostra 
Azienda, erano impiegate unità lavorative che oggi risultano in Cassa Integrazione. Pertanto, per non creare 
situazioni di conflittualità sindacali o ancora peggio rivendicazioni per riassorbimento di personale, è stato 
comunicato da parte del Direttore alla Misericordia di Viareggio e alla Società Fraternitas s.r.l. che eventuali 
collaborazioni potranno essere prese in considerazione solo dopo che siano stati risolti le problematiche 
occupazionali con il personale precedentemente addetto alla struttura cimiteriale. Il CDA ascoltato il Presidente 
condivide l’impostazione data e sospende l’efficacia dell’atto deliberativo 9.7.1 del 09.03.2012, invitando il direttore 
a non procedere interrompendo ogni contatto riferito allo sviluppo dell’attività di servizio nei confronti della Società 
Fraternitas srl che gestisce il Camposanto della Misericordia di Viareggio. 

12.7 Procedura di gara “Leasing” – deserta; 
Il CDA prende atto che la procedura di gara negoziata di cui alla deliberazione 3.10.1 del 31.01.2012, riguardante 
finanziamento a mezzo Leasing degli arredi ed attrezzature per RSA è andata deserta. 

12.8 Bilancio di Previsione 2012; 
Il Presidente come già discusso nelle varie precedenti riunioni in merito all’elaborazione del Bilancio di Previsione 
2012, ricorda brevemente che già dallo scorso mese di dicembre era stato chiesto un incontro con gli organi 
preposti dell’Amministrazione Comunale per discutere sulle varie problematiche economiche e gestionali dei singoli 
servizi gestiti dall’Azienda al fine di determinare gli indirizzi necessari per poter procedere all’elaborazione del 
Bilancio di Previsione 2012. Anche dopo varie sollecitazioni non è stato possibile incontrarsi con la componente 
tecnico-politica, mentre c’è stato un incontro con il Ragioniere Capo il 07.03.2012 del quale è stata redatta una 
relazione dal Direttore ed inviata al Dirigente alla quale però non è stata data nessuna risposta. L’argomento che 
particolarmente attendeva risposta era la soluzione che l’Azienda aveva adottato per poter chiudere il Bilancio di 
Previsione in pareggio e quindi poter procedere alla relativa approvazione. 
Il Presidente in merito illustrando l’impostazione di Bilancio, presentato dal Direttore, fa rilevare che il settore 
Farmacia ha effettuato notevoli investimenti per rinnovare le farmacie e per impostare la nuova farmacia dei servizi 
in sintonia con la nuova normativa di riferimento. Tali investimenti stanno cominciando a produrre i loro effetti 
riuscendo a mantenere il solito livello di fatturato a fronte di un calo continuo dei prezzi dei farmaci e ad un calo 
continuo del valore della ricetta media. Questo comporta che il settore risulta sempre produttivo, ma non a 
sufficienza per poter coprire i costi per la produzione dei servizi sociali. Pertanto il Bilancio di previsione elaborato 
fatturando al Comune di Viareggio i soli Servizi Sociali erogati chiudeva con un pareggio ante imposte e quindi con 
una perdita d’esercizio, dopo l’applicazione previsionale delle imposte, quindi si è provveduto a mettere a carico del 
comune tutto il costo sostenuto dal settore per un totale imponibile di euro 810.000, che ha consentito di 
raggiungere un utile ante imposte di eruo 129.971 ed un utile d’esercizio dopo le imposte di euro 1.971. 
Per quanto riguarda gli altri settori il bilancio è stato elaborato tenendo conto dell’andamento storico degli stessi e 
in base alle tariffe vigenti, facendo presente che per quest’ultime il Comune non ha inteso adeguarle, in particolare 
quelle riguardanti la Refezione scolastica. Inoltre evidenzia il particolare clima d’incertezza del Servizio Scolastico, 
facendo presente che è stato elaborato il piano gestionale sulla base dell’attuale, ma che potrà subire cambiamenti 
che al momento non è possibile prevedere. 
Il Presidente fa presente che per quanto riguarda la Residenza Sanitaria Assistita non è stata elaborata una 
precisa previsione di gestione considerato ad oggi l’indefinitezza della gestione a seguito dell’incertenza sui posti 
convenzionati e sulla mancanza ancora di un preciso regolamento d’accesso alla struttura da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Il Regolamento e le modalità d’accesso sono determinanti per poter definire una 
previsione economica-gestionale, argomenti che saranno discussi nei prossimi mesi con l’A.C. quando sarà 
definito il periodo dell’apertura previsto per il mese di settembre 2012. 
Infine per quanto riguarda il Piano Programma sono stati proposti i vari interventi necessari, programmando quelli 
necessari ed indispensabili per l’anno in corso e rinviando gli altri agli anni futuri.  
Il Presidente, comunica che ha detto al Dirigente, nell’incontro sopra citato, che l’Azienda, come già evidenzianto 
nelle precedenti relazioni, ha raggiunto un notevole livello d’indebitamente e lo sta sostenendo esclusivamente con 
i propri mezzi oltre ad avere una posizione creditoria nei confronti dell’A.C. di oltre 2.000.000 di euro e che se non 



si pone rimedio a tale situazione potrebbero verificarsi situazioni di contenzioso con i fornitori e dipendenti non 
sostenibili. Pertanto è sta richiesto che venga definita una quota fissa di pagamento mensile di circa, 200.000 euro 
e che siano verdati i contributi ricevuti dalla Società della Salute per far fronte ai servizi sociali erogati per SADU e 
ADI. Per quanto riguarda l’indebitamento per gli investimenti è necessario che il Comune preveda una 
ricapitalizzazione per riequilibrare la situazione finanziaria dell’Azienda. 
Il Presidente da la parola al f.f. Direttore per procedere all’illustrazione dei dati e della relativa relazione tecnica. 
Il f.f. Direttore fa presente che la previsione del settore Farmacia tiene conto dell’incremento di fatturato sulla 
Farmacia Migliarina a seguito della positività degli investimenti realizzati nello scorso anno e considerando, una 
diminuzione del valore medio della ricetta sulla base della media degli ultimi mesi. Questo dato però è soggetto a 
repentine oscillazioni che dipendono dalla politica distributiva del farmaco determinata dall’ASL 12 e quindi non 
provedibile. Il settore Farmacia oggi è stato completamente rivoluzionato dal Decreto “Liberalizzazioni” che 
interviene pesantemente sulle gestioni pubbliche delle farmacia. In proposito l’Azienda ha sensibilizzato l’A.C. 
avendo udienza in una commissione dei Capi Gruppo Consiliari, nella quale recependo i contenuti del decreto ha 
stabilito che l’Azienda provveda ad elaborare una previsione sulla base degli andamenti attuali e di tenenre 
informata l’A.C. di eventuali sviluppi. Sempre per quanto riguarda il settore Farmacia non si è teneuto conto 
dell’eventuale sviluppo commerciale nel Centro COOP in fase di realizzazione. 
Per quanto riguarda i servizi sociali come già detto dal Presindente non si è inserita, perché ad oggi indefinibile, 
una previsione tecnico economico in quanto non ancora definiti precisi indirizzi. 
Per il Settore Scuola è stata elaborata una previsione in linea con l’andamento storico del servizio senza tenere 
conto del clima d’incertezza che attualmente la scuola sta vivendo, così come non sono stati tenuti di conto 
eventuali modifiche che potrebbero subire gli attuali piani tariffari. 
Per il settore Cimiteri i ricavi sono stati determinati sulla base dell’andamento storico acquisito, rilevando che in per 
tale settore vi possono essere variazioni, anche rilevanti, in base alla tipologia dei posti richiesti in concessioni. 
Inoltre sono stati previsti ricavi, anche se modesti, per la vendita delle concessioni presso il nuovo cimitero di Torre 
del Lago. In proposito al Nuovo Cimitero di Torre del Lago si rileva che l’A.C. deve dare ancora risposta in merito 
alla proposta dell’Azienda sull’impianto di cremazione da realizzare nel nuovo cimitero, impianto che produrrebbe 
risorse che potrebbero riequilibrare la situazione economica che oggi si è venuta a creare con le normative in fase 
applicazione sulle liberalizzazioni, tenendo conto che più il tempo passa questa opportunità rischia di svanire. 
Il Presidente al termine dell’illustrazione tecnica, passa la parola al CDA, il quale ascoltata la presentazione del 
Presidente e Direttore i cui contenuti sono ampiamente illustrati nella sua relazione consegnata unitamente alla 
bozza di bilancio, esprime il proprio giudizio ritenendo che la stessa rispecchia a pieno la situazione  e le 
problematiche attuali  dell’Azienda, inoltre, in merito ai dati di bilancio, ritiene che gli stessi siano ben dettagliati dai 
prospetti elaborati e dalla relazione tecnica allegata al bilancio. Il Consiglio, condividendo i contenuti del bilancio e 
discusso il piano di sviluppo per il prossimo triennio, decide di adottare il seguente atto deliberativo: 
12.8.1 Approvazione bilancio di previsione 2012 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visti gli artt.33 e 34 dello Statuto dell'Azienda in merito al Bilancio di Previsione Economico Annuale; 
Vista la relazione del Presidente e Direttore sull’impostazione dell’Azienda e sulle linee da seguire per il 
futuro sviluppo dell’Azienda; 
Vista la relazione tecnica predisposta a dettaglio dei criteri seguiti per la elaborazione del Bilancio di 
Previsione Economico per il 2012, nonché la specificazione delle singole voci di Costo e di ricavo 
previste; 
Tenuto conto dell’informazione preventiva discussa con l’Amministrazione Comunale sulle problematiche 
di elaborazione del Bilancio di cui alla relazione inviata al Dirigente Dott. Nieri Maurizio; 
Visti gli allegati al Bilancio di Previsione 2012, predisposti ed elaborati dal f.f. di Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il Bilancio di Previsione Economico per il 2012 elaborato in conformità agli artt.33 e 34 dello 
Statuto dell'Azienda composto dalle seguenti documenti e prospetti: 
� Relazione 
� Bilancio Economico Previsione 2011 
� Relazione Tecnica per singolo settore completa di:  

� Dettagli dei Costi e Ricavi  
� Dettaglio occupazione per settore 



� Dati statistici e prospetti di dettaglio 
� Piano Programma e Bilancio Pluriennale 2012-2014  

 

12.9 Bilancio Consuntivo 2011; 
Rinviato  

12.10 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

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



13 VERBALE DEL 20 APRILE 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei, il 
consigliere Filippo Passaglia. 
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 con lettera prot. 780 del 16.04.2012 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economia; 
6. Bilancio Consuntivo 2011; 
7. Presa atto aggiudicazione provvisoria arredi RSA; 
8. Varie ed eventuali. 

 

13.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il giorno 08.05.2012 è stato fissata la data per il contratto con la Società Amadeus per 
la definizione della permuta dei locali presso il Centro di Cottura, fra le varie ed eventuali sarà presentata la bozza 
del contratto per l’approvazione. 
Il Presidente comunica che il giorno 02.05.2012 è stata fissata la data per il contratto con l’impresa Cinquegrana 
per il completamento dei lavori esterni per la RSA di cui alla deliberazione di aggiudicazione definitiva n.7.6.1 del 
24.02.2012 e di approvazione della bozza di contratto n. 11.7.1 del 26.03.2012. 
Il Presidente comunica che il giorno 10.05.2012 ci sarà la visita del Presidente della Fondazione CRL alla RSA. 
Alla visita è stato invitato il Sindaco ed il Direttore Generale e Direttore Amministrativo dell’ASL 12. 
Il Presidente comunica che il Comune di Viareggio settore servizi Sociali ha richiesto una collaborazione del nostro 
coordinatore dei Servizi Sociali Dott.sa Michela Cordoni per la partecipazione agli incontri del gruppo H degli Istituti 
Scolastici del Territorio. Il Presidente sentito il Direttore ritiene, considerato il contratto di servizio in essere, di 
accordare tale autorizzazione. Per quanto riguarda l’aspetto economico tale collaborazione rientrerà nella 
valutazione di fine esercizio per la determinazione del quantum da fatturare per il Servizio Complessivo dei Servizi 
Sociali. 
Il Presidente comunica che sono riprese le trattative per il rinnovo del CCNL del settore Farmacia. 
Il Presidente comunica come già comunicato che è stata richiesta al Comune di Viareggio l’autorizzazione ad 
espletare la pratica per l’ottenimento del mutuo CCDP per l’acquisto dell’Immobile RSA e per il finanziamento dei 
lavori di completamento tenuto conto della mancata alienazione dell’attuale sede Aziendale (prot. 698 del 
05.04.2012). 
Il Presidente ha scritto al Sindaco, D.G. e Rag. Capo per comunicare la mancata vendita dell’Immobile della nostra 
sede Aziendale. 
Il Presidente da la parola al Consigliere Filippo Passaglia il quale illustra approfonditamente l’organizzazione 
dell’evento del giorno 12 e 13 maggio c/o la pineta di ponente dietro il locale Pino sul Tetto organizzato dal 
Comune e dall’Associazione Unicorno di Viareggio, riguardante una manifestazione ippica riservata a persone 
diversamente abili. L’Azienda è chiamata a partecipare all’evento con l’allestimento di uno stand e la 
sponsorizzazione per coppe e medaglie per un importo di circa 400 euro, più il costo di ore straordinarie se saranno 
impegnati dei lavoratori dei vari settori. Il CDA approva la partecipazione dell’Azienda e da mandato al direttore di 
provvedere all’organizzazione. 
Il Presidente da la parola al Direttore per esporre in merito al progetto dei defribillatori: 
Il Direttore comunica che il giorno 19.4.2012 ha avuto un incontro, unitamente alla Dott.sa Giovannardi, con 
l’Associazione Pardini, il Dott. Nicolini responsabile del 118 e il Dott. Salvadori della Società della Salute per 
predisporre un progetto condiviso per installare i defibrillatori presso le nostre Farmacie. Nell’incontro è stato 
definito che il Dott. Nicolini e la Dott.sa Giovannardi predisporranno un progetto da sottoporre alle varie Isituzioni 
per ottenere il relativo finanziamento. Inoltre, per quanto riguarda, il progetto cardiologico all’interno delle farmacie 
si provvedera a consultare il Primario dell’unità cardiologica versilia Dott. Casola. 
Nel contempo però, a seguito della morte del calciatori Morosini, le Associazioni di volontariato, informati dalla 



Croce Verde, hanno intenzione di promuovere un progetto che coinvolga tutta la città, pertanto al fine di non 
duplicare i progetti con dispendio di risorse sarebbe opportuno attendere anche l’evolversi di tali intenzioni. Nel 
caso si concretizzasse il progetto di verificare l’eventuale adesione, in caso contrario di procedere autonomamente. 
Il CDA ascoltato il direttore condivide l’impostazione data. 

13.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente comunica che il verbale n. 12 non è stato ancora completato e sarà pubblicato unitamente al verbale 
dell’odierna seduta. 

13.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il presidente illustra le delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06/04/2012 
OGGETTO: PROROGA COMMESSA DI FARMACIA – BIAGI ROSSANA 
Il Presidente 
Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento dei riposi ai coadiutori specializzati; 
Considerata la necessità dell’azienda di valutare una nuova riorganizzazione del personale; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Biagi Rossana, ad una proroga a tempo determinato part time, e l’esito del 
lavoro svolto nel periodo di sostituzione per malattia effettuato dal 06/03/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato e di trasformarlo in part time della Sig.ra Biagi Rossana fino 
al 30/09/2012 per un totale di 24 (ventiquattro) ore settimanali distribuite su 3 (tre) da 8 (otto) ore. 
Di stipulare con la Sig.ra Biagi Rossana regolare contratto di proroga. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/04/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerate le assenze del 12 e 13 aprile della Sig.ra Tofanelli Lavinia per congedo parentale; 
Considerata l’assenza del 16 aprile della Sig.ra Pangallo Rachele per visita medica della figlia; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle attività di pulizia dei locali all’organico delle addette ai servizi 
ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro, dal 12/04/2012 al 16/04/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Scopelliti Nicoletta dal 12/04/2012 al 16/04/2012 al fine di dare un supporto 
momentaneo alle addette ai servizi ausiliari: 
12/04/2012 - 09.30-13.30   14.00-17.00 
13/04/2012 - 09.30-13.30   14.00-17.00 
16/04/2012 - 12.00-17.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/04/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerate l’assenza del 13 aprile della Sig.ra Mencarini Maria Cristina per congedo parentale; 
Considerata la necessità di dare un supporto, per le attività di pulizia dei locali, all’organico delle addette ai servizi 
ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro, per il giorno 13/04/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Dello Margio Chiara per il giorno 13/04/2012 con la seguente distribuzione 
09.30-13.30    14.00-17.00. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/04/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – LAZZARI DANIELA 
Il Presidente 



Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette ai servizi ausiliari ratificata dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 09/09/2011; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Lazzari Daniela di essere trasferita al settore ausiliarie fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Latronico Rosa, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie dal 16/04/2012 la Sig.ra Lazzari Daniela a seguito dell’assenza per malattia della 
Sig.ra Latronico Rosa, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
I settimana 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
10.30-13.30 
14.00-17.00 

10.30-13.30 
14.00-17.00 

10.30-13.30 
14.00-17.00 

10.30-13.30 
14.00-17.00 

10.30-13.30 
14.00-17.00 

II settimana 
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

10.30-14.00 
14.30-17.00 

10.30-14.00 
14.30-17.00 

10.30-14.00 
14.30-17.00 

10.30-14.00 
14.30-17.00 

10.30-14.00 
14.30-17.00 

III settimana 
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

07.30-13.30 07.30-13.30 07.30-13.30 07.30-13.30 07.30-13.30 
 
Totale ore settimanali 30. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/04/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Mencarini Maria Cristina; 
Considerata la necessità di dare un supporto per le attività di pulizia dei locali all’organico delle addette ai servizi 
ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore mensa a modificare il loro orario di lavoro, dal 16/04/2012 
al 20/04/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Dati Alessandra dal 16/04/2012 al 20/04/2012 al fine di dare un supporto 
momentaneo alle addette ai servizi ausiliari: 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI   16/04/2012 09.30 14.00 14.30 17.00 

MARTEDI 17/04/2012 09.30 14.00 14.30 17.00 

MERCOLEDI 18/04/2012 09.30 14.00 14.30 17.00 

GIOVEDI 19/04/2012 09.30 14.00 14.30 17.00 

VENERDI 20/04/2012 09.30 14.00 14.30 17.00 

SABATO *** *** *** *** 
Totale ore settimanali 35. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/04/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa; 
Considerato il trasferimento al settore ausiliarie della Sig.ra Lazzari Daniela dal 16/04/2012 e fino all’effettivo rientro 
in servizio della Sig.ra Latronico Rosa; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro, fino all’effettivo rientro al settore 
mensa della Sig.ra Lazzari Daniela, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 



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

Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 16/04/2012 e  fino all’effettivo rientro nel settore mensa  della 
Sig.ra Lazzari Daniela,  comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
 
VANNUCCI ANGELITA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
12.15-14.45 12.15-14.45 12.15-14.45 12.15-14.45 12.15-14.45 

Totale ore settimanali 12 e 30 minuti. 
BENASSSI ANTONELLA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 12.15-14.45 12.15-14.45 

Totale ore settimanali 14. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/04/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE AUSILIARIE 
Il Presidente 
Considerata le assenze per malattia delle Sig.re Benedetti Vanessa e Biancucci Alessandra; 
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, dal 18/04/2012 fino al rientro della Sig.ra 
Benedetti Vanessa o della Sig.ra Biancucci Alessandra comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 18/04/2012 al fine di dare un supporto momentaneo alle addette 
ai servizi ausiliari fino al rientro della Sig.ra Benedetti Vanessa o della Sig.ra Biancucci Alessandra, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
GEMIGNANI CINZIA 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI    08.30 11.30 13.30 17.00 

MARTEDI  08.30 11.30 13.30 17.00 

MERCOLEDI  08.30 11.30 13.30 17.00 

GIOVEDI  08.30 11.30 13.30 17.00 

VENERDI  08.30 11.30 13.30 17.00 

SABATO *** *** *** *** 
Totale ore settimanali 32 e 30 minuti. 
 
STANGHELLINI TINA 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI    08.30 13.30 14.00 16.00 

MARTEDI  08.30 13.30 14.00 16.00 

MERCOLEDI  08.30 13.30 14.00 16.00 

GIOVEDI  08.30 13.30 14.00 16.00 

VENERDI  08.30 13.30 14.00 16.00 

SABATO *** *** *** *** 
Totale ore settimanali 35. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/04/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 



Il Presidente 
Considerate l’assenza per ferie dal 20 al 27 aprile della Sig.ra Cuomo Rita; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro per i giorni 20 e 27 aprile; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Michetti Stefania, al fine di integrare l’organico delle addette mensanei giorni 
20 e 27 aprile: 
20/04/2012     orario 12.00-15.00 
27/04/2012     orario 12.00-15.00 
 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
13.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 05/04/2012 al 20/04/2012, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 05/04/2012 al 20/04/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

13.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che il Direttore della Farmacia Migliarina ha richiesto l’adeguamento della sua indennità di 
fuzione al fatturato della nuova farmacia. 
In merito Il Direttore informa che era già previsto per fine anno, considerato che ad oggi non possibile valutare la 
dimensione del fatturato, fare un conguaglio con decorrenza 01/01/2012. 
Il Presidente invita il direttore a relazionare in merito all’organizzazione del personale del settore Farmacia a 
seguito dei contratti a tempo determinato di prossima scadenza e per l’approssimarsi della stagione estiva. Il 
Direttore relaziona in merito evidenziando che la graduatoria a tempo determinato dei farmacisti collaboratori alla 
quale attingere per le relative assunzioni, come al solito risulta indisponibile in quanto i farmacisti di volta in volta 
interpellati risultano occupati o non disponibili. Pertanto al fine di procedere alle relative sostituzioni di effettuare, 
ove possibile e solo se il Farmacista ha avuto un giudizio positivio dai Direttori di Farmacia e dal Coordinatore del 
settore, le proroghe dei contratti a tempo determinato in altro modo di procedere con i colloqui ai farmacisti che 
hanno presentato domanda di assunzione e propri curriculum nel corso del 2012. Il Direttore quindi procede 
all’elencazione delle assunzioni necessarie come di seguito elencato: 
 

farmacisti motivazione comunque non oltre  
bandini paola maternità del carlo  30/09/12  

lombardi valeria dimissioni lettieri proroga al 30/04/2012 licenziamento al 30/04/2012 
(assunzione n° 1 farmacista 01/05 al 30/09) 

gallo chiara pensionamento lippi 30/04/12 proroga al 30/09/2012 
neri luca maternità menchini 30/09/12  

nannicini annamaria Integrazione 20 ore f6 30/04/12 licenziamento al 30/04/2012  
(assunzione Tarlarini Thea part time 20 ore 01/05-30/09) 

bottazzi antonella Integrazione 25 ore f5 30/04/12 proroga al 30/06/2012 
consani martina integrazione organico F1  30/04/12 proroga al 30/09/2012 
 diminuzione commesso AU   

commessi motivazione comunque non oltre  
alicata laura maternità giovannini 30/09/12  

biagi rossana malattia baldassarri 30/04/12 proroga part time 24 ore per copertura riposi fino al 30/09/2012 
dp 06/04/2012 

cosignani michela licenziamento anania 30/04/12 licenziamento al 30/04/2012 
   assunzione n° 1 commessa graduatoria dal 01/05 al 31/05 

amministrativi motivazione comunque non oltre  
susini amedeo maternità iacomini fino al 30/06/2012  proroga dal 01/07 al rientro iacomini – part time 19 ore 
squitieri lara maternità bertuccelli fino al 31/01/2013 trasformazione orario da part time a full time 
farmacisti per estate    

1 appoggio f2 01/07-31/08  
2 appoggio f3 01/07-31/08  



3 appoggio f1 15/06-30/09  
4 ferie 01/06-15/09  

 
13.4.1 VARIAZIONE ORARIO  – Pezzini Daniela 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza per ferie della Sig.ra Cuomo Rita dal 20/04/2012 al 27/04/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’assenza della dipendente Cuomo Rita almeno per il giorno del 
26/04/2012; 
Considerata la disponibilità di alcune addette mensa a variare il loro orario di lavoro a fini di integrazione 
organico; 
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 per il giorno 26/04/2012 : 
12.30-15.00  

13.4.2 VARIAZIONE ORARIO  – Addette Mensa 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per ferie della Sig.ra Lo Cascio Agostina dal 23/04/2012 al 24/04/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’assenza della dipendente Lo Cascio Agostina; 
Considerata la disponibilità di alcune addette mensa a variare il loro orario di lavoro a fini di integrazione 
organico; 
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 Ben Trade Houda per il giorno 23/04/2012 : 
12.30-15.30 
Di variare l’orario della Sig.ra Gambini Adelina per il giorno 23/04/2012 e 24/04/2012 : 
23/04/2012 orario 12.00-14.30 
24/04/2012 orario 12.00-15.00 

13.4.3 TRASFERIMENTO DI SETTORE – MICHETTI STEFANIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia in attesa di definire una nuova 
organizzazione a seguito del licenziamento del Sig. Anania Stefano; 
Considerato che la Sig.ra Cosignani Michela che era stata assunta a tempo determinato fino al 
30/04/2012 non ha dato un buon esito per l’attività da svolgere dai commessi nelle farmacie; 
Valutata la necessità di assumere, dalla graduatoria in essere, una nuova commessa a tempo 
determinato dal 01/05/2012; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Michetti Stefania, presente nella graduatoria dei commessi ed 
assunta a tempo indeterminato part time nel settore refezione scolastica con la qualifica di addetta 
mensa; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire a tempo determinato full time dal settore mensa al settore farmacia la Sig.ra Michetti stefania 
dal  01/05/2012 al 31/05/2012 con la qualifica di commessa di farmacia livello C1.  
Di stipulare con la dipendente regolare contratto di trasferimento di settore. 
 

13.4.4 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO PART TIME 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori al fine di dare un supporto 
nelle ore di maggior afflusso presso la farmacia campo volo; 
Considerato che la Dott.ssa Nannicini Anna Maria che era stata assunta a tempo determinato fino al 
30/04/2012 non ha dato un buon esito per l’attività da svolgere; 
Valutato che nella Graduatoria in essere dei farmacisti collaboratori a tempo determinato non abbiamo 



trovato nessun farmacista disponibile; 
Considerato che nelle domande di assunzione al nostro protocollo aziendale era presente 
l’autocandidatura della Dott.ssa Tarlarini Thea Gaia che aveva lavorato qualche giorno tramite lavoro 
interinale presso la Farmacia Torre del Lago e che aveva fatto una buona impressione; 
Valutata la disponibilità della Dott.ssa Tarlarini ad un impiego a tempo determinato part time; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato part time 20 ore settimanali la Dott.ssa Tarlarini Thea Gaia dal 
01/05/2012 al 30/09/2012 al fine di dare un supporto alla farmacia campo volo rispettando la seguente 
distribuzione di orario settimanale: 
dal lunedi al venerdi 10.30-12.30/17.30-19.30  
Di stipulare con la dipendente regolare contratto a tempo determinato part time, inquadrandola al livello 
A1 del vigente ccnl aziende farmaceutiche speciali. 

13.4.5 RICHIESTA ACCONTO SU TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA’ – TINTORI LISA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta di un prestito/acconto di € 500,00 presentata dalla dipendente Tintori Lisa in data 
19/04/2012 ns prot 1876 in entrata; 
Valutata la motivazione della richiesta; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di anticipare € 500,00 alla dipendente Tintori Lisa con il pagamento della busta paga del mese di Aprile 
in pagamento il 04/05/2012 e di recuperare l’intero importo effettuando una trattenuta di € 250.00 sulla 
quattordicesima in pagamento il 10/06/2012 ed € 250.00 sulla tredicesima il 20/12/2012. 

13.4.6 PROROGHE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI COLLABORATORI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato il perdurare delle motivazione che hanno determinato i contratti di assunzione delle Dott.ssa 
Gallo Chiara (assunta dal 09/01/2012 per integrazione organico, considerato il pensionamento del Dott. 
Lippi Giuseppe a decorrere dal 01/01/2012, in attesa di nuova organizzazione), Dott.ssa Bottazzi 
Antonella (assunta a tempo determinato part time dal 09/01/2012 al fine di integrare l’organico della 
farmacia migliarina nelle ore di maggior afflusso) e della Dott.ssa Consani Martina (assunta dal 
15/01/2012 al fine di integrare l’organico della farmacia centro in attesa di una definitiva organizzazione 
del personale); 
Considerata la disponibilità delle dipendenti a prorogare il loro rapporto di lavoro; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di proroga il contratto a tempo determinato della Dott.ssa Gallo Chiara e Consani Martina dal 01/05/2012 
al 30/09/2012; 
Di prorogare il contratto a tempo determinato part time della Dott.ssa Bottazzi Antonella dal 01/05/2012 al 
30/06/2012; 
Di stipulare con la Dott.ssa Gallo Chiara, Consani Martina e Bottazzi Antonella regolare contratto di 
proroga. 

13.4.7 VARIAZIONE ORARIO – SQUITIERI LARA DA PART TIME A FULL TIME 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che dal 26/04/2012 la Dott.ssa Bertuccelli Sylvia si assenterà per maternità obbligatoria; 
Considerata la disponibilità della dipendente assunta a tempo determinato part time per integrazione 
organico e prorogata dal 01/01/2012 fino all’effettivo rientro in servizio della Dott.ssa Bertuccelli Sylvia, 
comunque non oltre il 31/01/2013; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Squitieri Lara a variare il suo orario di lavoro part time in orario full 
time di 38 ore settimanali; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di variare a decorrere dal 02/05/2012 l’orario di lavoro da part time 24 ore e 30 minuti settimanali a full 
time 38 ore settimanali. 

13.4.8 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETEMINATO PART TIME  - SUSINI AMEDEO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta di proroga di maternità facoltativa della Sig.ra Iacomini Laura fino al 26/06/2012 e 
considerato che senza interruzione usufruirà del periodo di ferie residuo fino al 05/08/2012; 
Considerato che al fine di integrare l’organico degli impiegati a seguito dell’assenza per maternità della 
Sig.ra Iacomini Laura era stato assunto a tempo determinato part time il Sig. Susini Amedeo; 
Considerata la disponibilità del dipendente Susini Amedeo a prorogare il suo rapporto di lavoro riducendo 
le ore del part time da 31 ore e 30 minuti settimanali a 19 ore per motivi professionali; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di proroga il contratto a tempo determinato part time del Sig. Susini Amedeo dal 01/07/2012 fino 
all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Iacomini Laura comunque non oltre il 30/09/2012 per un totale 
ore settimanali di 19 ore distribuite come segue: 
lunedì 09.00-13.00  
martedì 09.00-13.00 
mercoledì 09.00-13.00 
giovedì 09.00-13.00 
venerdì 09.00-12.00 

13.5 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: 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 13.5.1 DEL 

20/04/2012 DAL 05/04/2012 AL 20/04/2012   
       

DITTA SETTORE   IMPORTO 
        
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE PULIZIE 630,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE PULIZIE 115,00 
DETERSUNDT ITALIA SRL MENSA MATERIALE PULIZIE 145,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE PULIZIE 270,00 
NINCI UFFICIO  AMBULATORIO F2 TAMBURO PER FOTOCOPIATRICE 83,00 
DEL CHIARO MARCO RSA CANALIZZAZIONE ESTERNA IMP. ASPIRAZIONE  1.850,00 
    CUCINA E LAVAGGIO RSA   
SEA AMBIENTE  CIMITERI DISINFEZIONE ZINCO E DISINFEST.NE ZANZARE 2.210,00 
NEON BICICCHI CIMITERO PANNELLI POLIONDA QUANTITA' 152 273,60 
NUOVA VERSILIA SRL CIMITERO RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO 204,19 
EDILFERRARI CIMITERO CONFERIMENTO MATERIALE INERTE 240,00 
PAGNI DA GRANAIOLA SOCIALE ARREDI NUOVA EDUCATIVA 18.000,00 
PUBLINFORMA SRL AMMINISTRAZIONE PUBBLICAZIONE GARA ATTREZZ.RE E AUSILI RSA 315,27 
SISTEMI GESTIONALI F1 ETICHETTE STAMPANTE N.2 SCATOLE 60,00 
ORIEM SNC MENSA RIPARAZIONE ELETTROPOMPE 1.970,00 
PIXART SRL FARMACIE MATERIALE FIDELITY CARD 2012 349,51 
ALBERGO CRIVIS SOCIALE ALBERGO CORDONI MICHELA MILANO 575,00 
CORSO BOCCONI SOCIALE CORSO BOCCONI CORDONI MICHELA 2.200,00 
        
      29.490,57 

 

13.6 Bilancio Consuntivo 2011; 
Il Presidente pone in approvazione il Bilancio Consuntivo 2011 facendo presente che il Bilancio è in corso di analisi 
dalla Società Bompani Audit la quale ha rilasciato regolare lettera di clearence. Il Presidente ed il Direttore fanno 



presente che il Bilancio d’esrcizio 2011 presenta aspetti positivi e negativi, positivi perché gli obiettivi ed 
investimenti previsti sono stati raggiunti e realizzati, negativi perché, nonostante il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, la costante esposizione bancaria, per la crisi di liquidità del Comune di Viareggio, ha determinato oneri 
finanziari non previsti per un importo di 95.459 euro ai quali vanno aggiunti i mancati ricavi per le concessioni del 
nuovo Cimitero di Torre del Lago, nonché l’ulteriore diminuzione del valore medio delle ricette SSN passato da euro 
14,68 del 2010 ad euro 13,09 del 2011, comportando, per poter chiudere in pareggio il bilancio, una maggiore 
fatturazione al Comune di Viareggio per la gestione dei servizi sociali previsti dall’apposito contratto di servizio. 
L’importo della fattura emessa a fronte del contratto di servizio in essere con il Comune di Viareggio, è di euro  
810.000 di cui 640.000 relativo ai servizi erogati ed euro 170.000 per i costi relativi alla gestione del settore nei 
quali sono ricompresi circa 30.000 di oneri finanziari per il mancato versamento dei contributi per il servizio SADU 
E ADI. L’importo di euro 810.000 di fatto ha portato in pareggio la gestione del settore servizi sociali. 
Il Bilancio Consuntivo quindi, chiude con un utile ante imposte di euro 121.139 che tolta la valutazione delle 
imposte per euro 120.000 si rileva un utile d’esercizio pari ad euro 1.139,00. 
Nel corso dell’anno 2011 si è dato corso agli investimenti programmati nel settore Farmacia finalizzati alla 
realizzazione della nuova “farmacia dei servizi”, quindi, lo spostamento della Farmacia Migliarina, la costituzione di 
due centri sanitari di quartiere uno presso la farmacia migliarina-Terminetto ed uno presso la Farmacia Campo 
d’aviazione. Queste attività hanno dato risultati importanti, rilevando che ciò che è stato pensato ha avuto effettivo 
riscontro sulla cittadinanza, risultando un’effettiva esigenza della stessa, come risulta dai numeri realizzati: 
- servizio CUP Migliarina e Campo d’Aviazione dal mese di ott-dic 2011 n.ro prenotazioni effettuate 5.300; 
- fatturato farmacia Migliarina +8,2%, la nuova farmacia è andata a regime dal mese di settembre 2011. 
Il risultato di questo investimento oltre che da un punto di vista economico deve essere valutato in ordine alla 
pubblica utilità generata sul territorio, ciò acquista ancora di più valore se analizza l’attuale contesto socio-sanitario 
dove gli investimenti ed i servizi sono limitati o addirittura tagliati. 
Il Presidente infine ricorda che di tale situazione ha informato il Ragioniere Capo Dott. Nieri Maurizio, al quale ha 
posto alcuni quesiti ai quali non sono ancora pervenute risposte. 
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 
13.6.1 BILANCIO CONSUNTIVO 2011 

omissis 
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Considerato che il Direttore ha presentato la bozza di Bilancio Consuntivo 2011, in data 02.03.2011; 
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 18/04/2011 nella quale si preannuncia un esito positivo 
del controllo sul bilancio 2011; 
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 2011 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 2011, 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. 

 

13.7 Presa atto aggiudicazione provvisoria – Arredi RSA; 
Il Presidente comunica che in data 17.04.2012 si è conclusa la procedura gara, per la fornitura degli Arredi per la 
Residenza Sanitaria Assistita G. Tabarracci di Viareggio in fase di completamento. La Commissione di gara ha 
aggiudicato provvisoriamente la fornitura alla Ditta HARMONIE CARE s.r.l. – Via Armonia 24 – 39012 Merano (Bz) 
per un importo di euro 384.000 come dettagliatamente indicato nei verbali di gara predisposti. 
Il direttore, nonché RUP, 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. 

13.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

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



14 VERBALE DEL 04 MAGGIO 2012 
 
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 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 con lettera prot. 860 del 27.04.2012 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. Progetto sicurezza e riorganizzazione trasporto pasti; 
7. Aggiudicazione definitiva arredi RSA; 
8. Progetto Parafarmacia Coop; 
9. Varie ed eventuali. 

 

14.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente invita il direttore a leggere la pubblicazione per la presentazione del servizio di refezione scolastica 
per il prossimo anno. Il comunicato realizzato graficamente dall’ufficio mensa insieme al grafico De Sensi Marco, 
affronta ogni capitolo del servizio: Organizzazione, trasparenza, qualità, rispetto dell’ambiente ed in particolare 
affronta l’annoso problema degli insoluti; infine comunica che dal prossimo anno l’unica modalità di pagamento 
sarà la domiciliazione bancaria. Il Presidente comunica che sarà consegnato un questionario insieme al modulo di 
domiciliazione bancaria a tutte le famiglie iscritte in modo da avere come ritorno oltre ai necessari dati bancari 
anche i dati anagrafici in modo da aggiornare il relativo data base. Inoltre i dati raccolti, numero cellulare e mail 
serviranno per sviluppare ulteriori servizi di comunicazione riguardanti il servizio in tempo reale. 
Il Presidente presenta il nuovo catalogo fidelity recentemente stampato. 
Il Presidente comunica che uno studente iscritto alla facoltà di Economia, convenzionata con l’Azienda, ha richiesto 
di poter svolgere lo stage lavorativo presso di noi. 
Il Presidente comunica che l’AVIP concessionaria del servizio di pubblicità e segnaletica per il Comune di Viareggio 
ha comunicato che la concessione è terminata senza rinnovo quindi saranno cesssati i relativi contratti in essere, 
Il Presidente comunica che abbiamo ricevuto il risarcimento dall’Assicurazione per i danni subiti alla farmacia 
Centro per la rottura del tetto ed il conseguente allagamento della farmacia. Nel contempo ricorda che  sono in 
corso la richiesta di preventivi per il rifacimento del tetto del magazzino. 
Il Presidente comunica che il 16.04.2012 abbiamo subito il furto dei discendenti in rame delle canale esterne del 
cimitero comunale di Viareggio. Il Direttore ha presentato regolare denuncia. 
Il Presidente comunica che Lunedì 28 maggio ore 09.30 si svolgerà l’Assemblea Confservizi Cispel Toscana alla 
quale parteciperà insieme al Direttore. 
Il Presidente comunica che l’Ufficio lavori pubblici del Comune di Viareggio nella persona del Geom. Pierotti ha 
rimesso la perizia di stima della Cappella Moggi in disponibilità della gestione ASP. La perizia è stata consegnata 
al funzionario Dott. Bertoni Daniele che predisporrà un atto che consentirà all’Azienda di fare un bando per 
verificare se c’è interesse ad acquisire la concessione da parte dei cittadini privati. 
  

14.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto i verbali delle riunioni n.ri 12 e 13 pubblicati nel sito ASP nell’apposita 
sezione riservata. Il Presidente pertanto mette in approvazione i verbali n.ri 12-13 che all’unanimità dei presenti 
vengono approvati. 

14.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il presidente illustra le delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27/04/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA COLLABORATORE – FINALDI ELVIRA 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerato che al 30/04/2012 è terminato il rapporto di lavoro a termine della Dott.ssa Lombardi Valeria; 



Valutato che dalla graduatoria in essere per le assunzioni dei farmacisti a tempo determinato non è risultato 
disponibile nessun farmacista;  
Considerato l’esito dei colloqui svolti tra i farmacisti che hanno presentato domanda al nostro protocollo anno 
2011/2012; 
Valutata l’organizzazione delle farmacie presentata dalla Dott.ssa Giovannardi; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Finaldi Elvira a tempo determinato dal 01/05/2012 al fine di integrare l’organico dei 
farmacisti collaboratori in attesa che sia definita una nuova organizzazione del lavoro e comunque non oltre il 
30/09/2012. 
Di stipulare con la  Dott.ssa Finaldi Elvira regolare contratto di assunzione a tempo determinato inquadrandola al 
livello A1 del vigente ccnl settore farmacie speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/05/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la richiesta da parte del Comune di Viareggio(del 26/04/2012) di  una cuoca presso il nido Arcobaleno. 
Considerata la disponibilità della sig.ra Simonetti Sabrina a ricoprire tale incarico. 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro, fino all’effettivo rientro al settore 
mensa della Sig.ra Simonetti Sabrina, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 02/05/2012 e  fino all’effettivo rientro nel settore mensa  della 
Sig.ra Simonetti Sabrina , comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
BONUCCELLI CRISTINA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
12.00/15.30 12.00/15.30 12.30/15.30 12.30/15.30 12.00/15.30 

Totale ore settimanali 16 e 30 minuti – 41,25% dell’orario contrattuale. 
PALUMBO PAOLA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
13.00/15.30 13.00/15.30  12.00/15.30 13.00/15.30  12.00/15.30 

Totale ore settimanali 14 e 30 minuti – 36,25% dell’orario contrattuale. 
CASTELLANI MARIA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
12.00/15.30 12.00/15.30  12.00/15.30 12.00/14.30  12.30/15.30 

Totale ore settimanali 16 – 40% dell’orario contrattuale. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/05/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerato il trasferimento al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania  dal 02/05/2012 e fino all’effettivo 
rientro in servizio nel settore mensa della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro, fino all’effettivo rientro al settore 
mensa della Sig.ra Michetti stefania, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 02/05/2012 e  fino all’effettivo rientro nel settore mensa  della 
Sig.ra Michetti Stefania,  comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
VASSALLE ALESSANDRA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
13.00/15.30 12.45/15.15 13.00/15.30 12.45/15.15         ***** 

Totale ore settimanali 10 – 25% dell’orario contrattuale. 
DELLO MARGIO CHIARA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 



12.30/15.30 12.00/15.15  12.30/15.30 12.00/15.15         ***** 
Totale ore settimanali 12 e 30 minuti – 31,25% dell’orario contrattuale. 
RAMACCIOTTI SERENA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
12.45/15.45 12.00/15.15  12.45/15.45 12.00/15.15         ***** 

Totale ore settimanali 12 e 30 minuti – 31,25% dell’orario contrattuale. 
PALMERINI MARA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
12.45/15.45 12.45/15.45  12.15/15.15 12.45/15.15  12.15/14.45 

Totale ore settimanali 14. – 35 % dell’orario contrattuale. 
PELLEGRINI MARGHERITA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
11.45/15.45 11.45/15.45  11.45/15.15 11.45/15.15  11.45/14.45 

Totale ore settimanali 18. – 45 % dell’orario contrattuale. 
SCAREL MARIA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
11.45/15.45 11.45/15.45  11.45/15.15 11.45/15.15         ***** 

Totale ore settimanali 15 – 37,50 % dell’orario contrattuale. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/05/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE AUSILIARIE 
Il Presidente 
Considerata l’ assenza per malattia della Sig.ra  Biancucci Alessandra; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro, fino all’effettivo rientro al settore 
ausiliarie della Sig.ra Biancucci Alessandra, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 02/05/2012 (con partenza dalla III settimana) al fine di dare un 
supporto momentaneo alle addette ai servizi ausiliari fino al rientro della Sig.ra Biancucci Alessandra, comunque 
non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
PANGALLO RACHELE 
         I SETTIMANA          
              

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
10.30/17.00 10.30/17.00 10.30/17.00 10.30/17.00 10.30/17.00 

        II SETTIMANA 
 

                          
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

07.30/14.00 07.30/14.00 07.30/14.00 07.30/14.00 07.30/14.00 
        III SETTIMANA 
                                                         

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
08.30-11.30 
13.30-17.00 

08.30-11.30 
13.30-17.00 

08.30-11.30 
13.30-17.00 

08.30-11.30 
13.30-17.00 

08.30-11.30 
13.30-17.00 

       Totale ore settimanali 32 e 30 minuti – 87,84% dell’orario contrattuale. 
 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
14.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 20/04/2012 al 04/05/2012, 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 20/04/2012 al 04/05/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

14.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
14.4.1 RATIFICA VERBALE COLLOQUI – FARMACISTI COLLABORATORI  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che dalla graduatoria in essere dei farmacisti a tempo determinato ratificata con delibera n° 
19.4.4 del 03/12/2010 nessuno ad eccezione della Dott.ssa Lombardi Valeria ha manifestato la 
disponibilità ad una assunzione a tempo determinato per il periodo estivo; 
Valutate le necessità di assunzioni a tempo determinato comunicate nel consiglio di amministrazione n°  
13.4 del 20/04/2012; 
Considerato che al nostro protocollo aziendale erano presenti diverse autocandidature di farmacisti che 
avevano presentato il proprio curriculum vitae; 
Considerato che abbiamo estratto dal protocollo aziendale 2011 e 2012 tutte le autocandidature e 
contattato telefonicamente tutti i candidati con i quali abbiamo fissato delle date per fare dei colloqui 
conoscitivi; 
Valutato l’esito dei colloqui svolti nei giorni 24/04/2012 e 26/04/2012 con la Coordinatrice del settore 
Farmacie; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare l’esito del colloquio effettuato, come da premessa, nel quale sono stati individuati i seguenti 
farmacisti disponibili ad essere assunti a tempo determinato per le necessità relative all’integrazione di 
organico derivante dal maggior lavoro determinato nel periodo estivo: 
- Dott.sa Finaldi Elvira; 
- Dott.sa Benedettini Chiara; 
- Dott.sa Raspanti Chiara. 
 

14.4.2 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME FARMACISTI COLLABORATORI – 
BENEDETTINI CHIARA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato il perdurare della motivaziona che ha determinato l’assunzione dal 09/01/2012 a tempo 
determinato part time della Dott.ssa Bottazzi Antonella e la successiva proroga fino al 30/06/2012; 
Considerato che la Dott.ssa Bottazzi Antonella per motivi familiari non era disponibile ad una proroga 
oltre il 30/06/2012; 
Considerata la graduatoria dei colloqui ratificata con delibera n° 14.4.1 del 04/05/2012; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella e la necessità di assumere per 
il periodo estivo un farmacista collaboratore part time per integrare l’organico della farmacia migliarina; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere dal 01/07/2012 al 30/09/2012 la dott.ssa Benedettini Chiara con contratto a tempo 
determinato part time conla seguente distribuzione oraria: 
dal lunedi al venerdi 10.00-12.30 / 17.00-19.30 per un totale di 25 ore settimanali  
Di stipulare con la Dott.ssa Benedettini Chiara regolare contratto di assunzione a tempo determinato part 
time inquadrandola al livello A1 del vigente ccnl. 

14.4.3 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI COLLABORATORI – LOMBARDI VALERIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori durante il periodo estivo per 
permettere il regolare svolgimento delle ferie; 
Considerata la graduatoria dei farmacisti collaboratori a tempo determinato ratificata con delibera n° 
19.4.4 del 03/12/2010; 
Considerata la disponibilità della Dott.ssa Lombardi Valeria; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella; 



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

D E L I B E R A 
Di assumere dal 15/06/2012 al 15/09/2012 la dott.ssa Lombardi Valeria Maria con contratto a tempo 
determinato al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori e permettere durante il periodo 
estivo il regolare svolgimento delle ferie. 
Di stipulare con la Dott.ssa Lomabrdi Valeria Maria regolare contratto di assunzione a tempo determinato 
inquadrandola al livell A1 del vigente ccnl. 

14.4.4 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI COLLABORATORI – RASPANTI CHIARA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori durante il periodo estivo per 
dare un appoggio alla farmacia marco polo; 
Considerata la graduatoria dei colloqui ratificata con delibera n° 14.4.1 del 04/05/2012; 
Considerata la disponibilità della Dott.ssa Raspanti Chiara; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere dal 01/07/2012 al 31/08/2012 la dott.ssa Raspanti Chiara con contratto a tempo determinato 
al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori e di dare supporto alla farmacia marco polo 
durante il periodo estivo; 
Di stipulare con la Dott.ssa Raspanti Chara regolare contratto di assunzione a tempo determinato 
inquadrandola al livell A1 del vigente ccnl. 

14.4.5 SOSPENSIONE ANTICIPATA – BIANCOLINI MARCO E DIANA DANIELA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Diana Daniela in data 04/05/2012 di poter sospendere il 
lavoro anticipatamente a fara data dal 31/05/2012 per motivi di attività stagionale; 
Considerata la richiesta presentata dal Sig. Biancolini Marco in data 03/05/2012 di poter sospendere il 
lavoro anticipatamente a fara data dal 18/05/2012 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 Diana Daniela per motivi di lavoro 
stagionale, a partire dal 04/05/2012.  
Di accogliere la richiesta di sospensione anticipata del Sig. Biancolini Marco per motivi di lavoro 
stagionale, a partire dal 03/05/2012.  

14.4.6 RICHIESTA ANTICIPO – FREDIANI STEFANIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta di un prestito/acconto di € 1.000,00 presentata dalla dipendente Frediani 
Stefania in data 30/04/2012 ns prot 1938 in entrata; 
Valutata la motivazione della richiesta; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di anticipare € 1.000,00 alla dipendente Frediani Stefania con il pagamento a mezzo bonifico bancario e 
di recuperare l’intero importo effettuando una trattenuta di € 1.000.00 sulla quattordicesima mensilità in 
pagamento il 10/06/2012. 

14.5 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: 

SPESE IN ECONOMIA  CDA N° 14.5.1 DEL 04/05/2012     

DAL 21/04/2012 AL 04/05/2012       

DITTA SETTORE   IMPORTO 

        

CHIMICART SRL MENSA MATERIALE PULIZIA 190,00 

ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE PULIZIA 440,00 

MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 344,00 

SECIF SRL CIMITERO MATERIALE PER CHIUSURA LOCULI 435,50 

FRANCHI PACK SRL CIMITERO SACCHI CIMITERO 620,00 

RETE VERSILIA SEDE SPOT AZIENDALI 7.000,00 

ENTOMOX SRL MENSA LAMPADE CATTURA INSETTI 1.260,00 

BARDINI DUCCIO SEDE REALIZZAZIONE VIDEO AZIENDALI 200,00 

ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI  PULIZIA 425,00 

ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 75,00 

BONUCCELLI DANILO FARMACIE ADEGUAMENTO MOBILI SALA VENDITA F6 1.000,00 

GDS IMPIANTI FARMACIE ADEGUAMENTO IMPIANTO F6 426,00 

      12.415,50 

In merito all’elenco il Direttore fa presente che gli ultimi due incarichi sono stati affidati direttamente in quanto 
l’artigiano Falegname Bonucelli Danilo è quello che realizzò nel 2000 i relativi arredi della Farmacia Campo 
d’Aviazione e la ditta GDS Impianti Elettrici, nella persona del Sig. Tani Davide, è a conoscenza della rete impianti 
della stessa farmacia. Questo comporta la realizzazione in tempi brevissimi della nuova sistemazione commerciale 
della Farmacia Campo d’Aviazione come proposta dalla Coordinatrici Dott.sa Giovannardi Gabriella, oltre a 
consentire di sostenere un costo più basso in quanto realizzato in tempi molto minori dovuta la conoscenza del 
lavoro da svolgere come sopra indicato. 
Il Presidente presenta il verbale della gara con procedura negoziata svolta per l’acquisto delle attrezzature 
specializzate per la necessaria dotazione della RSA. 
La Procedura adottata si è svolta in base al regolamento delle spese in economia esistente ed in base all’art.57 del 
DLgs 163/2006. Sono state invitate cinque ditte specializzate per tali forniture ed è stata data la pubblicità sul sito 
dell’Azienda. Nella lettera d’invito erano chiaramente indicate tutte le fasi procedurali e d’affidamento. Dalla 
valutazione effettuata è risultata la migliore offerta quella presentata dalla Ditta ARJO HUNTEIGH SPA ditta che ha 
offerto il miglior prezzo e rappresenta anche la migliore qualità presente sul mercato. Il prezzo di aggiudicazione è 
stato di euro 76.700,00 sulla base d’asta di euro 100.000,00 corrispondente ad un ribasso del 23,30%. 
Il CDA ascoltato quanto esposto e visto gli atti della procedura negoziata espletata adotta il seguente atto: 
14.5.1 Aggiudicazione procedura negoziata  per la fornitura di attrezzature specialistiche per la RSA. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la decisione del 20/01/2012 di procedere con procedure negoziate separate per l’acquisto di 
attrezzature specialistiche, ausili, attrezzature per sporzionamento alimenti e materiale accessorio, 
impianto di aspirazione cucina, attrezzature per lavanderia e stireria e quanto altro per dotare la RSA di 
tutto il necessario per il suo funzionamento; 
Viste le lettere di invito inviate in data 05/04/2012 di cui al protocollo dell’Azienda dal n. 712 al n.716; 
Considerato che, alla data del 26/04/2012 ore 12.00 – stabilita nella lettera di invito quale termine ultimo 
per la ricezione delle offerte – sono pervenute n. 2 offerte; 
Atteso che è stato fissato il giorno 26/04/2012 ore 15.00 per l’apertura delle offerte; 
rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 27/04/2012: 
- a seguito della valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria 
dell’affidamento per la fornitura di attrezzature specialistiche per la RSA, la Ditta ARJO HUNTEIGH SPA 
ditta che ha offerto il miglior prezzo e rappresenta anche la migliore qualità presente sul mercato. Il 
prezzo di aggiudicazione è stato di euro 76.700,00 sulla base d’asta di euro 100.000,00 corrispondente 
ad un ribasso del 23,30%; 
Sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



1. di approvare le risultanze della procedura negoziata per la fornitura di attrezzature specialistiche per la 
RSA G. Tabaracci; 
2.di aggiudicare in via provvisoria, alla ditta Cin ARJO HUNTEIGH SPA ditta che ha offerto il miglior 
prezzo e rappresenta anche la migliore qualità presente sul mercato. Il prezzo di aggiudicazione è stato 
di euro 76.700,00 sulla base d’asta di euro 100.000,00 corrispondente ad un ribasso del 23,30% come 
risultante dal verbale di aggiudicazione provvisoria che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 
3.di procedere al finanziamento della fornitura mediante Leasing Finanziario, come indicato nella lettera 
d’invito. 
4.di dare mandato al Direttore di procedere ai successivi adempimenti relativi all’aggiudicazione definitiva 
e alla relativa conferma d’ordine. 
 

Il Direttore informa il CDA che ha seguito della comunicazione data nelle precedenti riunioni, in merito alla 
realizzazione della certificazione di qualità SGSL Norma BS OHSAS 18001:01 riguardane la sicurezza sul lavoro, è 
stata effettuata un’indagine per capire e verificare se il costo proposto dallo Studio Bertacca sia in linea con le 
offerte di mercato. Il risultato dell’indagine è stato positivo e ci ha consentito di contrattare ulteriormente con il 
nostro studio di fiducia per ottenere condizioni di migliore favore.  
Il CDA ascoltato quanto esposto e ritenuto importante procedere alla certificazione della qualità riguardante la 
sicurezza sul lavoro: 
14.5.2 Aggiudicazione incarico certificazione qualità SGSL Norma BS OHSAS 18001:01. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in azienda sin dall’anno 2008 ha impostato un sistema aziendale di sviluppo e controllo 
esterno dell’attività di Sicurezza sul lavoro, sitema haccp e privacy, affidato al Gruppo Studio Bertacca, 
con la finalità primaria di garantire il rispetto di tutte le normative sulla Sicurezza, finalizzato alla 
realizzazione di un sistema di qualità Aziendale; 
Considerato che in questi anni l’attività svolta è stata eccellente sia sull’attività di sviluppo delle procedure 
che sul piano formativo del personale ottenendo ottimi risultati con ritorni importanti sotto l’aspetto di 
organizzazione del lavoro in forma più sicura e controllata, sotto l’aspetto economico con la riduzione dei 
tassi inail ed infine sotto l’aspetto etico e morale; 
Ritenuto che questo processo di sviluppo ha portato ad una organizzazione del lavoro e ad una 
formazione di tutto il personale che oggi è pronto a ricevere una certificazione di qualità qualità SGSL 
Norma BS OHSAS 18001:01 riguardane la sicurezza sul lavoro; 
Considerato che l’ottenimento di questa certificazione consentirà di ridurre il costo contributivo INAIL in 
modo consistente; 
Di prendere atto che a seguito dell’attivazione del processo di certificazione si potrà espletare le pratiche 
per l’ottenimento di un contributo in conto delle spese che saranno sostenute; 
Visto il regolamento delle spese in economia vigente; 
Considerata la valutazione e la trattativa intercorsa con il Gruppo Studio Bertacca di Viareggio che ha 
portato alla definizione di un costo complessivo forfettario di euro 10.000, di cui 4.950 saranno recuperati 
dal contributo di cui sopra, e la rimante cifra ammortizzata con la riduzione del 18% sui premi INAIL che 
si concretizzera con l’anno 2013; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. di approvare la proposta presentata dalla LR Progetti del Sruppo Studio Bertacca di Viareggio per la 
realizzazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza conforme alla norma BS OHSAS 18001:01 per un 
importo complessivo forfettario di euro 10.000; 
2.di dare mandato al Direttore di procedere ai successivi adempimenti relativi alla definizione contrattuale 
dell’operazione. 

 

14.6 Progetto sicurezza e riorganizzazione trasporto pasti; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito. Il Direttore fa presente che siamo giunti alla definizione di un 
progetto iniziato con uno studio sull’attività di trasporto pasti svolto dal settore mensa circa due anni fa. In questi 
anni sono stati effettuate diverse sperimentazioni organizzativie tra le quali anche l’acquisto di un carrello 



automatico trasportabile che però non ha dato gli effetti sperati. Lo studio effettuato dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale gestito dallo Studio Bertacca di Viareggio è giunto ad una conclusione che ritengo sia quella 
che consente di avere un’organizzazione del lavoro in perfetta sicurezza e salute dei lavoratori. Il Direttore da 
lettura della Relazione predisposta dalla Coordinatrice del settore mensa Tori Stefania. I costi di progetto indicati 
saranno oggetto di un ulteriore approfondimento e sarà realizzato, se il Consiglio darà benestare, il progetto 
esecutivo con il programma di tutti i lavori, gli interventi e gli acquisti da effettuare. Si ricorda in merito che il 
progetto in merito ai lavori ed agli acquisti è finanziato con un contributo INAIL, non rientra nel contributo il solo 
acquisto del nuovo furgone Fiat Ducato. 
SICUREZZA TRASPORTO PASTI MENSA SCOLASTICA 
Dall’analisi dei rischi effettuate nelle riunioni annuali di valutazione dei rischi, alla presenza di tutte le figure 
interessate al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, la movimentazione dei carichi del settore trasporto 
ha da sempre evidenziato la necessità di un cambiamento dell’organizzazione del lavoro che ad oggi presenta un 
rischio elevato per la salute dei lavoratori. 
Questa necessità si è resa urgente a causa di una prescrizione di limitazione della movimentazione dei carichi 
pesanti che il Medico Competente Dott.sa Raiti Ilaria ha riconosciuto ad un’autista. 
Poiché questa prescrizione non permetteva al dipendente di svolgere le sue normali funzioni lavorative, l’Azienda è 
ricorsa al giudizio dell’USL 12 Ufficio Medicina del Lavoro. 
Dopo aver sottoposto a visita il ns. dipendente, la Dott.sa Bramanti dell’USL 12 ha ritenuto opportuno verificare le 
condizioni di lavoro dello stesso. 
Durante l’ispezione, avvenuta il 12 gennaio 2012, la Dott.sa Bramanti ha evidenziato i rischi presenti 
nell’organizzazione attuale del servizio ed in particolare: 
- movimentazione di carichi molto pesanti e con necessità di torsione del busto e delle braccia, anche se il 
carico viene effettuato da due persone 
- pavimentazione sconnessa e non in piano della zona di carico presso il centro cottura, con rischio di 
scivolamento dei carrelli e di scontro con i dipendenti 
E’ stato illustrato alla Dott.sa Bramanti il progetto per la nuova organizzazione del servizio di trasporto e consegna 
pasti e Le è stata inviata una relazione del ns. sistema di Prevenzione e Protezione completa di tutti i documenti 
correlati. 
Dopo aver analizzato tutta la documentazione la Dott.sa Bramanti ha ridotto la prescrizione limitandola a pesi 
superiori a 15 Kg, salvo l’impegno dell’Azienda a realizzare la nuova organizzazione del lavoro.  
PROGETTO ORGANIZZAZIONE TRASPORTO E CONSEGNA PASTI 
La nuova organizzazione ha lo scopo di limitare al minimo indispensabile la movimentazione dei carichi 
prefiggendosi di trasportare i contenitori fino all’interno della scuola senza toglierli dai roller su cui sono caricati 
all’interno del centro cottura. 
Gli interventi da effettuare per realizzare il progetto sono: 

- acquisto di alcuni roller ad integrazione dei 30 già acquistati lo scorso anno (costo dei roller € 60,00 cadauno IVA 
esclusa) 

- sostituzione delle ruote attuali dei roller con ruote in veclam con freno (costo delle ruote circa € 5,00 cadauna da 
verificare con il fabbro) 

- interventi su alcune scuole per la creazione di scivoli, zone di carico e scarico con scivolo, ripristino 
pavimentazione, ecc.  

- acquisto n° 4 sponde merci elettroidrauliche con braccia da applicare ai furgoni già in ns. possesso + acquisto n° 1 
sponda da applicare su un nuovo furgone da acquistare: costo totale € 19.570,00 IVA compresa. 

- Acquisto di n° 1 furgone FIAT Ducato a metano costo presunto € 25.000,00 (farsi fare preventivo da Tirrena Carri) 
E’ possibile iniziare il progetto solo con 4 furgoni, rimandando di alcuni mesi l’acquisto del 5° furgone grande e 
della relativa pedana, escludendo quelle scuole che necessitano di interventi senza i quali non possiamo fare la 
consegna. 
Il Consiglio ascoltato il direttore approva i contenuti e l’impostazione data adottando il seguente atto deliberativo: 
14.6.1 PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO PER IL TRASPORTO 

PASTI MENSA SCOLASTICA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata l’organizzazione del servizio di refezione scolastica che vede l’espletamento a diretta 
gestione dell’Azienda del trasporto dei pasti; 
Considerato che è attivo in Azienda un servizio di sicurezza per la prevenzione e protezione del lavoro e 



degli ambienti di lavoro, affidato esternamente e composto: dallo Studio Bertacca di Viareggio e dal 
medico di medicina del Lavoro Dott.sa Raiti; 
Ritenuto necessario per l’esperienza acquista nel tempo e all’attenta osservazione di tutti i preposti alla 
sicurezza, non ultimo chiamando in causa anche l’Ufficio ispettivo dell’ASL 12 in materia di sicurezza, 
proprio per avere la massima attenzione sull’attività di prevenzione necessaria per tale tipologia di lavoro 
soggetta al rischio infortuni da parte del lavoratore; 
Considerato lo studio effettuato nel corso di questi anni che ha visto anche la sperimentazione di tante 
nuove procedure affiancanta continuamente da un processo di formazione mirato sulle azioni di lavoro. 
Quest’ultima attività “la formazione” è un preciso obiettivo dell’Azienda creato appunto con il Servizio di 
prevenzione e sicurezza che ha realizzato un processo di formazione continua mirato alla precisa attività 
svolta dai lavoratori in Azienda; 
Vista la relazione agli atti dell’Azienda che illustra i principi della nuova organizzazione ed illustra il 
progetto da adottare finalizzato a limitare al minimo indispensabile la movimentazione dei carichi 
prefiggendosi di trasportare i contenitori fino all’interno del refettorio senza toglierli da roller su cui sono 
caricati all’interno del centro di cottura; 
Visto il progetto economico che prevede: 
- acquisto di n. 10 roller al costo cad. di euro 60,00; 
- sostituzione delle ruote a tutti i roller esistenti con quelle di tipo frenato per un costo di euro 5,00 più 
mano d’opera del fabbro. I roller esistenti sono circa 30, quindi 120 ruote; 
- acquisto di 5 sponde idrauliche da istallare sui furgoni per un costo di 16.000 euro; 
- acquisto di un furgone Fiat Ducato a metano uguale a quello già acquistato nel corso dell’anno per un 
costo di circa 25.000 euro più coibentazione; 
- lavori di abbattimento barriere architettoniche in alcune scuole secondo precisi progetti predisposti 
dall’ufficio lavori pubblici che saranno quantificati;    
Ritenuto dare corso allo sviluppo del progetto presentato per risolvere le problematiche evidenziate e 
migliorare la qualità del lavoro svolto in piena sicurezza per il lavoratore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di approvare il progetto presentato di cui in premessa e meglio descritto nella relazione che di seguito si 
trascrive, dando mandato al direttore di procedere a realizzare il progetto esecutivo e di dare 
informazione al Consiglio dei relativi sviluppi. 
Di dare mandato al direttore di avvalersi per ogni necessità dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 
Viareggio per realizzare i vari progetti edili d’intervento per l’abattimento delle barriere architettoniche e 
per ottenere i relativi permessi. 
Di procedere ai relativi acquisti e lavori con il sistema in economica in base al Regolamento vigente. 
SICUREZZA TRASPORTO PASTI MENSA SCOLASTICA 
Dall’analisi dei rischi effettuate nelle riunioni annuali di valutazione dei rischi, alla presenza di tutte le 
figure interessate al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, la movimentazione dei carichi del 
settore trasporto ha da sempre evidenziato la necessità di un cambiamento dell’organizzazione del lavoro 
che ad oggi presenta un rischio elevato per la salute dei lavoratori. 
Questa necessità si è resa urgente a causa di una prescrizione di limitazione della movimentazione dei 
carichi pesanti che il Medico Competente Dott.sa Raiti Ilaria ha riconosciuto ad un’autista. 
Poiché questa prescrizione non permetteva al dipendente di svolgere le sue normali funzioni lavorative, 
l’Azienda è ricorsa al giudizio dell’USL 12 Ufficio Medicina del Lavoro. 
Dopo aver sottoposto a visita il ns. dipendente, la Dott.sa Bramanti dell’USL 12 ha ritenuto opportuno 
verificare le condizioni di lavoro dello stesso. 
Durante l’ispezione, avvenuta il 12 gennaio 2012, la Dott.sa Bramanti ha evidenziato i rischi presenti 
nell’organizzazione attuale del servizio ed in particolare: 
- movimentazione di carichi molto pesanti e con necessità di torsione del busto e delle braccia, 
anche se il carico viene effettuato da due persone 
- pavimentazione sconnessa e non in piano della zona di carico presso il centro cottura, con 
rischio di scivolamento dei carrelli e di scontro con i dipendenti 
E’ stato illustrato alla Dott.sa Bramanti il progetto per la nuova organizzazione del servizio di trasporto e 
consegna pasti e Le è stata inviata una relazione del ns. sistema di Prevenzione e Protezione completa 



di tutti i documenti correlati. 
Dopo aver analizzato tutta la documentazione la Dott.sa Bramanti ha ridotto la prescrizione limitandola a 
pesi superiori a 15 Kg, salvo l’impegno dell’Azienda a realizzare la nuova organizzazione del lavoro.  
PROGETTO ORGANIZZAZIONE TRASPORTO E CONSEGNA PASTI 
La nuova organizzazione ha lo scopo di limitare al minimo indispensabile la movimentazione dei carichi 
prefiggendosi di trasportare i contenitori fino all’interno della scuola senza toglierli dai roller su cui sono 
caricati all’interno del centro cottura. 
Gli interventi da effettuare per realizzare il progetto sono: 
- acquisto di alcuni roller ad integrazione dei 30 già acquistati lo scorso anno (costo dei roller € 
60,00 cadauno IVA esclusa) 
- sostituzione delle ruote attuali dei roller con ruote in veclam con freno (costo delle ruote circa € 
5,00 cadauna da verificare con il fabbro) 
- interventi su alcune scuole per la creazione di scivoli, zone di carico e scarico con scivolo, 
ripristino pavimentazione, ecc.  
- acquisto n° 4 sponde merci elettroidrauliche con braccia da applicare ai furgoni già in ns. 
possesso + acquisto n° 1 sponda da applicare su un nuovo furgone da acquistare: costo totale € 
19.570,00 IVA compresa. 
- Acquisto di n° 1 furgone FIAT Ducato a metano costo presunto € 25.000,00 (farsi fare 
preventivo da Tirrena Carri) 
E’ possibile iniziare il progetto solo con 4 furgoni, rimandando di alcuni mesi l’acquisto del 5° furgone 
grande e della relativa pedana, escludendo quelle scuole che necessitano di interventi senza i quali non 
possiamo fare la consegna. 

14.7 Aggiudicazione definitiva – Arredi RSA; 
Il Presidente comunica che l’aggiudicazione degli arredi per la RSA non può essere effettuata in quanto non sono 
ancora pervenuti dei documenti necessari per la verifica delle autocertificazioni presentate dalla ditta che si 
aggiudicata provvisoriamente la gara. Inoltre il Presidente informa il CDA che la quarta classificata ha presentato 
una lettera legale invitando l’Azienda ad annullare la gara per un vizio formale che si è verificato nella fase 
procedurale, praticamente viene contestato che le buste contenenti l’offerta tecnica non sono state aperte in seduta 
pubblica come recenti sentenze richiedono. La questione è allo studio del nostro studio legale. 
 

14.8 Progetto Parafarmacia Coop; 
Il Presidente presenta il progetto predisposto per la realizzazione della parafarmacia presso la COOP di Viareggio. 
Per la realizzazione del progetto il Direttore si è avvalso della Ditta TH.KHOLL in quanto verranno recuperati parte 
degli arredi dismessi dalla vecchia farmacia migliarina. Il Direttore infine sta trattanto con la Coop per farsi 
realizzare gli impianti necessari in modo da semplificare tutto il processo di predisposizione dei locali e nel 
contempo spuntare i migliori prezzi del grosso cantiere per la ristrutturazione del Centro Coop. Al fine di valutare e 
predisporre i relativi progetti esecutivi per i lavori si avvarrà dello Studio Tecnico Bertacca e del Sig. Costucci 
referente della Ditta TH.KHOLL. 
Il Consiglio ascoltato il Presidente dopo ampia discussione adotta il seguente atto deliberativo: 
14.8.1 APPROVAZIONE PROGETTO PER REALIZZAZIONE PARAFARMACIA COOP, NONCHE LA 

PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI ADIBITI ACENTRO PEDIATRICO 
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; 
Considerata la comunicazione data al Sindaco del Comune di Viareggio riguardante il progetto di cui al 
verbale n. 18 del 09.09.2011; 
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; 



Richiamata la deliberazione n.25.9.1 del 16.12..2012 di ricevere in locazione n.7 ambulatori medici di cui 
n.5 destinati al Centro pediatrico in via di formazione, al fine di provvedere alla relativa gestione di detti 
spazi; 
Considerato il nuovo indirizzo di sviluppo dell’Azienda per la realizzazione dei nuovi servizi legati in linea 
con gli indirizzi dettati dalla legge n. 69/2009; 
Visti gli elaborati di progetto dei locali e della nuova viabilità della zona ove insiste l’attuale supermercato; 
Ritenuto provvedere a riutilizzare per l’arredamento dei locali parte dei mobili dimessi della vecchia 
Farmacia Migliarina, banchi di vendita e cassettiere; 
Ritenuto procedere con affidamento diretto da parte del Direttore alla Ditta KHOLL di Badia Calavena alla 
predisposizione di un progetto che preveda il riutilizzo dei mobili di cui sopra; 
Ritenuto, infine, per quanto riguarda i lavori di adeguamento dei locali procedere direttamente tramite la 
Coop fornendo ad essa i progetti esecutivi degli impianti e delle opere edili necessari per la realizzazione 
del progetto d’arredo della parafarmacia in modo da essere pronti con l’inaugurazione il prossimo 
5.7.2012, data di riapertura del centro COOP;  
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla definizione del progetto d’arredo con la Ditta TH.KHOLL di 
Badia Calavena (VR), al fine di realizzare parte degli arredi dimessi dalla vecchia Farmacia Miglirina, 
procedendo in conformità con quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia. 
Di procedere alla trattativa con COOP per definire la realizzazione degli impianti ed opere edili per 
adeguare i locali invia di costruzione alle necessità di progetto della Parafarmacia, avvalendosi per la 
definizione degli Impianti dello Studio Tecnico Bertacca. 
Di finanziare l’arredamento dei locali tramite contratto di leasing che sarà definito con la Ditta fornitrice 
dell’Arredo, mentre per quanto riguarda i lavori di procedere a trattare una formula “chiavi in mano” da 
inserire nel contratto di locazione che verrà stipulato. 

14.9 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che la Giunta Comunale ha adottato un atto deliberativo con la quale ha inserito l’Azienda 
quale partner organizzativo per la Manifestazione equestre Special Olimpics 1° trofeo Burlamacco che si terrà nei 
giorni 11,12,13 Maggio 2012. Pertanto a seguito di tale delibera l’Azienda parteciperà all’organizzazione 
contribuendo alla realizzazione dei gazebo che ospiteranno le varie associazioni che parteciperanno alla 
manifestazione. L’Importo approssimato si dovrebbe aggirare a circa 2.500/3.000 euro. 
Il Consiglio Ascoltato il Presidente e vista la delibera n. 189 della G.M. del 2.5.2012 adotta il seguente atto 
deliberativo: 
14.9.1 PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA ALLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE 1° TROFEO 

BURLAMACCO DEL GIORNO 11,12,13 MAGGIO 2012 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la delibera adottata dalla Giunta Municipale n. 189 del 2.5.2012 con la quale viene inserita l’Azienda 
nel gruppo organizzativo della manifestazione di cui all’oggetto; 
Considerata che tale manifestazione si inserisce nell’ambito della gestione del settore dei servizi sociali 
dell’Azienda, in quanto il programma prevede di coinvolgere ragazzi diversamente abili nell’attività 
sportiva equestre; 
Considerato che l’Azienda realizzerà gli stand necessari per ospitare le varie associazioni di volontariato 
che parteciperanno alla manifestazione in base al programma predisposto dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Unicorno; 
Valutato che l’impegno economico risulta sostenibile quantificato in euro 2.500/3.000; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto ed approvare i contenuti della Deliberazione n.189 del 2.5.2012 adottata dalla Giunta 
Municipale del Comune di Viareggio. 
Di dare mandato al direttore di provvedere a supportare l’organizzazione della manifestazione 
predisponendo gli stand necessari con un costo complessivo max di euro 3.000,00. 

 
Il Presidente comunica che il Direttore a predisposto una relazione sull’andamento economico trimestrale 



unitamente alla sintesi degli atti adottatti nelle riunioni del CDA nei primi tre mesi dell’anno, le quali saranno 
inoltrati, come prevede lo statuto all’A.c. per dovuta conoscenza. Il Presidente invita il Direttore a relazionare in 
merito. Di seguito si trascrive la relazione: 

  RELAZIONE ANDAMENTO 1° TRIMESTRE 2012 
 
  Di seguito si riporta la situazione consuntiva del 1° trimestre 2012 rispetto alla previsione dell’anno 2012, con 
  proiezione del dato al 31/12/2012. 
  Analizzando la situazione complessiva aziendale il dato consuntivo del 1° trimestre 2012 sembrerebbe rispettare la 
  previsione del 2012. 
  Questo dato deve essere però letto in maniera critica e del tutto precauzionale anche perché, se andiamo ad  
  analizzare il consuntivo trimestrale di ogni singolo settore aziendale, ci accorgiamo che l’andamento del mercato 
  non è del tutto positivo e che parte di questo utile deriva da vari fattori che andremo ad illustrare in seguito. 
  Per quanto concerne il panorama “lavoro” l’azienda ha mantenuto lo stesso livello occupazionale. Si rileva, tra 
  l’altro, una perfetta sintonia con le componenti sindacali di ogni settore aziendale.  
  SETTORE FARMACIE 
  Da una prima lettura del trimestre notiamo un andamento positivo del settore che porterebbe, alla fine  
  dell’esercizio, ad un maggior utile di settore. 
  Questo dato non rispetta, però, la situazione reale in quando il comparto farmacie, anche a livello nazionale,  
  evidenzia un flessione dei ricavi e, se andiamo ad analizzare e considerare la recente normativa di liberalizzazioni, 
  il futuro prevederà senza dubbio una contrazione delle vendite ed una riduzione del fatturato. 
  Ovviamente ad oggi, date le variabili, non è possibile fare delle stime precise ma è opportuno dire che il 1°  
  trimestre 2012 evidenzia un trend positivo che è riconducibile ad un maggior numero di giorni lavorati dalle  
  farmacie. Nel 1° trimestre 2012 le farmacie sono rimaste aperte per 11 giorni in più rispetto allo stesso trimestre 
  dell’anno 2011. Se andiamo però ad analizzare i valori medi “normalizzati” riscontriamo:  

  -  una diminuzione del valore medio della ricetta; 
  - una diminuzione del margine di settore derivante dalla riduzione dei prezzi e dalle politiche di contenimento  
  adottate dalla Regione Toscana; 
  - una diminuzione del numero di clienti serviti. 

  A livello di macro voci si sintetizzano per maggior chiarezza ed a sostegno di quanto sopra detto i seguenti valori: 
 

 GENNAIO FEBBRAIO MARZO 
NUMERO RICETTE 2011 20.379 19.328 21.873 
NUMERO RICETTE 2012 22.684 22.007 22.689 

 +11,31% +13,86% +3,73% 
 

 GENNAIO FEBBRAIO MARZO 
VAL. MEDIO RICETTA ‘11 14,23 13,89 14,03 
VAL. MEDIO RICETTA ‘12 12,43 12,36 12,05 

 -12,63% -11,02% -12,68 
 

 GENNAIO FEBBRAIO MARZO 
CLIENTI SERVITI 2011 55.839 51.130 56.732 
CLIENTI SERVITI 2012 56.581 54.898 54.584 

 +1,33% +6,96% -3,79% 
 

 GENNAIO FEBBRAIO MARZO 
VENDITA MEDIA GIORNALIERA 2011 6.320,84 6.001,09 6.161,01 

VENDITA MEDIAA GIORNALIERA 2012 6.228,53 6.098,02 5.913,20 
 -1,46% +1,62% -4,20% 

 
  Nel mese di marzo, come unica nota “negativa” il settore ha aderito allo sciopero proclamato dalle OO.SS. per il 
  mancato rinnovo del CCNL.  
  Un elemento invece di grande pregio è rappresentato dagli investimenti che l’azienda ha fatto nei due centri servizi 
  Migliarina e Campo Volo con il loro servizio CUP e servizio infermieristico. Questi investimenti hanno senza dubbio 



  contenuto la contrazione del mercato ed hanno risposto in pieno alle esigenze della collettività. Oggi infatti, dato 
  anche l’alto numero di contatti che i centri effettuano, possiamo dire che i centri sono già radicati sul territorio. 
  Si consideri che nei primi 3 mesi del 2012 sono state effettuate: 
 

 CENTRO MIGLIARINA CENTRO  CAMPO VOLO 
CUP 3.089 1.924 

 
 CENTRO MIGLIARINA – CAMPO VOLO 
PRESTAZIONE INFERMIERISTICHE 126 

  
  Sarà ben difficile, quindi, dato l’andamento del mercato ed anche la perdita di fatturato di questo primo trimestre 
  rispettare la previsione. 
   SETTORE SERVIZI ALLA SCUOLA  
  Il settore della refezione scolastica vede un aumento della perdita d’esercizio alla fine del 2012. Questo aumento è 
  dovuto ad un piccolo incremento del costo del lavoro, incremento che risulta strutturale e dovuto in parte alla  
  formazione del personale e ad un aumento dei giorni lavorativi. 
  Il numero dei pasti forniti risulta incrementato ed è sintetizzato nella tabella seguente: 
 

 2011 2012 
TOTALE PASTI 251.790 270.008 

 
  Sul servizio ausiliario riscontriamo un andamento che rispetta quello previsto e che comporterebbe alla fine  
  dell’esercizio un utile d’esercizio in linea con il bilancio di previsione. 
  SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 
  L’andamento del settore cimiteriale evidenzia una flessione nel valore dei ricavi. Questa diminuzione è dovuta, non 
  tanto al minor numero di operazioni cimiteriali effettuate, quanto al fatto che vengono effettuate per lo più sepolture 
  in campo comune inumazioni (si consideri un aumento del 30% di questa tipologia di sepoltura) e vengono venduti 
  in maniera molto più ridotta i posti distinti. Questo dato evidenzia la situazione di crisi generale che si ripercuote 
  anche in questa tipologia di servizio. E’ proprio la gestione dei risparmi che è cambiata, oggi il risparmio viene 
  conservato per eventuali future necessità improvvise e di fatto l’utenza predilige le sepolture con concessione 
  decennale a discapito di quelle di più lunga durata. 
  Possiamo affermare, quindi, che l’andamento negativo del settore allo stato attuale è dovuto solo ed  
  esclusivamente alla contrazione registrata nei ricavi. 
  In riferimento al settore, anche per le recenti difficoltà, si evidenzia la necessità di dare corso alla realizzazione del 
  progetto per la realizzazione dell’impianto crematorio presso il sito di Torre del Lago che, oltre a dare una risposta 
  etica e morale ai congiunti in un momento di estremo dolore, consentirebbe di dare risposte a circa il 30% della 
  popolazione viareggina che oggi sceglie la cremazione e consentirebbe, nel contempo, di creare risorse per la città. 
   SETTORE SERVIZI SOCIALI 
  Il settore sociale evidenzia un miglioramento nell’erogazione dei servizi, ovviamente se le voci previste restano tali. 
  Occorre però evidenziare, ai fini della realizzazione di risultato da previsione e consuntivo, che i lavori di  
  ristrutturazione del nuovo centro educativa di Via Ciabattini (ex farmacia comunale) hanno assunto una piega 
  diversa visto che è stato modificato il progetto iniziale dei lavori. I costi di ammortamento stimati in sede di  
  previsione non verranno pertanto rispettati e, di fatto, ci sarà un incremento di detti costi. 
  A seguito di questi lavori, inoltre, è stato opportuno prorogare in maniera del tutto imprevista il contratto di  
  locazione nei locali di Via Rosselli per 4 mesi.  
  Si ricorda che è in fase di realizzazione la Residenza Sanitaria Assistita che troverà completamento nel 2012. 
  Come già anticipato per questo nuovo servizio verrà redatto, prima dell’apertura della struttura, un apposito piano 
  programma separato. 

 
 
Il Direttore infine fa presente che la situazione finanziaria risulta sempre critica in quanto il Comune continua a non 
far fronte ai minimi impegni assunti, cioè di versare 200.000 euro al mese in conto delle fatture emesse e scadute. 
 
Il Presidente in proposito comunica che ha comunicato al Ragioniere Capo Nieri Maurizio la necessità di avere oltre 



i 200.000 euro mensili alla fine di giugno 550.000 euro per fare fronte alle rate di mutuo in scadenza al 30.6.2012 
incaso contrario l’Azienda non potrà farvi fronte. Il Presidente informa di avere avuta piena assicurazione che sarà 
effettuato il versamento aggiuntivo. 
In Proposito il Presidente propone al consiglio di procedere, a titolo prudenziale nel caso imprevisto che il comune 
non provveda a pagare, di fare istanza al nostro tesoriere di richiedere un chirografario per un importo 
corrispondente alle rate dei mutui di giugno e dicembre. Il CDA approva la proposta ed invita il Direttore ad inoltrare 
la richiesta in via d’urgenza alla banca nostra cassiera. 
 

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



15 VERBALE DEL 11 MAGGIO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera prot. 933 del 09.05.2012 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. Progetto Parafarmacia Coop; 
7. Contenzioso gara arredi RSA - determinazioni; 
8. Modifiche regolamento spese in economia; 
9. Varie ed eventuali. 

 

15.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente informa che il Comitato non la bevo ha invitato l’azienda alla partecipazione della festa di primavera 
12 e 13 maggio che si svolgerà al quartiere varignano. Purtroppo per tale date saremmo impegnati per l’altra 
manifestazione nella pineta di ponente. 
Il Presidente presenta il volantino predisposto per il Settore Mensa come approvato nella riunione precedente. 
Il Presidente a seguito della richiesta inoltrata dal settore mensa per fornire dei pasti ad insegnanti stranieri in visita 
alle scuole della nostra città, invita il Direttore a farsi inoltrare apposita richiesta dall’Ufficio Pubblica Istruzione, Il 
Consiglio approva la fornitura di detti pasti. 
Il Presidente comunica che in data 2.5.2012 è caduta una Signora presso il Cimitero di Torre del Lago la questione 
si è risolta senza conseguenze. 
Il Presidente comunica che al Cimitero si è verificato un inconveniente durante le operazione di tumulazione di un 
feretro, in quanto le dimensioni non erano idonee al luogo di sepoltura, pertanto si è provocato un disagio a tutti i 
partecipanti al funerale dovendo rinviare la cerimonia al giorno successivo. L’Inconveniente è accaduto in quanto 
l’impresa non ha comunicato le misure aomale del feretro. Il Direttore riferisce che è stato preso provvedimento 
inserendo da ora in avanti nella procedura di prenotazione dei funerali l’obbligo da parte dell’Impresa e del nostro 
ufficio di accertare le misure e comunicarla agli aperai che preventivamente devono verificare sui luoghi di 
sepoltura. 

15.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
L’approvazione del verbale n.14 viene rinviata alla prossima riunione. 

15.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il presidente illustra le delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/05/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per ferie del Sig.Biancolini Marco a partire dal 07/05/2012 al 17/05/2012 e la sospensione 
anticipata del rapporto di lavoro richiesta dallo stesso a partire dal 18/05/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti; 
Valutata la disponibilità di alcuni dipendenti a modificare il loro orario di lavoro fino al  termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 11/05/2012  fino al 01/06/2012 al fine di dare un supporto 
momentaneo agli autisti, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
MAFFEI ANDREA 
         I SETTIMANA         

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
11.00/12.30 07.45/12.45 10.45/12.30 10.45/12.45 07.45/12.45 



14.00/15.00 14.00/15.00 14.00/15.00 14.00/15.00 
Totale orario settimanale 19 ore e 15 minuti – 48,12% dell’orario contrattuale. 
        II SETTIMANA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Domenica 
11.00/12.30 
14.00/15.00 

07.45/12.45 
14.00/15.00 

10.45/12.30 
14.00/15.00 10.45/12.45 

07.45/12.45 
14.00/15.00 

 
10.00/12.30 

Totale orario settimanale 21 ore e 45 minuti – 54,37% dell’orario contrattuale. 
       III SETTIMANA 
                                               

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
11.00/12.30 
14.00/15.00 

07.45/12.45 
14.00/15.00 

10.45/12.30 
14.00/15.00 10.45/12.45 

07.45/12.45 
14.00/15.00 

  Totale orario settimanale 19 ore e 15 minuti – 48,12% dell’orario contrattuale. 
        IV SETTIMANA 
                     

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 
11.00/12.30 
14.00/15.00 

07.45/12.45 
14.00/15.00 

10.45/12.30 
14.00/15.00 10.45/12.45 

07.45/12.45 
14.00/15.00 10.00/12.30 

Totale orario settimanale 21 ore e 45 minuti – 54,37% dell’orario contrattuale. 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
15.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 05/05/2012 al 11/05/2012, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 05/05/2012 al 11/05/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

15.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente illustra al CDA la proposta selettiva pubblica formulata dal Centro per l’Impiego. La proposta consiste 
di potersi avvalere del Centro per l’Impiego per selezionare il personale necessario per procedere ad assunzioni a 
tempo determinato nei vari settori dell’Azienda. La proposta è molto interessante per il futuro, ma al momento non 
ci risolve il problema relativo alle graduatorie da effettuare per autisti ed addette mensa, in quanto per quest’ultime 
si dovrebbe procedere all’unnullamento della procedura di selezione già avviata. Il Consiglio invita per il momento a 
soprassedere e discuterne in più approfonditamente in un altro consiglio. 

15.5 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: 
 

SPESE IN ECONOMIA  CDA N° 15.5.1 DEL 11/05/2012 DAL 05/05/2012 AL 11/05/2012   

DITTA SETTORE   IMPORTO 

        

STUDIO LUCARINI AMMINISTRAZIONE ELABORAZIONE PAGHE – annuale 35.000,00 

STUDIO LUCARINI AMMINISTRAZIONE CONSULENZA LAVORO – annuale  18.000,00 

STUDIO LUCARINI AMMINISTRAZIONE CONSULENZA FISCALE E CONTABILE - annuale 4.000,00 

GENIUS PRINT MENSA BUSTE A4 PER SCHEDA MENSA 382,92 

CENTRO ANTINCENDIO  AMMINISTRAZIONE CONTRATTO BIENNALE MANUTENZIONE ANTINCENDIO 1.600,00 

ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE PULIZIA 450,00 

EPC LIBRI FARMACIE ABC SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 106,00 

UNCLE BETO SRL MENSA VALIGETTA PRONTO SOCCORSO FURGONI 66,76 

CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 340,00 

MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 340,00 



PIXARTPRINTING MENSA VOLANTINI  SCHEDA MENSA 332,19 

PELLICCI & MESCHI AMMINISTRAZIONE NOLEGGIO STAND MANIFESTAZIONE UNICORNO 2.600,00 

      63.217,87 

 

15.6 Progetto Parafarmacia - Coop; 
Il Presidente invita il Direttore ad esporre in merito alla definizione del progetto della Parafarmacia in fase di 
realizzazione alla Coop sulla base di quanto deciso nella riunione precedente. Il Direttore fa presente che il 
Coordinatore del settore Dott.sa Giovannardi Gabriella ha definito il progetto della Parafarmacia unitamente alla 
Ditta TH.KHOLL, il progetto prevede all’interno della parafarmacia la realizzazione di due ambulatori al fine di 
realizzare servizi da proporre alla clientela. Inoltre c’è stato un primo incontro con la COOP per definire 
l’esecuzione dei lavori in particolare per quanto riguarda gli impianti ed alcune opere murarie. Da tale colloquio è 
emerso che i locali vengono consegnati al grezzo al fine di predisporre ogni impianto secondo le esigenze degli 
arredi. Nella prossima settimana vi asarà un incontro con la direzione COOP per chiarire i termini in quanto nelle 
fasi preliminari alcuni lavori dovevano risultare a carico di COOP. All’incontro parteciperà anche l’Ing. Bertacca in 
modo da definire nel dettaglio la competenza per la predisposizione degli impianti. 
Il CDA prende atto di quanto comunicato ed invita il Direttore ad informare sugli sviluppi, comunque conferma il 
mandato dato al direttore di realizzare l’opera in concomitanza con l’apertura del Centro in modo da sfruttare la 
campagna publlicitaria dell’apertura che sarà predisposta da Coop. 
 

15.7 Contenzioso Arredi RSA - Determinazioni; 
Il Presidente comunica che lo studio legale ha studiato la questione riguardante l’errore commesso nella fase di 
espletamento della gara. Il Consiglio chiede al Direttore se vi sono responsabilità al riguardo, cioè se la cosa 
poteva essere evitata, tenuto conto che era stato comunicato che il bando era stato visionato dallo studio legale. Il 
Direttore in merito fa presente che il Bando è stato predisposto direttamente dal Direttore con l’ausilio dell’ufficio 
preposto e se c’è una responsabilità questa deve essere imputata alla Direzione. Purtroppo la materia è in continua 
evoluzione e nel corso dei precedenti mesi sono state espletate gare molto importanti con lo stesso impianto 
procedurale, quindi, il vizio oggi riscontrato, è conseguente ad una evoluzione continua della giurisprudenza che 
purtroppo se ne prende atto solo nel momento che viene sollevato. Il rischio di eventuali ricorsi non può essere 
eliminato nemmeno con un attento controllo legale, in quanto la materia è soggetta a giurisprudenza continua. 
Questa affermazione è supportata dal fatto che oggi moltissimi bandi prevedono la procedura da noi adottata a 
significare che lo sviluppo conoscitivo della materia passa inevitabilmente dall’esperienza che viene maturata 
direttamente sul campo. 
La decisione che deve essere adottata necessariamente deve tenere conto del contesto e dell’urgenza che si viene 
a creare con tale decisione, cioè non è possibile rischiare un eventuale ricorso in quanto ciò bloccherebbe la 
possibilità di arredare ed attrezzare in tempo utile la RSA. Il tempo utile è il 31.07.2012, in quanto nel mese di 
agosto devono essere fatti i relativi sopralluoghi autorizzativi. Detto ciò, accertato il vizio è necessario procedere 
all’annullamento della gara ed ad indire nuova gara idonea a consentire in tempi brevi all’aggiudicazione della 
fornitura. 
Nel procedimento annullato, purchè mai esistito, si è preso atto di elementi che è necessario tenere conto per 
determinare la nuova gara e precisamente: 
- il numero limitato dei concorrenti perché le ditte specializzate del settore sono poche; 
- i tempi di realizzazione sono brevi e non tutte le ditte sono attrezzate per procedere alla fornitura; 
- la qualità dei prodotti, come visionata dalla campionatura prodotta, non è patrimonio di tutte le ditte, quindi è 
necessario dare più rilevanza alla qualità tenuto conto che i prezzi praticati sono i medesimi, cioè tra la ditta di 
minore qualità e quella di maggiore qualità lo scarto prezzo si può dire irrilevante. 
Pertanto tenuto di quanto sopra si riconferma la procedura precedentemente adottata con l’unica modifica riferita 
alla disponibilità e consegna della campionatura. 
Il Consiglio vista la proposta di annullamento della procedura di gara formulata dal RUP di procedere 
all’annulamento della procedura di gara  per la fornitura degli Arredi alla RSA ed pertanto adotta il seguente atto 
deliberativo: 
15.7.1 Annulamento – GARA FORNITURA ARREDI RSA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 20/01/2012 il consiglio di amministrazione ha approvato, con delibera n° 1.7.1, il 



bando per la gara per la Fornitura Arredi per la RSA - Servizio Sociale; 
Considerato che la data di scadenza fissata nel bando di gara per la presentazione delle offerte era 
fissata per il giorno 26.03.2012 alle ore 12; 
Rilevato che alla data di scadenza furono presentate numero 6 offerte; 
Visti gli atti relativi allo svolgimento della gara di cui al verbale predisposto dalla Commissione di gara; 
Considerato che in data 20.04.2012, verbale n.13 punto 7, abbiamo preso atto dell’Aggiudicazione 
provvisoria della gara; 
Considerato che in data 24/04/2012 la Ditta Cit, quinta ed ultima classificata nella gara, ha presentato 
tramite il suo Legale Avv. Ferrante Tiziano istanza di illegittimità dell’aggiudicazione provvisoria per vizio 
nella procedura di gara (la busta offerta tecnica è stata aperta, come previsto dal bando in seduta 
riservata, anziché in seduta pubblica); 
Vista la proposta di annullamento formulata dal Responsabile del Procedimento Marco Franciosi; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la gara per la fornitura degli arredi alla RSA di cui 
alla deliberazione n. 1.7.1 del 20.01.2012, aggiudicata provvisoriamente di cui alla ratifica del 20.04.2012. 

 
Il Presidente dopo l’atto deliberativo adottato dal Consiglio di Amministrazione, propone di procedere ad indire 
nuova gara secondo quando indicato dal nostro Studio Legale ed in base al nuovo bando di gara predisposto che 
viene illustrato dal Direttore. Il Consiglio di Amministrazione ascoltato il Presidente, visto il parere del legale 
espresso in merito nonché avere preso visione del nuovo Bando di Gara, dopo ampia discussione adotta il 
seguente atto deliberativo: 
15.7.2 BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI 

ARREDI PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che i lavori per il completamento della Residenza Sanitaria Assistita è prevista entro l’anno 
2012 con obiettivo di ultimarli entro il mese di luglio 2012; 
Tenuto conto della necessità di procedere all’acquisto e posa in opera degli arredi mediante gara 
d’appalto con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 
Ritenuto di procedere all’affidamento in base all’art.83 del D.lgs 163/2006, nel rispetto di quanto statuito 
dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la Determinazione n. 
7 del 24 novembre 2011 e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto più 
idonea per garantire il massimo livello qualitativo della fornitura. E', infatti, opportuno  tenere conto che la 
tipologia degli arredi, necessari a tale struttura, deve avere livelli di qualità molto elevati, indispensabili 
per dare la migliore assistenza agli anziani che saranno ospitati, dovendo, altresì, tali arredi essere 
funzionali a tutta l’attività, al fine di consentire, agli operatori addetti, di lavorare in piena sicurezza.  La 
qualità,  la robustezza e la funzionalità sono, infatti, elementi necessari ed indispensabili, per diminuire i 
costi di gestione inerenti la manutenzione e la  pulizia degli stessi; 
Considerato che, sono stati definiti tutti gli elementi d’arredo e le loro caratteristiche tecniche, nonché gli 
standard qualitativi minimi ed è stato predisposto il relativo computo estimativo, determinando il valore a 
base d’asta di euro 450.000, di cui euro 6.000 per oneri della sicurezza; 
Visto il C.S.O. e il disciplinare di gara europea, predisposto in conformità al D.Lgs.163/2006 che 
stabilisce, l’oggetto, i termini e le modalità della fornitura, indica il valore dell’appalto, stabilisce le 
modalità d’aggiudicazione, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  sulla base di elementi 
ai quali sarà riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti (suddivisi in tal modo:  60 punti 
alla qualità e 40 punti al prezzo offerto), nonché disciplina le modalità di partecipazione alla gara; 
Ritenuto opportuno affidare l’incarico per l’assistenza alla 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 
f.f. Direttore Generale Marco Franciosi; 
Considerato che tutti i costi riguardanti l’espletamento della gara nonché i costi di consulenza saranno 
oggetto specifico di un articolo del C.S.O. e, quindi, saranno messi a carico della ditta aggiudicatrice 
l’appalto; 
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 Capitolato Speciale d’oneri e tutti gli allegati tecnici, per 
l’espletamento della gara pubblica per “Fornitura Arredi Residenza Sanitaria Assistita Giuseppe 
Tabarrccai di Viareggio” ai sensi del D.Lgs. 163/2006. 
Di nominare il f.f. Direttore Generale Marco Franciosi, quale responsabile unico del porcedimento ai sensi 
dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006.  

15.8 Modifiche regolamento spese in economia; 
Il Presidente presenta la modifica apportata al regolamento delle spese in economia riguardante l’adeguamento 
della soglia per le forniture, lavori e servizi che passa da 20.000 a 40.000 conseguentemente alla modifica del 
DLgs  163/2006 per tale tipologia di acquisti. Pertanto si presenta la nuova formulazione del Regolamento che 
verrà inviato all’Albo Pretorio per la dovuta pubblicazione. 
Il CDA prende atto di quanto esposto dal presidente e visto il Regolamento predisposto con le modifiche adotta il 
seguente atto deliberativo: 
15.8.1 MODIFICA REGOLAMENTO SPESE IN ECONOMIA – ADEGUAMENTO SOGLIA PER LE 

FORNITURE E SERVIZI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la modifica apportata all’art.125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 che porta la soglia per l’affidamento 
diretto per le forniture, lavori e servizi da € 20.000 a € 40.000; 
Ritenuto adeguare il Regolamento delle spese in economia alla nuova soglia di € 40.000 euro prevista 
dall’art.125 del D.Lgs. 163/2006, fermo il resto; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la modifica del regolamento delle spese in economia vigente, che vede l’adeguamento della 
soglia in affidamento diretto per forniture, lavori e servizi da € 20.000 a € 40.000 euro. 
Di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Viareggio per trenta giorni consecutivi il Regolamento delle 
spese in economia come modificato. 
Di pubblicare sul sito dell’azienda il Regolamento delle spese in economia come modificato. 

15.9 Varie ed eventuali. 
 

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



16 VERBALE DEL 25 MAGGIO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera prot. 1016 del 21.05.2012 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. Regolamento istituzione Albo dei Fornitori “Aperto”; 
7. Definizione lavori Parafarmacia; 
8. Varie ed eventuali. 

16.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente informa che il 30 p.v. si terrà un incontro in sala rappresentanza del Comune, organizzato da 0-3 anni, 
sull’alimentazione nei nidi. L’incontro si inserisce nel ciclo di tre incontri tenuto sull’infanzia. 
Il Presidente comunica che è stata definita la destinazione di una variante migliorativa prevista nel contratto 
d’appalto stipulato con la Ditta Alisea (v. prot.962 del 14.05.2012). La variante migliorativa di euro 14.828 è stata 
destinata alla nuova organizzazione del servizio di trasporto pasti presentato nella riunione precedente. 
Il Presidente illustra la circolare ASSOFARM sulla riduzione dei prezzi sui prodotti per l’infanzia. 
Il Presidente comunica che la confservizi ha formalizzato il contributo associativo per l’anno 2012 come stabilito 
nell’Assemblea del 30 giugno 2011, pari ad euro 4.700. L’opportunità di partecipare all’associazione dei servizi 
pubblici toscani è importante tenuto conto del particolare momento che le aziende pubbliche di servizio stanno 
attraversando. Il CDA condivide quanto esposto dal Presidente e da mandato al Direttore di procedere al 
versamento. 
Il Presidente comunica che come tutti gli anni, in occasione della ricorrenza del 29 giugno, il gruppo “tartarughe 
lente” richiede una coppa per il motoraduno che si terrà per la cerimonia di commemorazione. 
Il Presidente comunica che lo studio legale Avv. Tiziana Franceschi di Pisa incaricata dalla Sig.ra Dal Pino Luana, 
la quale è caduta sulle scale d’ingresso del cimitero lato Via Marco Polo, ha richiesto i danni. Il Presidente 
comunica che la causa è stata inoltrata all’assicurazione Ina-Assitalia per la relativa tutela. 
Il Presidente comunica che l’organizzazione del Festival della Salute ha richiesto l’interesse dell’Azienda alla 
partecipazione della manifestazione che si terrà a Pietrasanta il prossimo 25-30 settembre. Il CDA ritiene di non 
partecipare. 
Il Presidente comunica che l’Azienda fornirà il catering alla GAMC per i giorni 25 e 26 maggio in occasione di una 
importante organizzazione d’arte. Il preventivo proposto è di euro 650/700 euro. Tale iniziativa se sarà positiva 
potrà essere l’inizio di altra attività collaterale del settore mensa da proporre ai vari soggetti pubblici e privati. Il 
CDA approva l’iniziativa sviluppata. 
Il Presidente discute con il CDA quanto pubblicato sul Tirreno il 22 di maggio, riguardo al fatto accaduto in 
occasione della festa del 19.5 u.s. a Villa Borbone, rilevando che il mancato buon senso da parte dei soggetti 
interessati è causa di quanto accaduto, bastava avere un atteggiamento diverso perché il fatto non accadesse. Il 
CDA invita il direttore a prendere contatti con il comando dei Vigili Urbani per capire quanto accaduto. 
Il Presidente presenta al CDA una nota inviata dall’Avv. Martorana di Lucca, legale che si occupa della riscossione 
dei crediti mensa per l’anno 2008/2009, richiede come procedere in merito ad alcune persone come indicato. Il 
CDA decide di procedere con l’Azione legale. 

16.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto i verbali delle riunioni n.ri 14 e 15 pubblicati nel sito ASP nell’apposita 
sezione riservata. Il Presidente pertanto mette in approvazione i verbali n.ri 14-15 che all’unanimità dei presenti 
vengono approvati. 

16.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il presidente illustra le delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15/05/2012 



OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE -  LAZZARI DANIELA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Biancucci Alessandra e la richiesta di congedo straordinario in base 
alla legge 104/92 richiesto dalla Sig.ra Palagi Rossella; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Lazzari Daniela di essere trasferita al settore ausiliarie fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Biancucci Alessandra o della Palagi Rossella, comunque non oltre il termine dell’a.s. 
2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie dal 16/05/2012 la Sig.ra Lazzari Daniela a seguito dell’assenza per malattia della 
Sig.ra Biancucci Alessandra o della Sig.ra Palagi Rossella, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
I settimana 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
09.30-14.00 
14.30-17.00 

09.30-14.00 
14.30-17.00 

09.30-14.00 
14.30-17.00 

09.30-14.00 
14.30-17.00 

09.30-14.00 
14.30-17.00 

II settimana 
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

07.30-13.00 
13.30-15.00 

07.30-13.00 
13.30-15.00 

07.30-13.00 
13.30-15.00 

07.30-13.00 
13.30-15.00 

07.30-13.00 
13.30-15.00 

III settimana 
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

09.30-13.30 
14.00-17.00 

09.30-13.30 
14.00-17.00 

09.30-13.30 
14.00-17.00 

09.30-13.30 
14.00-17.00 

09.30-13.30 
14.00-17.00 

Totale ore settimanali 35 – 94,59% dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15/05/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Biancucci Alessandra e l’assenza per congedo straordinario Legge 
104/92 della Sig.ra Palagi Rossella; 
Considerato il trasferimento al settore ausiliarie della Sig.ra Lazzari Daniela dal 16/05/2012 e fino all’effettivo rientro 
in servizio della Sig.ra Biancucci Alessandra o della 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, fino all’effettivo rientro al settore 
mensa della Sig.ra Lazzari Daniela, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 16/05/2012 e  fino all’effettivo rientro nel settore mensa  della 
Sig.ra Lazzari Daniela,  comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
VANNUCCI ANGELITA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
12.15-14.45 12.15-14.45 12.15-14.45 12.15-14.45 12.15-14.45 

Totale ore settimanali 12 e 30 minuti – 31,25% dell’orario contrattuale. 
 
BENASSSI ANTONELLA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
11.45-14.45 11.45-14.45 11.45-14.45 12.15-14.45 12.15-14.45 

Totale ore settimanali 14 – 35% dell’orario settimanale. 
 
BALDASSARRE CLAUDIA 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
12.00-15.30 12.30-15.00 12.00-15.30 12.00-15.00 12.30-15.00 

Totale ore settimanali 15 – 37,50% dell’orario contrattuale. 
 



DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/05/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza nei giorni 21-22-23 maggio 2012 della Sig.ra Papi Cinzia per ferie per motivi di famiglia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro, dal 21/05/2012 al 23/05/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 21/05/2012 AL 23/05/2012 e comunque non oltre il termine 
dell’a.s. 2011-2012: 
COSCI ANTONELLA 

IORNI SETTIMANA da a da a da a 

LUNEDI   21/05/2012 08.25 09.10 12.00 14.45 15.15 16.00 

MARTEDI 22/05/2012 08.25 09.10 12.00 14.45 15.15 16.00 

MERCOLEDI 23/05/2012 08.25 09.10 12.00 14.45 15.15 16.00 
 
CANTINI GIULIANA 

GIORNI SETTIMANA da a 

LUNEDI   21/05/2012 12.15 15.30 

MARTEDI 22/05/2012 12.15 15.30 

MERCOLEDI 23/05/2012 12.15 15.30 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22/05/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Guzman Nelly nei giorni 22 e 23 maggio 2012; 
Considerata la necessità di dare un supporto al settore Addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro, fino all’effettivo rientro al settore 
addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Guzman Nelly , 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 Dati Alessandra per i giorni 22 e 23 Maggio 2012 con la seguente 
distribuzione 09.00/15.00. 
 
 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
16.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 12/05/2012 al 25/05/2012, 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 12/05/2012 al 25/05/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

16.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente illustra al CDA. 
Premi di Produttività 2011 
Il Presidente illustra al CDA in merito agli incontri avuti con la rappresentanza del personale dei settori, Farmacia, 
Servizi Sociali, Refezione scolastica e Cimiteri in merito al premio di produttività, fa presente che è stato 



convenuto: 
- per il settore mensa si è concordato di definire il premio, nel suo globale, uguale all’anno precedente aumentato 
dell’indice istat; 
- per il settore Mensa l’applicazione dell’accordo sul premio di produttività come calcolato l’anno precedente; 
- per il settore Cimiteri idem come per il settore mensa; 
- per il settore Servizi Sociali precisa che non c’è stato l’incontro in quanto il settore è privo di rappresentanza 
sindacale, ma per il quale si è ritenuto opportuno procedere come effettuato per il settore mensa e cimiteri. 
Il Presidente al riguardo dei premi di produttività precisa che è in corso un progetto formativo finanziato che sta 
coinvolgendo tutti i settori dell’Azienda finalizzato all’introduzione di un sistema valutativo in modo da definire nuove 
modelli per la determinazione della produttività di ogni singolo settore che consenta di tenere conto sia degli aspetti 
economici che qualitativi dell’andamento aziendale. 
Considerato il percorso formativo avviato e considerato l’impegno profuso da tutti i settori che ha determinato il 
raggiungimento di un buon risultato economico e gestionale, tenuto conto del contesto di crisi che si sta 
attraversando, 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 ogni singolo 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 ulteriori quote una tantum come atto di riconoscimento profuso da alcuni dipendenti dell’Azienda nel 
corso dell’anno 2011: 
- al personale della Farmacia migliarina, Dott. Paoletti Piero – Dott.sa Brtolini Angela – Sig.ra Garibaldi Sabrina, 
interessato dalle operazioni di trasferimento della sede nel corso 2011 per premiare la loro disponibilità e il maggior 
impegno che è andato oltre la normale prestazione lavorativa; 
- a due farmacisti collaboratori della Farmacia Centro, Dottt.sa Menchini Lisa e Dott.sa Pardini Emanuela, per 
premiare la loro disponibilità che ha consentito di supportare in mod adeguato l’attività di direzione e 
coordinamento della Farmacia, a seguito del trasferimento della Dott.sa Stefanini Stefania alla Farmacia di TDL; 
- a due operai del Cimitero, Sig. Pecchia Dario e Bertuccelli Giovanni, per la loro disponibilità e supporto al 
Coordinatori nell’ambito dell’attività svolta nel corso dell’anno. 
Pertanto il Presidente propone in aggiunta al premio aziendale per i dipendenti sopra detti quanto segue: 
Nominativi retrib.ne anzianità Totale p.p. az.le quota agg. Tot. Premio Tot. 2011 
cordoni michela 2.299,42 102,27 2.197,15 553,49 1.250,00 1.803,49 1.763,06 
gabrielli roberto 2.305,26 0,00 2.305,26 831,16 1.350,00 2.181,16 2.148,86 
giovannardi gabriella 4.111,10 488,62 4.599,72 971,33 1.650,00 2.621,33 2.570,48 
tori stefania 2.912,68 157,00 3.069,68 918,64 1.450,00 2.368,64 2.321,61 
    3.274,62 5.700,00 8.974,62 8.804,01 
        
bontempi cristina 1.835,83 126,17 1.709,66 765,73 1.000,00 1.765,73 1.583,28 
bertuccelli silvia 1.832,99 123,33 1.709,66 736,35 1.000,00 1.736,35 1.596,31 
Nieri Valerio    474,94 350,00 824,94 706,06 
    1.977,02 2.350,00 4.327,02 3.885,65 
        
Totale premio coordinatori e capo uffici  5.251,64 8.050,00 13.301,64 12.689,66 
        
Paoletti piero     300,00 300,00  
bertolini angela     300,00 300,00  
garibaldi sabrina     300,00 300,00  
menchini     200,00 200,00  
pardini emanuela     200,00 200,00  
pecchia dario     150,00 150,00  
bertuccelli giovanni     250,00 250,00  
     1.700,00 1.700,00  
        
erogazione 2012     9.750,00 15.001,64  

 



Infine il presidente presenta gli elenchi dei premi calcolati come sopra indicato dei settori: 
- Farmacie totale premio erogato euro 29.448,41; 
- Refezione Scolastica premio erogato 11.425,50; 
- Cimitero premio erogato 5.311,15. 
 
Il CDA considerato quanto esposto dal Presidente e dal Direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
16.4.1 EROGAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA’ 2011 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Premesso che il risultato d’esercizio 2011 è in linea con quanto previsto in sede di Bilancio di Previsione 
ottenendo buoni risultati gestionali in tutti i settori dell’Aziendali, riuscendo a recuperare, con i maggiori 
ricavi conseguiti, i costi degli investimenti effettuati. Rilevando che la maggiore fatturazione caricata al 
Comune di Viareggio al riguardo dei servizi Sociali ha recuperato i costi telativi agli oneri finanziari per 
l’anticipazione bancaria resasi necessaria per tutto l’anno 2011 a seguito dei mancati pagamenti 
dell’A.C.; 
Considerato l’accordo raggiunto con tutte le rappresentanze sindacali dei settori Aziendali con le quali si 
è concordato di procedere al calcolo del premio di produttività sulla base degli accordi dell’anno 
precedente, tenuto conto del progetto formativo in corso riferito alla metodologia di valutazione dei meriti 
in base al quale entro il corrente anno saranno definite le nuove metodologie del calcolo del premio di 
produttività per ogni singolo 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 2011, in base a quanto concordato il premio di produttività da erogare per l’anno è definito nel 
monte globale dell’anno precedente aumentato del 2,7% (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 2011 cioè 1,5% del costo del lavoro settore servizi 
cimiteriali a consuntivo nel bilancio 2011. Il totale lordo premio erogabile è pari ad euro 5.311,15. 

� Settore servizio refezione scolastica, in base all’accordo vigente, si è proceduto al calcolo che 
quantifica un premio lordo aziendale per l’anno 2011 pari ad euro 11.425,50 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 553,49 1.250,00 1.803,49 
gabrielli roberto 831,16 1.350,00 2.181,16 
giovannardi gabriella 971,33 1.650,00 2.621,33 
tori stefania 918,64 1.450,00 2.368,64 
 3.274,62 5.700,00 8.974,62 

� 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 350,00 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; 

� Farmacisti Collaboratori della Farmacia Centro Dott.sa Meschini Elisa e Paladini Emanuela di 
aggiungere euro 200,00 alla quota di premio di produttività conseguita, secondo i calcoli predisposti, 
quota una-tantaum a titolo di riconoscimento per lo straordinario impegno profuso nel supporto alla 
direzione della farmacia a seguito del trasferimento della Dott.sa Stefanini Stefania alla Farmacia 
TDL; 

� Personale della Farmacia Migliarina Farmacista, Dott. Paoletti Piero – Dott.sa Brtolini Angela – Sig.ra 
Garibaldi Sabrina, di aggiungere euro 300,00 alla quota di premio di produttività conseguita, per 
premiare la loro disponibilità e il maggior impegno profuso a seguito del trasferimento della sede della 
Farmacia sopra indicata; 

� a due operai del Cimitero, Sig. Pecchia Dario e Bertuccelli Giovanni, per la loro disponibilità e 



supporto al Coordinatore nell’ambito dell’attività svolta nel corso dell’anno, aggiungere al premio 
aziendale conseguito, rispettivamente euro 150 e 250; 

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, unitamente alle retribuzioni del mese di maggio. 
 

16.4.2 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. 

16.4.3 Compensi Commissione Giudicatrice per la gara arredi Rsa.  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Visto la gara per gli arredi RSA di cui alla deliberazione n.1.7.1 del 20/01/2012 che prevedeva la 
scadenza di presentazione delle offerte in data 26/03/2012 alle ore 12.00; 
Richiamata le deliberazione n. 11.6.1 del 26/03/2012 relativa alla nomina della Commissione giudicatrice 
per l’espletamento operazioni relativi alla gara delgi arredi RSA; 
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 Sociale; 
Considerato che a come supporto legale della commissione è stata incaricata l’Avv. Laura Servetti dello 
Studio Frati di Viareggio, studio legale convenzionato con l’Azienda;  
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 Cordoni Michela – Coordinatrice del Settore Sociale e Presidente della Commissione 
Giudicatrice euro 417,00; 
- Arch- Fruzza Claudia – Consulente Tecnico –  Architetto specialista in attività tecniche e progettuali – euro 
1.500,00; 
- Dott.ssa Cazzola Maria Beatrice – Consulente Tecnico – Esperto in Gestione RSA – euro 1.500,00; 
Di fissare un compenso massimo lordo di euro 1.500,00 per il supporto legale alle operazioni di gara e 
alla Commissione Giudicatrice. 
 



16.4.4 RICHIESTA ANTICIPO – STANGHELLINI TINA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta di un prestito/acconto di € 3.000,00 presentata dalla dipendente Stanghellini Tina 
in data 24/05/2012 ns prot 2438 in entrata; 
Valutato che la dipendente non ha addotto nessuna motivazione alla sua richiesta 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di non anticipare € 3.000,00 alla dipendente Stanghellini Tina perchè la richiesta non è stata supportata 
da nessuna motivazione. 
 

16.4.5 RICHIESTA ANTICIPO – RANUCCI VINCENZO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta di un prestito/acconto di € 1.000,00 presentata dal dipendente Ranucci Vincenzo 
in data 23/05/2012 ns prot 2360 in entrata; 
Valutata la motivazione della richiesta; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di anticipare € 1.000,00 al dipendente Ranucci Vincenzo con il pagamento a mezzo bonifico bancario e 
di recuperare l’intero importo effettuando una trattenuta di € 1.000.00 dalla 13° mensilità in pagamento il 
10/12/2012 e qualora la stessa non fosse abbastanza capiente il conguaglio verrà trattenuto sulla 
mensilità di dicembre in pagamento il 5/01/2013. 

16.4.6 SOSPENSIONE ANTICIPATA – BENASSI ANNAMARIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Benassi Annamaria in data 14/05/2012 di poter 
sospendere il lavoro anticipatamente a fara data dal 01/06/2012 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 01/06/2012.  
 

16.5 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: 

SPESE IN ECONOMIA  

CDA N° 
16.5.1 DEL 
25/05/2012 DAL 12/05/2012 AL 25/05/2012   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
TELECOM  RSA N.2 LINEE ADSL R.S.A. 1.272,00 
PC SYSTEM SRL CIMITERO RIPARAZIONE TERMINALE N.57  65,00 
PC SYSTEM SRL SEDE RIPARAZIONE TERMINALE N.58 65,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 50,00 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 153,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 290,00 
INFALL FARMACIE SERRATURA PORTONE CORRIDOIO F4 275,00 
PC SYSTEM SRL MENSA BADGE DI PROSSIMITA' BIANCHI 365,00 
PUBLINFORMA RSA PUBBLICAZIONE ANNULLAMENTO GARA ARREDI 476,53 
PUBLINFORMA RSA PUBBLICAZIONE NUOVO BANDO GARA ARREDI 527,25 



DETERSUNDT ITALIA MENSA MATERIALE DI PULIZIA 100,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 200,00 
MEDEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 250,00 
OSCAR MARTA SAS CIMITERO CASSETTE PER OSSA N.300 2.130,00 
RIVOIRA SPA RSA IMPIANTO OSSIGENO 18.000,00 
      24.218,78 

 
Il Direttore in merito all’affidamento dell’impianto d’ossigeno da realizzare presso la RSA, riguardo il nucleo posto al 
piano terra del fabbricato composto di n.ro 12 posti letto, fa presente che in occasione degli incontri avuti con la 
Direzione dell’ASL 12, si è ritenuto opportuno procedere al riguardo, in quanto è realistica l’ipotesi che tale nucleo 
possa essere destinato ad ospitare una Unità Operativa di Hospice. Pertanto si è proceduto urgentemente alla 
consultazione del mercato in base al Regolamento delle spese in economia e a procedre all’affidamento. Con la 
ditta alla quale è stato affidato il lavoro si è definita anche la possibilità di affidare anche la fornitura dell’ossigeno e 
manutenzione dell’Impianto. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha autorizzato la spesa di euro 2.491,46 proposta dal Rag. Giuntoli 
Alessandro Amministratore del Condominio Parri del Campo d’Aviazione sede della Farmacia. La spesa è urgente 
e necessaria per riparare infiltrazioni dal tetto piano dei negozi del condominio. Il CdA approva all’unanimità. 
Il Presidente comunica che è necessario, per poter espletare le pratiche d’agibilità della RSA, procedere 
all’accatastamento dell’unità immobiliare in fase di realizzazione. In merito, sentito anche il RUP Ing. Riccardo 
Raffaelli e il Geom. Pierotti Dino dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Viareggio, si è ritenuto contattare il 
Geom. Flavio Bonuccelli, professionista che ha già seguito per conto di ASL 12 e Viareggio Patrimonio le pratiche 
per la vendita dei rispettivi Immobili ad ASP. Questo consente di ottimizzare sui costi professionali in quanto a 
conoscenza di tutto il contesto immobiliare. Il Professionista ha presentato un preventivo di euro 4.661,00 
opportunamente dettagliato. Il CDA approva la scelta effettuata e per il compenso invita il Direttore a procedere ad 
una ulteriore trattativa e a definire i termine della prestazione. 

16.6 Regolamento istituzione Albo dei Fornitori “Aperto”; 
Il Presidente comunica che l’Ufficio Affari Generali ha elaborato su indirizzo del Direttore Generale in linea con le 
nuove procedure organizzative in merito al sistema degli acquisti, un regolamento per istituire un Albo dei Fornitori 
“Aperto”. Il regolamento è stato elaborato unitamente allo Studio Legale Frati con la collaborazione dell’Avv. Laura 
Salvetti ed è in linea con quanto disposto DLgs  163/2006 e conseguenti atti regolamentari. 
Il CDA prende visione del regolamento ed adotta il seguente atto deliberativo: 
16.6.1 REGOLAMENTO ISTITUZIONE ALBO DEI FORNITORI “Aperto” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Ritenuto nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed economicità adottare un regolamento per 
l’Istituzione di un Albo dei Fornitori Aperto, in modo da snellire tutte le fasi d’acquisto dettati dalle 
normativa vigente in merito nonché da tutte le norme regolamentari in essere; 
Visto il regolamento predisposto dall’Ufficio Affari Generali dell’Azienda in collaborazione con l’Avv. Laura 
Servetti dello Studio legale Frati: 
REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE ALBO “APERTO” DEI FORNITORI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. *** del ***, con la quale è stato deciso di 
istituire un Albo aperto dei fornitori per la fornitura di alcuni beni, servizi e manutenzione; 
Richiamato quanto stabilito dall’art. 125, comma 11, del Dlgs. n. 163/06; 
RENDE NOTO 
Il presente avviso dell’Azienda Speciale Pluriservizi, per le categorie indicate nell’Allegato A del presente. 
L’Azienda Speciale Pluriservizi, d’ora in poi denominata “Azienda”, garantisce il rispetto dei principi di 
imparzialità, trasparenza e tutela della concorrenza e del mercato. 
REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori potrà essere presentata dagli interessati in possesso dei 
seguenti requisiti di ordine generale, a pena di esclusione: 
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per le categorie di beni, servizi e manutenzioni di cui si chiede 
l’iscrizione, indicate nell’Allegato A del presente avviso; 
2. iscrizione alla Cassa edile per le categorie di manutenzioni di cui si richiede l’iscrizione, indicate 
nell’Allegato A del presente avviso; 



3. non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs. 163/06 e 
successive modifiche e integrazioni; 
4. non trovarsi nella cause di esclusione di cui l’art. 41 del Dlgs. n. 198/06 Ð Codice in materia di 
pari opportunità; 
5. non trovarsi nella cause di esclusione di cui l’art. 44 del Dlgs. n. 286/98 Ð Testo Unico delle 
disposizioni sull’immigrazione; 
6. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
        lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle attività ricomprese in una o più 
                categorie di beni, servizi o manutenzioni oggetto del presente avviso; 
7. essere in regola con il versamento degli oneri fiscali e contributivi e non trovarsi nella cause di 
esclusione di cui l’art 36-bis della Legge n. 248/2006 - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero; 
8. utilizzare regolarmente uno o più istituti di credito in grado di attestare l’idoneità economico-
finanziaria dell’impresa, ai fini dell’affidamento dei lavori oggetto del presente avviso; 
9. essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 68 del 1999 
e s.m. e i., ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 
10. non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione 
 agli appalti e per il conseguimento dell’eventuale attestazione di qualificazione. 
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di iscrizione all’Albo fornitori. 
I soggetti iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del 
possesso dei requisiti sopra richiesti. 
L'Azienda si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alla dichiarazioni rese o di richiedere copia 
autentica dei certificati. 
I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di 
ammissione, pena l'immediata decadenza dall'iscrizione. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di iscrizione, a pena di esclusione, dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo 
schema allagato al presente avviso (allegato B), e firmate dal rappresentante legale dell’Impresa. Le 
domande, a pena di esclusione, dovranno essere inviate via POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA a info@aspvg@pec.it, o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa e 
indirizzate a AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI, Via Aurelia Sud, 278, 55049 Viareggio. 
Le buste contenenti le domande ed i relativi documenti devono contenere l’indicazione del nome, 
cognome e indirizzo del rappresentante legale dell’Impresa e la dicitura “CONTIENE DOMANDA PER 
ISCRIZIONE ALL’ALBO APERTO DEI FORNITORI PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E 
MANUTENZIONE” 
L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo  
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda (Allegato B), presentata secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere 
allegata:  
1.  fotocopia di un documento valido di identità del legale rappresentante; 
2. certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA comprensivo della dicitura 

antimafia di cui al DPR 252/98 e s.m.i ; 
3. Durc e scheda dati per richiesta durc; 
4. certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi; 
5. certificato dei carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dalla           Procura della 

Repubblica; 
Saranno escluse le domande: 
a) prive di sottoscrizione; 
b) prive dei requisiti richiesti. 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
Le domande pervenute verranno esaminate e valutate dal Responsabile dell’Azienda, ai fini 
dell’accertamento dell’ammissibilità, nonché dell’idoneità per l’iscrizione dei soggetti richiedenti. Al 



termine dell’esame della documentazione inviata, i fornitori che risulteranno idonei verranno inseriti 
nell’Albo dei Fornitori dell’Azienda. 
L’Albo dei Fornitori, così costituito, sarà operativo dalla sua pubblicazione sul sito dell’Azienda 
www.aspviareggio.it e all’Albo del Comune di Viareggio.  
VALIDITA’ E UTILIZZAZIONE ELENCO 
L’iscrizione dei soggetti nell’Albo in oggetto ha validità triennale e/o validità fino alla data di cancellazione 
che avverrà nei casi previsti al paragrafo successivo. 
I soggetti che saranno inseriti nell’Albo dei Fornitori avranno la possibilità di partecipare alla selezione per 
l’individuazione del fornitore, attraverso il criterio della rotazione (scorrimento sistematico per ciascuna 
categoria merceologica secondo l’ordine precostituito sulla base della data di iscrizione), ed in base alla 
specifica esperienza e professionalità, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 125 del Dlgs. n. 163/06. 
CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI 
La cancellazione dall’Albo fornitori, ovvero limitatamente alla categoria interessata qualora l’Impresa 
risulti iscritta a più di esse, si effettua d’ufficio al verificarsi delle seguenti fattispecie: 
- non conferma iscrizione all’albo nei 30 (trenta) giorni che precedono la scadenza triennale; 
- perdita dei requisiti richiesti; 
- a seguito dell’esito negativo di controlli effettuati, su documenti comprovanti le      dichiarazioni rese in 
fase di presentazione della domanda; 
- richiesta scritta di cancellazione da parte dell’interessato. 
Il procedimento di cancellazione verrà comunicato alla Ditta, la quale potrà presentare entro 15 giorni le 
proprie controdeduzioni. 
Alla scadenza di tale termine l’Azienda si pronuncerà definitivamente sulla questione. 
OBBLIGHI PER LE IMPRESE 
Le imprese iscritte all’Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede 
legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di iscrizione, 
pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/03, i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Azienda per le 
finalità di gestione dell’Albo e saranno trattati sia in forma cartacea, che mediante una banca dati 
automatizzata. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria per la verifica ai fini dell’iscrizione all’Albo dei fornitori. L’interessato 
gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Dlgs. n. 196/03. 
Il titolare del trattamento è l’Azienda e il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Marco Franciosi. 
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 
Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile telefonare: 
- all’Azienda, tel. 0584 –389465, dal lunedì al venerdì dalle ore  8,30 alle ore 13,00. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Azienda www.aspviareggio.it e all’Albo del Comune di 
Viareggio. 
DISPOSIZIONI FINALI 
La presentazione delle domande di iscrizione, oggetto del presente avviso, rendono implicita 
l’accettazione da parte dei candidati delle norme e condizioni previste nel presente avviso. 
 
Ritenuto procedere all’affissione per giorni 30 all’Albo Pretorio del Comune di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il regolamento per l’istituzione di un Albo dei Fornitori “Aperto” in linea con quanto disposto 
DLgs  163/2006 e conseguenti atti regolamentari. 
 
Di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Viareggio per trenta giorni consecutivi il Regolamento 
istituzione di un Albo dei Fornitori “Aperto”. 
Di pubblicare sul sito dell’azienda il Regolamento istituzione di un Albo dei Fornitori “Aperto”. 

16.7 Definizione lavori Parafarmacia; 
Il Presidente comunica che il Direttore come definito con la deliberazione adottata lo scorso 04.05.2012 n. 14.8.1, 



con la quale si dava mandato di definire il progetto d’arredo della farmacia con la TH.Kholl e con Unicoop Tirreno 
per tutti i lavori di predisposizione dei locali, sia parafarmacia che studi medici “chiavi in mano”, ha concordato il 
progetto d’arredo con la Th.Kholl ed è in fase di definizione con la Unicoop Tirreno per le strutture ed impianti. 
Nell’ambito della definizione dei lavori con la Coop si è potuto concretamente accertare che i costi per gli impianti 
ed opere edili è nettamente conveniente per l’Azienda procedere con la soluzione “chiavi in mano”, sia per quanto 
riguarda i costi che per quanto riguarda l’aspetto finanziario, in quanto si potrebbe trovare una soluzione di 
dilazione nell’ambito della stipula del contratto di locazione definitivo. Per quanto riguarda gli arredi degli studi 
medici, il Presidente comunica che il direttore sta contattando i medici pediatri per definire tutti gli aspetti. Anche 
per quanto riguarda gli arredi comunque conviene sfruttare la soluzione del “chiavi in mano”, il direttore sta 
procedendo in tal senso. Il Presidente comunica che in una prossima riunione sarà presentato il quadro definitivo 
degli accordi presi. 
Il CDA ascoltato il Presidente approva l’impostazione data. 

16.8 Varie ed eventuali. 
Il Presidente presenta il progetto proposto dalla Confservizi Toscana per la realizzazione di un marchio che 
identifichi la rete delle farmacie comunali della Toscana. Il Marchio “FarmaQui”, prevede un regolamento e un 
elenco di servizi che devono essere svolti all’interno della Farmacia. La rete potrà interagire ed essere di supporto 
allo sviluppo dei servizi con la Regione Toscana. Il Presidente comunica che il costo all’adesione è simbolica in 
circa euro 200. 
Il CDA ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
16.8.1 ADESIONE AL PROGETTO DELLA CONFSERVIZI TOSCANA “FARMAQUI” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista l’iniziativa promossa da Confservizi Toscana in merito all’identificazione della rete di farmacie 
Comunali presenti sul territorio Regionale; 
Considerato che gli indirizzi della normativa vigente legge 69 art.11 che sviluppa la nuova farmacia dei 
servizi, ripresa dagli indirizzi Regionali, che pone le farmacie come elemneto importante e punto di 
riferimento del SSN; 
Ritenuto per dare un’immagine identificativa unica al servizio svolto dalle Farmacie Comunali sul territorio 
Regionale e rafforzare il rapporto con gli organismi sanitari Regionali e Territoriali; 
Ritenuto dotare questa immagine di un regolamente che obblighi chi adotta tale marchio a svolgere una 
serie di servizi che qualifichino la Farmacia Comunale presente sul territorio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di aderire al Progetto della Confservizi Toscana “FARMAQUI” di cui alla nota dal 03.05.2012 prot. 440/e. 
Di dare mandato al Direttore di perfezionare l’adesione in base a quanto previsto dal regolamento 
adottato. 

 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito al progetto proposto dal Coordinatore del settore Farmacie di 
supporto psicologico all’adolescenza sviluppato presso la Farmacia Centro. Il contesto della Farmacia è adeguato 
tenuto conto della vicinanza delle scuole superiori e quindi dall’alta frequentazione di giovani nelle vicinanze di 
essa. Il Progetto prevede la definizione di precisi obiettivi, attività e risorse, nonché step valutativi per verificare 
l’adeguatezza ed i risultati del progetto. Il costo per l’Azienda consiste l’esclusiva messa a  disposizione di spazi 
per l’attività professionale delle psicologhe interessate: Dott.sa Frediana Emilia Barberi e Dott.sa Eleonora Di Vita. 
Il CDA approva l’iniziativa e da mandato al Direttore di formalizzare tale attività. 
  

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



17 VERBALE DEL 08 GIUGNO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera prot. 1125 del 04.06.2012 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. Progetto Apertura Parafarmacia Coop; 
7. Progetto di gestione RSA; 
8. Progetto di fattibilità per la realizzazione di strutture per lo sviluppo di servizi per l’infanzia; 
9. Varie ed eventuali. 
 

17.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito ad una mail pervenuta dalla Dott.sa Rachele Sagramoso a 
seguito dell’Incontro organizzato il 30 u.s. dal servizio 0.3 del Comune di Viareggio con il tema “Igiene dentale e 
nutrizione”. Le argomentazioni riguardano aspetti sulla nutrizione infantile, ma che nel contesto non erano 
pertinenti, in quanto la nostra partecipazione era esclusivamente tecnico e di supporto per spiegare 
l’organizzazione del servizio refezione scolastica esteso anche al settore 0-3. In merito alla mail noi siamo per 
conoscenza, quindi la risposta sarà data dal responsabile del servizio 0-3 del Comune di Viareggio. 
Il Presidente comunica che dalla relazione effettuata dalla Coordinatrice del settore mensa per lo svolgimento del 
servizio il 29.05.2012, giorno della scossa di terremoto dove molte scuole hanno lasciato la scuola, il costo dei 
pasti non consumati sono circa 545 per un totale di euro 1.729,285. Si propone di non procedere ad alcun 
addebito. Il CDA approva la proposta del Presidente. 
Il Presidente comunica che ci è stato nuovamente notificato l’atto di citazione della Sig.ra Sabrina Franceschi in 
merito all’infortunio avuto durante una visita al cimitero comunale di Torre del Lago. Il Presidente ricorda che di tale 
causa era stato già incaricato lo Studio dell’Avv. Frati Francesco di cui alla delibera n. 4.7.1 del 13.2.2012. Pertanto 
resta l’incarico già avviato con ulteriore approfondimento con la compagnia assicurativa INA-ASSITALIA. 
Il Presidente comunica che come richiesto dal Comune di Viareggio sono stati inviati i dati relativi al Bilancio 
Consuntivo 2011. 
Il Presidente comunica che le scuole dell’infanzia comunali hanno richiesto come sempre la fornitura di alcuni 
alimenti per la festa di fine anno. Il presidente propone di procedere alla fornitura essendo il costo non superiore 
alle 150/200 euro. Il CDA approva. 
Il Presidente comunica che il Comune ha adottato la delibera della GM n. 212 del 17.5.2012 con la quale conferma 
la stima effettuata della Cappella Moggi presso il Cimitero Comunale di Viareggio ed invita l’Azienda ad effettuare il 
relativo bando d’asta. 
Il Presidente comunica che la Società della Salute ha richiesto una ulteriore proproga del servizio SADU e ADI fino 
al 31.08.2012, il Comune dovrà provvedere all’accettazione precisando che i relativi pagamenti dei servizi dovranno 
essere effettuati direttamente all’Azienda. Il Presidente comunica che siamo in attesa di ricevere l’atto deliberativo 
della G.M.. 
 

17.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
L’approvazione del Verbale n. 16 è rinviato alla prossima seduta. 

17.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/05/2012 
OGGETTO: PROROGA TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO AL SETTORE FARMACIE -  MICHETTI 
STEFANIA  
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Bini Sara a decorrere dal 31/05/2012; 



Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Vista la disponibilità della sig.ra Michetti Stefania a continuare il suo trasferimento a tempo determinato al settore 
farmacie; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il trasferimento della Sig.ra Michetti Stefania a partire dal 01/06/2012 e fino all’effettivo rientro in 
servizio della Sig.ra Bini Sara, e comunque non oltre il 30/11/2013. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/05/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE -  VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Morelli Jessica; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Vassalle Alessandra di essere trasferita al settore ausiliarie fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Morelli Jessica, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie dal 01/06/2012 la Sig.ra Vassalle Alessandra a seguito dell’assenza per infortunio 
della Sig.ra Morelli Jessica, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2011-2012: 
I settimana 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
09.00/15.00 09.00/15.00 09.00/15.00 09.00/15.00 09.00/15.00 

II settimana 
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

07.45/13.45 07.45/13.45 07.45/13.45 07.45/13.45 07.45/13.45 
III settimana 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
09.00/15.00 09.00/15.00 09.00/15.00 09.00/15.00 09.00/15.00 

 
Totale ore settimanali 30 – 81,08% dell’orario normale del settore. 
 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/06/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la sospensione anticipata concessa alla Sig.ra Diana Daniela a decorrere dal 01/06/2012; 
Considerata la necessità di dare un supporto al settore delle Addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro dal 04/06/2012 e fino al 29/06/2012 
e 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 Tintori Lisa dal 04/06/2012 al 29/06/2012 : 
 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
12.30-17.00 12.30-17.00 12.30-17.00 12.30-17.00 12.30-17.00 

 
Totale ore settimanali 22 e 30 minuti – 55,75% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/06/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per ferie della Sig.ra Vaccaro Carmela dal 04/06/2012 al 07/06/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Castellani Maria dal 04/06/2012  al 07/06/2012: 
 
 

GIORNI SETTIMANA Dalle ore  Alle ore 

LUNEDI    12.15 15.15 

MARTEDI  12.15 15.15 

MERCOLEDI  **** **** 

GIOVEDI’ 12.15 15.15 
 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Tozzi Caterina e la sospensione anticipata concessa alla Sig.ra Dati 
Alessandra a decorrere dal 01/06/2012; 
Considerata la necessità di dare un supporto al settore Addette Mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro dal 04/06/2012 al 07/06/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Simonetti Sabrina dal 04/06/2012 al 07/06/2012: 
 
                                       

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI   04/06/2012 09.15 15.00 

MARTEDI 05/06/2012 09.00 15.00 

MERCOLEDI 06/06/2012 12.00 15.00 

GIOVEDI 07/06/2012 12.00 15.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/06/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME VERTICALE COMMESSA DI FARMACIA – 
BALDINI DANIELA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Bini Sara a partire dal 31/05/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia al fine di garantire il regolare svolgimento 
dei riposi; 
Considerato che nella graduatoria in essere per le assunzioni dei commessi a tempo determinato è risultata 
disponibile all’incarico la Sig.ra Baldini Daniela; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Baldini Daniela a tempo determinato dal 
06/06/2012 al 30/09/2012. 
Di stipulare con la Sig.ra Baldini Daniela regolare contratto di assunzione a tempo determinato part-time a 24 ore 
settimanali inquadrandolo al livello C1 del vigente ccnl settore farmacie speciali. 
L’orario di lavoro sarà di 24 (ventiquattro) ore settimanali distribuite su 3 (tre) giorni che saranno comunicati con 
cadenza settimanale o quindicinale con l’orario del settore farmacie.  
La retribuzione prevista, per le 24 (ventiquattro) ore settimanali, sarà riproporzionata al 63.16% della retribuzione 
prevista, dal vigente ccnl, per l’orario contrattuale a tempo pieno. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/06/2012 
OGGETTO: TRASFORMAZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME – BIAGI ROSSANA 
Il Presidente 



Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Bini Sara a partire dal 31/05/2012; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Biagi Rossana a modificare il suo rapporto di lavoro da tempo determinato part 
time a tempo determinato full dal 05/06/2012 e comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasformare il contratto della Sig.ra Biagi Rossana da contratto a tempo determinato part -time a contratto a 
tempo determinato full-time dal 05/06/2012 al 30/09/2012; 
Di stipulare regolare variazione di orario. 
 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
17.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 25/05/2012 al 08/06/2012, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 25/05/2012 al 08/06/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

17.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
17.4.1 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE A TEMPO INDETERMINATO – SOAVE ELENA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’apertura della parafarmacia presso il complesso Coop e la necessità di integrare l’organico 
dei farmacisti collaboratori; 
Valutato che ad oggi l’organico dei farmacisti collaboratori a tempo indeterminato a seguito del 
pensionamento del Dott Lippi Giuseppe e delle dimissioni del Dott. Lettieri Cataldo risulta diminuito di due 
unità; 
Considerata la graduatoria in essere dei farmacisti a tempo indeterminato ratificata nella seduta del 
16/12/2011 con delibera n° 25.6.1 dal Consiglio di Amministrazione. 
Considerato che la candidata prima classificata, Dott.ssa Soave Elena, è disponibile per un contratto di 
assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 18/06/2012; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo indeterminato la Dott.ssa Soave Elena a decorrere dal 18/06/2012. 
Di stipulare con la dipendente regolare contratto a tempo indeterminato, inquadrandola al livello A1 del 
vigente ccnl aziende farmaceutiche speciali. 

17.4.2 ASSUNZIONE COMMESSA A TEMPO DETERMINATO – PER FERIE ESTIVE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato il piano ferie dei coadiutori specializzati e l’organizzazione del settore farmacie presentata al 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/04/2012; 
Valutato la necessità di integrare l’organico dei coadiutori specializzati dal 16/07/2012 al 18/08/2012; 
Considerata che dalla graduatoria in essere dei commessi di farmacia ratificata nella seduta del 
26/01/2011 con delibera n° 1.4.4 dal Consiglio di Amministrazione non si è si è reso disponibile nessun 
candidato per l’assunzione a tempo determinato dal 16/07/2012 al 18/08/2012. 
Valutate, tramite colloquio, le domande presenti al protocollo aziendale. 
Considerato l’esito positivo del colloquio sostenuto dalla Sig.ra Cinquini Serena; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato la Sig.ra Cinquini Serena a decorrere dal 16/07/2012 al 18/08/2012 al 
fine di integrare l’organico dei commessi di farmacia a seguito delle ferie estive dei coadiutori 
specializzati a tempo indeterminato . 



Di stipulare con la dipendente regolare contratto a tempo determinato, inquadrandola al livello C1 del 
vigente ccnl aziende farmaceutiche speciali. 

17.4.3 ASSUNZIONE N° 2 FARMACISTI A TEMPO DETERMINATO – PER APPOGGIO FARMACIE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato l’aumento di lavoro nelle farmacie durante il periodo estivo e la necessità quindi di integrare 
l’organico dei farmacisti collaboratori al fine di dare un appoggio alla farmacia torre del lago e della 
farmacia centro; 
Valutata l’organizzazione del settore farmacie presentata al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
20/04/2012; 
Considerata che dalla graduatoria in essere dei farmacisti collaboratori a tempo determinato ratificata 
nella seduta del 03/12/2010 con delibera n° 19.4.4 dal Consiglio di Amministrazione non si è si è reso 
disponibile nessun candidato per l’assunzione a tempo determinato dal 01/07/2012 al 31/08/2012. 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore al fine di procedere alla ricerca di n° 2 farmacisti collaboratori per il periodo 
estivo attingendo dalle domande presenti al protocollo aziendale e dai nominativi proposti dai vari ordini 
dei farmacisti; 
Di sottoporre i candidati trovati ad un colloquio conoscitivo svolto dalla Coordinatrice del settore farmacie; 
Di assumere a tempo determinato, dal 01/07/2012 al 31/08/2012, i due candidati risultati idonei, al fine di 
dare un supporto alla farmacia torre del lago e alla farmacia centro durante il periodo estivo. 
Di stipulare con i candidati regolare contratto a tempo determinato, inquadrandoli, al livello A1, del 
vigente ccnl aziende farmaceutiche speciali. 

 

17.5 Spese in economia; 
 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 17.5.1 

DEL 08/06/2012 DAL 26/05/2012 AL 08/06/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 270,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 60,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 140,00 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 150,00 
IGOP AMMINISTRAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO 200,00 
DEL CHIARO MARCO RSA CANALIZZAZIONE CUCINA RSA 4.000,00 
GEOM.BONUCCELLI FLAVIO RSA ACCATASTAMENTO RSA 3.500,00 
GEMIGNANI ROSANO FARMACIA CENTRO N.20.000 ETICH. ANTITACCHEGGIO  800,00 
      9.120,00 
 
Il Presidente comunica che il Direttore, responsabile del procedimento, ha effettuato tutte le verifiche necessarie 
per l’affidamento definitivo della fornitura per le attrezzature specialistiche destinate alla RSA alla Ditta ARJO 
HUNTEIGH SPA, di cui alla deliberazione n. 14.5.1 del 04.05.2012. 
Il CDA ascoltato quanto esposto e visto gli atti presentati adotta il seguente atto: 
17.5.1 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata  per la fornitura di attrezzature specialistiche per la 

RSA. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la decisione del 20/01/2012 di procedere con procedure negoziate separate per l’acquisto di 
attrezzature specialistiche, ausili, attrezzature per sporzionamento alimenti e materiale accessorio, 
impianto di aspirazione cucina, attrezzature per lavanderia e stireria e quanto altro per dotare la RSA di 
tutto il necessario per il suo funzionamento; 
Viste le lettere di invito inviate in data 05/04/2012 di cui al protocollo dell’Azienda dal n. 712 al n.716; 
Considerato che, alla data del 26/04/2012 ore 12.00 – stabilita nella lettera di invito quale termine ultimo 
per la ricezione delle offerte – sono pervenute n. 2 offerte; 
Atteso che è stato fissato il giorno 26/04/2012 ore 15.00 per l’apertura delle offerte; 
rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 27/04/2012: 



- a seguito della valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria 
dell’affidamento per la fornitura di attrezzature specialistiche per la RSA, la Ditta ARJO HUNTEIGH SPA 
ditta che ha offerto il miglior prezzo e rappresenta anche la migliore qualità presente sul mercato. Il 
prezzo di aggiudicazione è stato di euro 76.700,00 sulla base d’asta di euro 100.000,00 corrispondente 
ad un ribasso del 23,30%; 
Richiamata la deliberazione n. 14.5.1 del 4.5.2012 relativa all’aggiudicazione provvisoria della fornitura; 
Effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicata, sugli atti della 
procedura e sulle relative risultanze; 
Considerato l’esito positivo della verifica, effettuata dal Direttore Dott. Marco Franciosi, 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 negoziata per la fornitura di attrezzature specialistiche per la 
RSA G. Tabaracci; 
2.di aggiudicare in via definitiva, alla ditta Cin ARJO HUNTEIGH SPA ditta che ha offerto il miglior prezzo 
e rappresenta anche la migliore qualità presente sul mercato. Il prezzo di aggiudicazione è stato di euro 
76.700,00 sulla base d’asta di euro 100.000,00 corrispondente ad un ribasso del 23,30% come risultante 
dal verbale di aggiudicazione provvisoria che costituisce parte integrante della presente determinazione; 
3.di procedere al finanziamento della fornitura mediante Leasing Finanziario, come indicato nella lettera 
d’invito. 
4.di rendere nota al pubblico la presente determinazione nonché di dare mandato al Direttore di 
procedere ai successivi adempimenti relativi alla relativa conferma d’ordine. 

 

17.6 Progetto Apertura Parafarmacia Coop; 
Il Presidente comunica che in base a quanto già deciso con i precedenti atti deliberativi adottati e verbali si è 
concordato con UNICOOP, in base alla formula chiavi in mano adottata, quanto segue: 
• Impianto di climatizzazione dei locali della parafarmacia degli studi medici e delle parti comuni: 

confermiamo che tale realizzazione sarà effettuata da Unicoop e sarà ns. carico come da accordi iniziali; 
• Impianto antincendio dei locali della parafarmacia degli studi medici e delle parti comuni: 

confermiamo che tale realizzazione sarà effettuata da Unicoop e sarà ns. carico come da accordi iniziali; 
• Servizi igienici: confermiamo che tale realizzazione sarà effettuata da Unicoop e sarà ns. carico come da 

accordi iniziali; 
• Pavimentazione dei locali della parafarmacia degli studi medici e delle parti comuni: confermiamo che 

tale realizzazione sarà effettuata da Unicoop e sarà ns. carico come da accordi iniziali se ASP Viareggio 
accolga la stessa tipologia di pavimentazione realizzata per la ristrutturazione del nostro SMK; 

• Impianto elettrico dei locali della parafarmacia degli studi medici e delle parti comuni: la realizzazione 
sarà effettuata su Vostre indicazioni da Unicoop e la competenza economica sarà a Vostro carico – Per i 
materiali ed il costo del lavoro Unicoop Tirreno si avvarrà delle stesse condizioni economiche previste per i 
propri lavori di ristrutturazione del supermercato; 

• Arredo e attrezzature Parafarmacia:  confermiamo che tale realizzazione sarà effettuata da ASP Viareggio 
e sarà Vs. carico come da accordi iniziali; 

• Arredo Studi Medici e parti comuni: la realizzazione sarà effettuata su Vostre indicazioni da Unicoop e la 
competenza economica sarà a Vostro carico – Per i materiali ed il costo del lavoro Unicoop Tirreno si avvarrà 
delle stesse condizioni economiche previste per i propri lavori di ristrutturazione del supermercato; 

Sarà cura di Unicoop Tirreno, notificare a codesta Spett.le ASP di Viareggio i relativi conteggi dei lavori eseguiti per 
Vs. conto al momento della sottoscrizione dei contratti di locazione dei locali da adibire a Parafarmacia e Studi 
Medici.  
Il Presidente comunica che in una delle prossime riunione sarà portato a cura del Direttore un quadro economico 
riepilogativo per la realizzazione del complessivo progetto, parafarmacia e studi pediatrici. Ulteriori trattative in 
corso, considerata anche l’annosa crisi di liquidità in corso, consentirà di dilazionare le spese in quota 
complementare al canone di locazione. 

17.7 Progetto di gestione RSA; 
Il Presidente da lettura del documento predisposto a supporto della proposta per la definizione del modello 



organizzativo da impostare per la fase d’avviamento della Residenza Sanitaria Assistita. Il Presidente ed il Direttore 
premettono che questa fase d’avviamento consentirà di mettere a punto l’organizzazione gestionale che dovrà 
tenere conto delle precise fasi operative che in parte saranno gestite in modo diretto ed altre, principalmente quelle 
specialistiche di assistenza e cura alla persona affidate ad altra organizzazione esterna all’Azienda. La particolarità 
del modello organizzativo, che ripercorre l’esperienza maturata nell’ambito della Refezione Scolastica, è finalizzato 
a mantenere in modo diretto il controllo dell’attività in modo da rispondere direttamente all’utente assistito. La 
delicatezza del servizio in quanto trattasi di assistenza e cura diretta alla persona anziana non autosufficiente 
impone di non approcciarsi per semplice similitudine organizzativa ma di andare a sperimentare in concreto 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del modello organizzativo, avendo come obiettivo primario la qualità del 
servizio. 
 
DOCUMENTO a supporto dell’atto in via di adozione dall’ASP per la partenza della gestione della RSA 
Tabarracci. 
Considerato che la RSA realizzata è composta di un piano terra con 12 posti letto, di un primo piano con 24 posti 
letto diviso in due sottonuclei di 14 e 10 posti e di un secondo piano idem al primo piano, per un totale di n.ro 60 
posti letto; 
Considerato che con nota della Direzione Generale dell’ASL 12 Versilia sono stati assegnati n.ro 15 posti in regime 
di convenzione, mentre gli altri al momento sono disponibili al mercato privato; 
Atteso che l’ASL 12 ha informato l’ASP circa la necessità di potere utilizzare la nuova RSA di Viareggio a partire dal 
Primo Settembre prossimo venturo per un numero di anziani non autosufficienti di cui non è ancora in grado di 
indicare il numero esatto;  
considerato che la struttura per quella data sarà pronta e funzionante essendo già avviate tutte le procedure di 
collaudo e di approntamento degli arredi, per cui è interesse dell’ASP avviare la struttura stessa centrando 
l’obiettivo fissato in sede di programmazione della sua realizzazione sia con il Comune che con l’ASL stessa; 
che è strategicamente utile aprire la struttura in quella fase dell’anno per avere la possibilità di promuovere il 
servizio verso la cittadinanza ed offrire la possibilità di accedere al servizio socio assistenziale a persone  residenti 
nella Città anche al di fuori dei posti letto convenzionati con l’ASL;  
considerato altresì che i servizi che saranno attivati all’interno della RSA saranno organizzati nel pieno rispetto della 
normativa Regionale in materia di: 
- servizio di assistenza diretta, di cura della persona e aiuto alla alimentazione  (personale OSS); 
- servizio di animazione (animatore/ educatore); 
- servizio di pulizia degli ambienti (personale Ausiliario); 
- servizio di guardaroba (personale Ausiliario); 
- servizio di lavanderia biancheria piana mediante lava-nolo; 
- servizio di sala da pranzo (personale ausiliario/alberghiero); 
- preparazione dei pasti (cuoco e aiuto cuoco); 
- servizio infermieristico (I.P.); 
- servizio riabilitativo (FKT); 
- servizio medico garantito dai medici di MG; 
- direzione generale della RSA con persona qualificata e competente al ruolo e direzione dei servizi. 
Considerato che l’Azienda intende sfruttare il periodo di avviamento della struttura, con i pochi ospiti convenzionati, 
per definire il modello organizzativo più idoneo alla gestione che tenga conto di tutte le particolarità della struttura 
organizzativa dell’Azienda con il fine di creare il più possibile sinergie con gli altri servizi dell’Azienda, in particolare 
il servizio della refezione scolastica e quello amministrativo; 
Tenuto conto che il servizio da gestire risulta molto complesso in quanto è soggetto a specifico accreditamento del 
modello gestionale individuato da parte degli Organi di Controllo locali e Regionali; 
Considerato che questa fase di avviamento, per la determinazione di un preciso modello organizzativo, consentirà 
di determinare precisamente i collegamenti fra i vari segmenti dell’attività: Gestione dei servizi e cura agli Anziani, 
Gestione dei pasti, Gestione delle sale da pranzo e supporto alla somministrazione dei pasti, Gestione del servizio 
lavanderia ecc.; definendo precisamente le procedure e le responsabilità. Questo consentirà di elaborare un 
preciso Capitolato d’Oneri per i segmenti di attività che saranno avviati a regolare gara d’appalto, con l’obiettivo di 
ottenere la massima qualità ed economicità del servizio nel suo complesso; 
Visto il contratto in essere per servizi alla persona stipulato, con regolare gara d’appalto, con la Cooperativa di 
Vittorio che prevede le figure professionali necessarie per la gestione di tale servizio o figure con inquadramento 



equivalente;  
Tutto ciò premesso l’ASP si trova nella urgente necessità di andare alla erogazione di tutti i servizi di cui sopra 
mettendo in atto nel poco tempo a disposizione tutte le strategie e le azioni che la normativa vigente le acconsente 
di attivare per mantenere l’importante obiettivo di aprire la RSA il primo settembre. 
Le azioni che l’ASP intende mettere in atto sono: 
1) Creare sinergie con gli altri servizi che l’azienda gestisce. Nello specifico:  
- Per il sevizio di “sala da pranzo” (apparecchiatura, sparecchiatura, pulizia degli ambienti dedicati) utilizzare 
personale proprio già qualificato ed impiegato nelle mense scolastiche. 
- Utilizzare personale proprio dell’ASP per la gestione del guardaroba e della lavanderia interna. 
- per il servizio di preparazione dei pasti all’interno della RSA e del servizio di lavaggio stoviglie ed attrezzature di 
cucina, ASP intende attivare quanto già previsto in sede di gara per il servizio di refezione scolastica (atto n…… 
del….) utilizzando pertanto la ditta Alisea già operativa per la preparazione dei pasti sia per le scuole che per 
soggetti residenti nel Comune di Viareggio individuati dal servizio sociale 
2) per il servizio di assistenza diretta e per l’attività di animazione, avvalersi della possibilità di estensione 
(per un valore non superiore ad 1/5) del contratto triennale per la gestione dei servizi socio assistenziali ed 
educativi territoriali, stipulato in data 01-01-2011 ed attualmente in essere, al fine di utilizzare le figure di OSS ed 
Educatore/Animatore, tenuto conto delle affinità tra le attività che sono svolte a domicilio dell’utente e previste nel 
sopracitato contratto e le attività che le medesime figure dovranno svolgere all’interno della struttura e che 
rappresentano la parte sostanziale e prevalente nel servizio residenziale ; 
3) chiedere alla cooperativa Di Vittorio – quale soggetto erogatore degli interventi domiciliari previsti dal 

contratto di cui sopra- di garantire i servizi di pulizia e disinfezione degli ambienti interni ed esterni con 
personale proprio e di individuare il servizio di lava-nolo della biancheria piana della struttura. 

4) Lasciare in carico alla cooperativa Di Vittorio l’individuazione della forma più idonea per la ricerca e 
l’utilizzo del personale infermieristico e riabilitativo necessario, anche attivando forme contrattuali 
privatistiche per l’individuazione delle persone da utilizzare. 

ASP in questa proposta mantiene il coordinamento del servizio (rapporto con i parenti prima dell’ingresso, rapporti 
con l’ASL e il Comune, rapporti con il volontariato, gestione delle rette, rapporti con le figure di riferimento 
individuate dai soggetti coinvolti nell’erogazione del servizio all’interno della struttura) mentre la gestione e la 
garanzia di una perfetta integrazione dei servizi spetta ad una figura di coordinamento della cooperativa che offre i 
servizi socio ass.li e infermieristico- riabilitativo. 
Questa proposta gestionale ha l’evidente caratteristica della sperimentazione di un modello organizzativo che mette 
insieme tre diversi soggetti chiamati a lavorare in modo integrato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati da 
ASP nel rispetto delle norme Regionali in materia e dei principi relativi all’accreditamento del servizio, dove ASP 
rappresenta l’interlocutore unico e soggetto referente per tutte le questioni relative alla gestione della struttura. 
Questa sperimentazione, limitata nel tempo, permetterà di definire una precisa organizzazione e consentire di 
predisporre un capitolato puntuale e mirato individuando esattamente i segmenti di attività che saranno 
poi oggetto di gara. 
Quanto sopra nella prospettiva di garantire un servizio qualitativamente elevato, che sia in perfetta sinergia 
con gli altri settori dell’azienda . 
“”””” 
Il Presidente infine precisa che l’ASL 12 intenderebbe, sempre nel mese di settembre, trasferire anche L’Hospice 
che attualmente è attivato a NOCCHI. Quindi l’estensione contrattuale alla Cooperativa Di Vittorio consentirebbe di 
offrire ai soggetti interessati una flessibilità operativa che potrebbe consentire un trasferimento senza traumi di 
questo particolare servizio. 
Il Presidente infine propone che entro il mese di giugno 2013 dovrà essere bandita la gara per l’affidamento 
definitivo. 
Il CDA ascoltato il Presidente ed il Direttore e discusso in ogni sua parte il documento di proposta presentato e 
condivisa l’impostazione data, adotta il seguente atto deliberativo: 
17.7.1 Oragnizzazione avviamento Residenza Sanitaria Assistita – Estensione temporanea contratto 

Cooperativa Di Vittorio. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che la Residenza Sanitaria Assistita è in fase di ultimazione ed il relativo crono programma 
prevede l’apertura della struttura il 01.09.2012; 
Considerato che è stata definita dal f.f. Direttore Generale con l’ausilio del Consulente Dott. Giacomo 



Ghinolfi una proposta tecnica gestionale per l’avviamento della struttura finalizzata alla definizione di un 
preciso modello organizzativo che consentirà di mettere a punto l’organizzazione gestionale che dovrà 
tenere conto delle precise fasi operative che in parte saranno gestite in modo diretto ed altre, 
principalmente quelle specialistiche di assistenza e cura alla persona affidate ad altra organizzazione 
esterna all’Azienda. La particolarità del modello organizzativo, che ripercorre l’esperienza maturata 
nell’ambito della Refezione Scolastica, è finalizzato a mantenere il diretto controllo dell’attività in modo da 
rispondere direttamente all’utente assistito. La delicatezza del servizio, in quanto trattasi di assistenza e 
cura diretta alla persona anziana non autosufficiente, impone di non approcciarsi per semplice 
similitudine organizzativa ma di andare a sperimentare in concreto l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 
del modello organizzativo proposto, avendo come obiettivo primario la qualità del servizio; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 24.6.1 del 25.11.2011 relativamente all’aggiudicazione definitiva dei 
servizi sociali alla persona alla Cooperativa Di Vittorio ed al conseguente contratto stipulato in data 
17.01.2012; 
Vista la relazione predisposta condivisa in ogni punto di seguito trascritta: 
Considerato che la RSA realizzata è composta di un piano terra con 12 posti letto, di un primo piano con 
24 posti letto diviso in due sottonuclei di 14 e 10 posti e di un secondo piano idem al primo piano, per un 
totale di n.ro 60 posti letto; 
Considerato che con nota della Direzione Generale dell’ASL 12 Versilia sono stati assegnati n.ro 15 posti 
in regime di convenzione, mentre gli altri al momento sono disponibili al mercato privato; 
Atteso che l’ASL 12 ha informato l’ASP circa la necessità di potere utilizzare la nuova RSA di Viareggio a 
partire dal Primo Settembre prossimo venturo per un numero di anziani non autosufficienti di cui non è 
ancora in grado di indicare il numero esatto;  
considerato che la struttura per quella data sarà pronta e funzionante essendo già avviate tutte le 
procedure di collaudo e di approntamento degli arredi, per cui è interesse dell’ASP avviare la struttura 
stessa centrando l’obiettivo fissato in sede di programmazione della sua realizzazione sia con il Comune 
che con l’ASL stessa; 
che è strategicamente utile aprire la struttura in quella fase dell’anno per avere la possibilità di 
promuovere il servizio verso la cittadinanza ed offrire la possibilità di accedere al servizio socio 
assistenziale a persone  residenti nella Città anche al di fuori dei posti letto convenzionati con l’ASL;  
considerato altresì che i servizi che saranno attivati all’interno della RSA saranno organizzati nel pieno 
rispetto della normativa Regionale in materia di: 
- servizio di assistenza diretta, di cura della persona e aiuto alla alimentazione  (personale OSS); 
- servizio di animazione (animatore/ educatore); 
- servizio di pulizia degli ambienti (personale Ausiliario); 
- servizio di guardaroba (personale Ausiliario); 
- servizio di lavanderia biancheria piana mediante lava-nolo; 
- servizio di sala da pranzo (personale ausiliario/alberghiero); 
- preparazione dei pasti (cuoco e aiuto cuoco); 
- servizio infermieristico (I.P.); 
- servizio riabilitativo (FKT); 
- servizio medico garantito dai medici di MG; 
- direzione generale della RSA con persona qualificata e competente al ruolo e direzione dei servizi. 
Considerato che l’Azienda intende sfruttare il periodo di avviamento della struttura, con i pochi ospiti 
convenzionati, per definire il modello organizzativo più idoneo alla gestione che tenga conto di tutte le 
particolarità della struttura organizzativa dell’Azienda con il fine di creare il più possibile sinergie con gli 
altri servizi dell’Azienda, in particolare il servizio della refezione scolastica e quello amministrativo; 
Tenuto conto che il servizio da gestire risulta molto complesso in quanto è soggetto a specifico 
accreditamento del modello gestionale individuato da parte degli Organi di Controllo locali e Regionali; 
Considerato che questa fase di avviamento, per la determinazione di un preciso modello organizzativo, 
consentirà di determinare precisamente i collegamenti fra i vari segmenti dell’attività: Gestione dei servizi 
e cura agli Anziani, Gestione dei pasti, Gestione delle sale da pranzo e supporto alla somministrazione 
dei pasti, Gestione del servizio lavanderia ecc.; definendo precisamente le procedure e le responsabilità. 
Questo consentirà di elaborare un preciso Capitolato d’Oneri per i segmenti di attività che saranno avviati 
a regolare gara d’appalto, con l’obiettivo di ottenere la massima qualità ed economicità del servizio nel 



suo complesso; 
Visto il contratto in essere per servizi alla persona stipulato, con regolare gara d’appalto, con la 
Cooperativa di Vittorio che prevede le figure professionali necessarie per la gestione di tale servizio o 
figure con inquadramento equivalente;  
Tutto ciò premesso l’ASP si trova nella urgente necessità di andare alla erogazione di tutti i servizi di cui 
sopra mettendo in atto nel poco tempo a disposizione tutte le strategie e le azioni che la normativa 
vigente le acconsente di attivare per mantenere l’importante obiettivo di aprire la RSA il primo settembre. 
Le azioni che l’ASP intende mettere in atto sono: 
1) Creare sinergie con gli altri servizi che l’azienda gestisce. Nello specifico:  

- Per il sevizio di “sala da pranzo” (apparecchiatura, sparecchiatura, pulizia degli ambienti dedicati) 
utilizzare personale proprio già qualificato ed impiegato nelle mense scolastiche. 
- Utilizzare personale proprio dell’ASP per la gestione del guardaroba e della lavanderia interna. 
- per il servizio di preparazione dei pasti all’interno della RSA e del servizio di lavaggio stoviglie ed 
attrezzature di cucina, ASP intende attivare quanto già previsto in sede di gara per il servizio di 
refezione scolastica (atto n…… del….) utilizzando pertanto la ditta Alisea già operativa per la 
preparazione dei pasti sia per le scuole che per soggetti residenti nel Comune di Viareggio 
individuati dal servizio sociale 

2) per il servizio di assistenza diretta e per l’attività di animazione, avvalersi della possibilità di 
estensione (per un valore non superiore ad 1/5) del contratto triennale per la gestione dei servizi 
socio assistenziali ed educativi territoriali, stipulato in data 01-01-2011 ed attualmente in essere, al 
fine di utilizzare le figure di OSS ed Educatore/Animatore, tenuto conto delle affinità tra le attività 
che sono svolte a domicilio dell’utente e previste nel sopracitato contratto e le attività che le 
medesime figure dovranno svolgere all’interno della struttura e che rappresentano la parte 
sostanziale e prevalente nel servizio residenziale ; 

3) chiedere alla cooperativa Di Vittorio – quale soggetto erogatore degli interventi domiciliari previsti 
dal contratto di cui sopra- di garantire i servizi di pulizia e disinfezione degli ambienti interni ed 
esterni con personale proprio e di individuare il servizio di lava-nolo della biancheria piana della 
struttura. 

4) Lasciare in carico alla cooperativa Di Vittorio l’individuazione della forma più idonea per la ricerca e 
l’utilizzo del personale infermieristico e riabilitativo necessario, anche attivando forme contrattuali 
privatistiche per l’individuazione delle persone da utilizzare. 

ASP in questa proposta mantiene il coordinamento del servizio (rapporto con i parenti prima dell’ingresso, 
rapporti con l’ASL e il Comune, rapporti con il volontariato, gestione delle rette, rapporti con le figure di 
riferimento individuate dai soggetti coinvolti nell’erogazione del servizio all’interno della struttura) mentre 
la gestione e la garanzia di una perfetta integrazione dei servizi spetta ad una figura di coordinamento 
della cooperativa che offre i servizi socio ass.li e infermieristico- riabilitativo. 
Questa proposta gestionale ha l’evidente caratteristica della sperimentazione di un modello organizzativo 
che mette insieme tre diversi soggetti chiamati a lavorare in modo integrato per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati da ASP nel rispetto delle norme Regionali in materia e dei principi relativi 
all’accreditamento del servizio, dove ASP rappresenta l’interlocutore unico e soggetto referente per tutte 
le questioni relative alla gestione della struttura. 
Questa sperimentazione, limitata nel tempo, permetterà di definire una precisa organizzazione e 
consentire di predisporre un capitolato puntuale e mirato individuando esattamente i segmenti di 
attività che saranno poi oggetto di gara. 
Quanto sopra nella prospettiva di garantire un servizio qualitativamente elevato, che sia in 
perfetta sinergia con gli altri settori dell’azienda . 
“”””” 
Considerato che da contatti avuti con l’ASL12 di cui alla deliberazione d’intenti è intenzione dell’Unità 
Sanitaria Locale procedere al trasferimento dell’Hospice attualmente attivato presso la struttura di 
Nocchi; 
Ritenuto che il progetto organizzativo d’avviamento definito consentirà di dare risposte immediate a tutto 
un processo graduale di trasferimento dimensionando di volta in volta le effettive necessità organizzative; 
Considerato che tale percorso d’avviamento come definito, consentirà di definire il preciso modello 
organizzativo necessario per la gestione della RSA e di elaborare, entro il mese di giugno 2013, un 



preciso Bando di Gara per l’affidamento in via definitiva della gestione specialistica dell’attività; 
Sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1.di approvare il progetto organizzativo per l’avviamento della RSA G. Tabarracci di Viareggio 
2.di procedere all’estensione, entro il limite di legge, del contratto in essere con la Cooperativa Di Vittorio; 
3.di stabilire la data del 30.06.2012 quale tempo ultimo per l’indizione delle procedure di gara per 
procedere alla definitiva aggiudicazione della gestione specialistica di assistenza alla persona anziana 
non autosufficiente; 
4.di dare mandato al Direttore di procedere alla definizione del progetto d’assistenza compresa la relativa 
proposta economica da sottoporre al CDA per la relativa approvazione. 

 

17.8 Progetto di fattibilità per la realizzazione di strutture per lo sviluppo di servizi per l’infanzia; 
Il Presidente da la parola al Direttore affinchè illustri il progetto di fattibilità per lo sviluppo dei servizi all’infanzia. Il 
progetto nasce dalla pubblicazione di un Bando Regionale con il quale la Regione mette a disposizione 
finanziamenti per la realizzazione di progetti all’infanzia da 0-6 anni. Considerato che nei periodi trascorsi fu 
affrontata la possibilità di realizzare un Asilo nido Aziendale, tenuto conto che il 95% dei lavoratori dell’Azienda 
sono donne, questo bando potrebbe essere un’opportunità da sviluppare. La realizzazione potrebbe essere 
effettuata presso la struttura ex Tabarracci di proprietà della Viareggio Patrimonio per la quale è stata avviata la 
procedura d’acquisto da parte dell’Azienda. Per avviare il progetto comunque è necessario un in-put da parte del 
settore della Pubblica Istruzione essendo l’Assessorato competente preposto alla pianificazione dell’attività sul 
territorio. Pertanto per procedere è necessario avere un indirizzo preciso da parte del CDA. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal Direttore e vista la documentazione presentata da mandato al Presidente e 
Direttore di confrontasrsi con l’Amministrazione Comunale e di ricevere un assenso dalla stessa per procedere 
nella realizzazione di un progetto di fattibilità. Per la parte progettuale d’avvalersi dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Viareggio. 

17.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

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



18 VERBALE DEL 21 GIUGNO 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei il 
consigliere Filippo Passaglia. 
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 con lettera prot. 1241 del 14.06.2012 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. Contratto di cessione credito ASL 12 a Credem Factor; 
7. Varie ed eventuali. 

18.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che nei passati giorni, a seguito della nostra lettera del 14.05.2012 nella quale si faceva 
presente la difficile situazione finanziaria dell’Azienda, aveva avuto un contatto con il Sindaco il quale gli aveva 
detto di sentire il Ragioniere Capo e con il Direttore Generale. Il Presidente informa che ha avuto continui contatti e 
che aveva avuto rassicurazione in un primo tempo che per la fine del mese di Giugno, quanto richiesto nella lettera 
citata, cioè un pagamento di 500.000 euro per pagare i mutui sarebbe stato effettuato. Purtroppo in questi ultimi 
giorni ha constatato che sarà difficile che ciò avvenga. La scorsa settimana fu stabilita una riunione dei capigruppo 
per parlare della situazione delle Farmacie e quindi sarebbe stata una giusta occasione per far presente a tutte le 
componenti del Consiglio Comunale la precaria situazione finanziari dell’Azienda. Purtroppo, lunedì la riunione non 
si terrà essendo stata rinviata. 
Il Presidente quindi da lettura della relazione sull’andamento economico dell’Azienda consolidata al mese al 
30.04.2012, presentata dal Direttore, di seguito trascritta e corredata di tutti i prospetti a supporto: 
“””””””””””” 
RELAZIONE APRILE 2012 
Analizzando la situazione complessiva aziendale il dato consuntivo del mese di aprile  2012 non rispetta la 
previsione del mese anno 2012 evidenziando un mancato utile previsionale di circa euro 60.000. 
Nello specifico non hanno rispettato la previsione il settore farmacia, che nel mese ha avuto una notevole 
contrazione delle vendite, il settore mensa refezione scolastica ed i servizi cimiteriali. 
Di fatto la situazione complessiva, in termini di rispetto del dato previsionale anno 2012, non è confortante. 
SETTORE FARMACIE 
Dalla lettura del bilancio si nota subito una contrazione rilevante sulle vendite, contrazione che in parte è stata 
assorbita dall’andamento particolarmente positivo della farmacia Migliarina. Ovviamente il dato positivo della nuova 
farmacia Migliarina, se l’andamento delle vendite continuerà a decrescere, non potrà tamponare per molto la 
perdita delle altre farmacie. Dal settembre, infatti, avendo aperto la nuova farmacia nel luglio 2012, questo effetto 
sparirà completamente. 
La perdita di fatturato è un dato letto anche a livello nazionale, il settore, infatti, nel mese di aprile, ha registrato un 
decremento in termini di fatturato, pezzi venduti che arriva addirittura a 10 punti percentuali. Si allega relazione 
Pharma Retail sull’andamento del settore nei mesi di aprile e maggio 2012, prendendo 3000 farmacie come 
campione. 
Bisogna inoltre considerare che alcune farmacie del territorio hanno ampliato l’orario di apertura giornaliero a 12 
ore. 
Sommando, poi, il fatto che a breve apriranno altre farmacie nel territorio comunale la situazione non è delle più 
floride. 
A tal proposito l’azienda sta studiando una nuova organizzazione del magazzino al fine di ottimizzare le risorse. 
SETTORE SERVIZI ALLA SCUOLA  
Il settore della refezione scolastica vede, anche se in misura minima rispetto a quanto previsto dalla previsione, un 
aumento della perdita d’esercizio mensile. 
Questo aumento è dovuto alla voce acquisto pasti del mese. 
Per il resto tutti i dati previsionali hanno rispettato il consuntivo mensile. 



Sul servizio ausiliario riscontriamo un andamento che rispetta quello previsto e che comporterebbe alla fine 
dell’esercizio un utile d’esercizio in linea con il bilancio di previsione. 
SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 
L’andamento del settore cimiteriale evidenzia una flessione nel valore dei ricavi. Questa diminuzione è dovuta, non 
tanto al minor numero di operazioni cimiteriali effettuate, quanto al fatto che vengono effettuate per lo più sepolture 
in campo comune inumazioni (si consideri un aumento del 30% di questa tipologia di sepoltura) e vengono venduti 
in maniera molto più ridotta i posti distinti. Questo dato evidenzia la situazione di crisi generale che si ripercuote 
anche in questa tipologia di servizio. E’ proprio la gestione dei risparmi che è cambiata, oggi il risparmio viene 
conservato per eventuali future necessità improvvise e di fatto l’utenza predilige le sepolture con concessione 
decennale a discapito di quelle di più lunga durata. 
Possiamo affermare, quindi, che l’andamento negativo del settore allo stato attuale è dovuto solo ed 
esclusivamente alla contrazione registrata nei ricavi. 
In riferimento al settore, anche per le recenti difficoltà, si ribadisce nuovamente la necessità di dare corso alla 
realizzazione del progetto per la realizzazione dell’impianto crematorio presso il sito di Torre del Lago che, oltre a 
dare una risposta etica e morale ai congiunti in un momento di estremo dolore, consentirebbe di dare risposte a 
circa il 30% della popolazione viareggina che oggi sceglie la cremazione e consentirebbe, nel contempo, di creare 
risorse per la città. A questo punto possiamo dire che la realizzazione del progetto diventa quasi vitale per il settore. 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Il settore sociale evidenzia un miglioramento nell’erogazione dei servizi, ovviamente se le voci previste restano tali. 
Occorre però evidenziare, ai fini della realizzazione di risultato da previsione e consuntivo, che i lavori di 
ristrutturazione del nuovo centro educativa di Via Ciabattini (ex farmacia comunale) hanno assunto una piega 
diversa visto che è stato modificato il progetto iniziale dei lavori. I costi di ammortamento stimati in sede di 
previsione non verranno pertanto rispettati e, di fatto, ci sarà un incremento di detti costi. 
A seguito di questi lavori, inoltre, è stato opportuno prorogare in maniera del tutto imprevista il contratto di locazione 
nei locali di Via Rosselli per 4 mesi.  
Si ricorda che è in fase di realizzazione la Residenza Sanitaria Assistita che troverà completamento nel 2012. 
Come già anticipato per questo nuovo servizio verrà redatto, prima dell’apertura della struttura, un apposito piano 
programma separato. 
Considerata tutta la situazione e soprattutto tenuto conto del contesto del mercato, in previsione anche del fatto 
che nel mese di maggio giugno si sono generati costi di gestione imprevisti quali IMU e errata valutazione imposte 
d’esercizio sarà necessario, in fase di rendicontazione semestrale gennaio/giugno 2012, fare una rettifica di bilancio 
di previsione da presentare al Comune di Viareggio. 
In tal sede si ribadisce inoltre anche la difficile situazione finanziaria che pesa sull’azienda, situazione che in altre 
sedi è stata relazionata al Consiglio di Amministrazione. 
“”””””””””” 
inoltre il Presidente invita il Direttore a relazionare il prospetto finanziario elaborato alla data odierna che tiene 
conto delle fatture emesse alla data del 31.05.2012: 

SITUAZIONE COMUNE DI VIAREGGIO AL 31/05/2012 
    
COMUNE DI VIAREGGIO 124.820,48 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 24.988,07 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (M) 101.965,51 
COMUNE DI VIAREGGIO LUBRANO A. 1.817,28 
COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 
COMUNE DI VIAREGGIO PUBBLICA ISTRUZIONE 554.435,06 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI AUSILIARI 836.158,41 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI SOCIALI 1.466.461,14 
  3.112.264,87 
  
SERVIZI SADU-ADI 2009 1.401,87 
SERVIZI SADU-ADI 2010 568.770,11 
SERVIZI SADU-ADI 2011 792.108,40 



SERVIZI SADU-ADI 2012 SINO AL 30/04/2012 290.026,11 
COSTI ESPLETAMENTO SERVIZIO SINO AL 30/04/2012 6.040,23 
COSTI SADU-ADI STIMATI DAL 01/05/12 AL 30/06/12*** 140.000,00 

TOTALE SADI ADI 1.798.346,72 
CONTRIBUTI RICEVUTI 971.000,00 

TOTALE DA AVERE PER SADU-ADI 827.346,72 
*** valore stimato  
TOTALE CREDITI SCADUTI DA INCASSARE  3.939.611,59 
    
INVESTIMENTI NON COPERTI DAL FLUSSO  
FINANZIARIO ATTIVO (DELL'ATTIVITA')  
 RATA MUTUO RSA 30/06/2011 - 31/12/2011 CAPITALE 359.954,69 
 ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE RSA 100.000,00 
 ACCONTO ACQUISTO VIAREGGIO PATRIMONIO 160.000,00 
TOTALE 619.954,69 
    
TOTALE ESPOSIZIONE AL 31/05/2012 4.559.566,28 
    
ANTICIPAZIONE BANCARIA CONCESSA  3.500.000,00 
ANTICIPAZIONE BANCARIA UTILIZZATA 3.500.000,00 
    
LA DIFFERENZA DI EURO 1.059.566 E' RAPPRESENTATA DALLO SCADUTO 
NEI CONFRONTI DEI FORNITORI CUI SI VA AD AGGUNGERE IL DEBITO 
SCADUTO 
CON LA IMPROMED (DITTA CHE STA REALIZZANDO I LAVORI PRESSO LA RSA)  
DI EURO 1.634.061,97.  
  
RATE MUTUO IN SCADENZA AL 30/06/2012 541.201 

il prospetto sopra trascritto è esaustivo della difficile situazione finanziaria che l’Azienda sta attraversando ed in 
particolare, riuslta altrettanto evidente che la situazione di precarietà è generato esclusivamente dai mancati 
pagamenti ed il mancato trasferimento dei contributi del Fondo Regionale per la non autosufficienza di spettanza 
all’Azienda, da parte del Comune. 
Il Presidente quindi, ritiene propone al CDA di scrivere una lettera al Sindaco, al Ragioniere Capo ed al Direttore 
Generale nella quale si evidenzi tale situazione, allegando alla stessa il prospetto finanziario sopra riportato. 
Il CDA discute approfonditamente nel merito sia della situazione economica che particolarmente della situazione 
finanziaria che si è venuta a creare, approvando la proposta del Presidente, ritenendo opportuna una precisa 
comunicazione scritta agli organi Comunali. Il Presidente e i componenti del CDA elaborano la lettera che in seduta 
stante viene scritta e sottoscritta di cui al protocollo aziendale n.1286 del 21.06.2012. 
Il Presidente considerato il protrarsi della discussione ritiene affrontare i soli punti 2 e 6 rinviando alla seduta, 
autoconvocata in seduta stante per il giorno 26 p.v. alle ore 17 per discute l’ODG di cui al protocollo n.1285 del 
21.6 consegnato a mano. 

18.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto i verbali delle riunioni n.ri 16 e 17 pubblicati nel sito ASP nell’apposita 
sezione riservata. Il Presidente pertanto mette in approvazione i verbali n.ri 16-17 che all’unanimità dei presenti 
vengono approvati. 

18.3 Ratifica delibere presidenziali; 
rinviato. 

18.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
rinviato. 

18.5 Spese in economia; 



rinviato. 

18.6 Contratto di cessione Credito ASL 12 a Credem Factor; 
Il Presidente comunica che considerata la particolare situazione Finanziaria, tenuto conto dei rapporti instaurati con 
lo Studio di Consulenza Finanziaria del Dott. Gianfranco Antognoli, che in questi ultimi tempi ci ha supportato nella 
ricerca di finanziamenti e nelle valutazioni di scelta dei contratti di Leasing recentemente stipulati, è stato richiesto 
allo Studio di verificare tutti gli strumenti finanziari possibili e allacciare contatti con Istituti Bancari che potessero 
offrire un possibile finanziamento per far fronte alla difficile situazione finanziari che l’Azienda sta attraversando ed 
in particolare cercare di trovare anche situazioni nel breve periodo che ci consentano di far fronte alle scadenze 
delle rate di mutuo del 30.06.2012. Lo Studio Finanziario ha trovato un prezioso contatto con la CREDEM-
FACTOR, che si è resa disponibile alla cessione del credito dell’ASL 12, questa opportunità consente 
nell’immediato di avere in anticipo i crediti verso l’ASL 12 anche se tale Ente è regolare nei pagamenti. Questa 
operazione risulta onerosa in rapporto allo specifico credito, ma se rapportata al contesto risulta un salvagente per 
poter far fronte a situazioni d’emergenza che purtroppo si potrebbero verificare. 
Il Presidente comunica che allo Studio di Consulenza sarà erogato un compenso in relazione all’operazione definita 
che risulta un fido di 400.000 euro in cessione di credito pro-solvendo per una durata di 24 mesi, la parcella 
convenuta è pari all’1% del fido, cioè euro 4.000.  
Le condizioni praticate sono: 0,45% di commissioni sull’importo ceduto più un tasso d’interesse pari all’Euribor tre 
conspread 3,90 punti percentuali. A tali costi si devono aggiungere quelli riguardanti le spese fisse per le operazioni 
e tenuta conto. 
Il Presidente comunica che tale cessione deve essere effettuata tramite rogito notarile, per il quale ci siamo avvalsi 
dello Studio del Notaio Fabio Monaco di Viareggio. La bozza del contratto è stata predisposta dallo Studio Notarile 
ed acquisita agli atti dell’Azienda prot. N. 2891 del 21.06.2012. La Stipula è prevista per domani alle ore 10.30 
presso lo Studio notarile. 
Il CDA ascoltato quanto esposto ritiene necessario eseguire tale operazione tenuto conto della drammatica 
situazione finanziaria che si è venuta a creare e considerato che nel breve periodo, purtroppo, non si vedono 
spiragli per una risoluzione della problematica. Pertanto all’unanimità adotta il seguente atto deliberativo: 
18.6.1 CONTRATTO CESSIONE DI CREDITO ASL12 - PRO-SOLVENDO – A CREDM-FACTOR 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la particolare situazione e finanziaria che si è venuta creare a seguto dei mancati pagamenti 
da parte dell’Amministrazione Comunale;  
Viste le trattative intercorse con la CREDEM  CREDEM-FACTOR, tramite lo Studio di Consulenza 
finanziaria del Dott. Gianfranco Antognoli, che hanno portato alla definizione di un fido di euro 400.000 
euro per la cessione dei crediti, pro-solvendo, verso la ASL 12 di Viareggio; 
Tenuto conto delle condizioni praticate per la cessione: 0,45% di commissioni sull’importo ceduto più un 
tasso d’interesse pari all’Euribor tre conspread 3,90 punti percentuali. A tali costi si devono aggiungere 
quelli riguardanti le spese fisse per le operazioni e tenuta conto; 
Vista la bozza di contratto predisposta dallo Studio Notarile Fabio Monaco di Viareggio, acquisiti agli atti 
dell’Azienda al protocollo n. 2891 del 21.06.2012; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la bozza di contratto per la Cessione del Credito – pro-solvendo – rotativo crediti presenti e 
futuri con tracciabilità, predisposta dallo Studio Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio acquisita agli atti 
dell’Azienda al protocollo n. 2891 del 21.06.2012. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla relativa sottoscrizione del contratto e di quanto altro 
necessario al perfezionamento della relativa pratica di cessione, compreso l’apertura del relativo conto 
corrente presso l’Agenzia CREDEM di Viareggio. 

18.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna 

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



19 VERBALE DEL 26 GIUGNO 2012 
 
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 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 con lettera prot. 1285 del 21.06.2012 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 Gara Arredi RSA; 
7. Varie ed eventuali. 
 

19.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il Sindaco ha invitato gli organi dell’Azienda al corteo cittadino organizzato per il 
prossimo 29 giugno. In merito alle commemorazioni previste per il prossimo 29 giugno il Presidente ed il CDA 
danno mandato al Direttore di predisporre una corona da mettere al monumento a ricordo delle vettime, presso il 
Cimitero Comunale di Viareggio, a nome del Comune e Azienda. 
Il Presidente presenta al CDA il layout del volantino da stampare per l’apertura della parafarmacia presso la Coop il 
prossimo 5 luglio 2012, nonché la predisposizione della vetrina che identifica il negozio. Il CDA approva. Il CDA da 
mandato al Presidente e Direttore di predisporre anche un invito a nome dell’Amministrazione Comunale da 
consegnare ai componenti del Consiglio Comunale, Giunta, Dirigenti e altre autorità. 
Il Presidente comunica che la G.M. ha adottato una delibera per consentire alla Società della Salute di versare 
direttamente ad ASP il contributo del Fondo Regionale per la non autosufficienza, per i servizi svolti dal mese di 
aprile 2012 in poi. In proposito il Presidente propone di inserire all’ordine del giorno la proroga del servizio fino al 
31.08.2012. 
Il Presidente comunica che i lavori d’arredo presso per la parafarmacia, commissionati alla Coop, inizieranno il 
prossimo 2.7.2012. 
Il Presidente comunica che ha inoltrato all’Ufficio pubblica istruzione comunicazione in merito all’adeguamento istat 
del compenso orario per il servizio ausiliario come previsto dal contratto di servizio in essere. La quota oraria dal 
01.09.2012 passa da euro 16,84 ad euro 17,35. 
Il Presidente comunica che il comunicato pubblicato in risposta agli articoli apparsi sul giornale in merito ai RID è 
stato predisposto per nostro conto dal Dott. Umberto Guidi. 
Il Presidente comunica che la Dott.sa Patalani Graziella ha dato disdetta della convenzione per l’uso 
dell’ambulatorio medico presso il Centro Servizi Socio-Sanitario Migliarina Terminetto. 
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di documentazione dall’Agenzia Regionale Toscana 
Erogazioni Agricoltura al riguardo del contributo PIUSS per la RSA. La questione è all’attenzione dell’Ufficio 
Tecnico Comunale che sta seguendo per nostro conto la pratica PIUSS. 
Il Presidente comunica che sono in fase di approvazione le modifiche all’art. 11 del decreto sulle liberalizzazioni 
delle farmacie con importanti novità illustrate dalla circolare n.91 dell’ASSOFARM  di cui il CDA ne prende atto. 
Il Presidente comunica che come relazione nella riunione precedente dal Direttore in merito all’andamento 
economico dei settori Aziendali, in particolare del settore farmacie, si evidenzia che l’andamento negativo del 
settore è generalizzato su tutto il territorio nazionale come evidenziato da un articolo di FARMACISTA33. 
Il Presidente comunica che il Dott. Guidi Umberto e la Dott.sa Federica Ghiselli stanno elaborando il progetto di 
comunicazione e realizzazione del libro storico sull’Ospedale Tabarracci che sarà oggetto dell’inaugurazione della 
struttura. 
Il Presidente comunica che come già comunicato nel verbale n.9, in merito all’adeguamento delle tariffe del 
trasporto alla Misericordia di Torre del Lago, così come il rinnovo della convenzione per il supporto al 
guardianaggio del Cimitero di Torre del Lago, l’argomento sarà messo in un prossimo ordine del giorno per la 
dovuta presa d’atto. 

19.2 Approvazione verbali riunione precedente; 



Il Presidente pone in approvazione il verbale n.18 che all’unanimità viene approvato. Il Verbale risulta già trascritto 
sul libro dei verbali. 

19.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il presidente da lettura delle deliberazioni presidenziali adottate; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/06/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Mencarini Maria Cristina; 
Considerata la necessità di dare un supporto al settore addette ai servizi Ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro dal 11/06/2012 e fino al 22/06/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 11/06/2012 e fino al 22/06/2012; 
ALCHERA CHIARA SETT. 11/06 – 15/06                                       

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI   11/06/2012 12.30 14.30 

MARTEDI 12/06/2012 11.00 17.00 

MERCOLEDI 13/06/2012 12.30 14.30 

GIOVEDI 14/06/2012 12.00 17.00 

VENERDI 15/06/2012 12.30 14.30 
ALCHERA CHIARA SETT. 18/06 – 22/06                                       

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI   18/06/2012 12.30 14.30 

MARTEDI 19/06/2012 12.30 14.30 

MERCOLEDI 20/06/2012 12.30 14.30 

GIOVEDI 21/06/2012 12.30 14.30 

VENERDI 22/06/2012 12.30 14.30 
COSCI ANTONELLA 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE DALLE ORE DALLE ORE 

GIOVEDI   14/06/2012 08.25-09.10 09.30-14.45 15.00-17.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/06/2012 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerato il momentaneo trasferimento della Sig.ra Lazzari Daniela come cuoca c/o gli asili nido “Arcobaleno” e 
“Grillo Parlante”; 
Considerata la necessità di dare un supporto al settore addette ai servizi Ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare il loro orario di lavoro dal 19/06/2012 e fino al 22/06/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Favilla Maria Manuela dal 19/06/2012 al 22/06/2012 : 
                                 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE ALLE ORE ALLE ORE 

MARTEDI 19/06/2012 09.30 13.30 14.00 17.00 

MERCOLEDI 20/06/2012 09.30 13.30 14.00 17.00 



GIOVEDI 21/06/2012 09.30 13.30 14.00 17.00 

VENERDI 22/06/2012 09.30 13.30 14.00 17.00 
 

Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
19.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 09/06/2012 al 26/06/2012, 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 09/06/2012 al 26/06/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

19.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

19.4.1 PENSIONAMENTO CATASSI LUANA  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Viste le dimissioni presentate dalla Sig.ra Catassi Luana, prot n° 2691, addetta mensa assunta con 
contratto a tempo indeterminato part time, per raggiunti limiti per il collocamento al riposo, a decorrere 
dal 15/06/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Catassi Luana a decorrere dal 15/06/2012. 
 

19.4.2 DIMISSIONI NERI LUCA – farmacista tempo determinato 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Viste le dimissioni presentate dal Dott. Neri Luca, prot n° 2881, farmacista a tempo determinato assunto 
in data 09/03/2012 fine di integrare l’organico dei farmacisti collaborato a seguito dell’assenza per 
maternità della Dott.ssa Menchini Lisa, a decorrere dal 22/06/2012; 
Visto il CCNL in materia di dimissioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni del Dott. Neri Luca a decorrere dal 22/06/2012, farmacista collaboratore 
assunto a tempo determinato, e tenuto conto del breve periodo di assunzione di rinunciare al termine di 
preavviso. 
 

19.4.3 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; 
Richiamato l’atto 11.4.3 del 20.6.2011, riguardante l’incarico dato alla Sig.ra Pescali Maria fino al 
30.09.2011 e successivamente prorogato; 
Considerato che la Sig.ra Pescali Maria si è dimostrata persona capace e con le giuste attitudini e 
competenze per svolgere tale mansione, quindi si propone, per non creare discontinuità del servizio e per 
mantenere il livello di qualità organizzativa raggiunta, di prorogare l’incarico fino al 31/08/2012; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto del perdurare dei servizi SADU e ADI come da nota della Società della Salute fino al 
completamento delle procedure di gara previste per il nuovo affidamento del servizio. 
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 31/08/2012. 



 

19.5 Spese in economia; 
SPESE IN ECONOMIA  CDA N° 19.5.1 DEL 26/06/2012  DAL 09/06/2012 AL 26/06/2012   

DITTA SETTORE   IMPORTO 

DETERSUNDT SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 50,00 

CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 250,00 

ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 130,00 

ROLDA LUCCA SRL FARMACIA CENTRO ANGOLO RACCORDO SCRIVANIA GIOVANNARDI 150,00 

NINCI UFFICIO  PARAFARMACIA LOCAZIONE NASHUATEC MP201SPF (5 ANNI) 2.100,00 

CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 170,00 

SISTEMI GESTIONALI SRL PARAFARMACIA HARD/SOFTWARE PER PARAFARMACIA 2.350,00 

CALLEGARI FARMACIA 3 MANUTENZIONE APPARECCHIO AUTOANALISI 258,00 

ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 110,00 

MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 130,00 

GEMIGNANI ROSANO PARAFARMACIA REGISTRATORE DI CASSA CUSTOM MOD.KUBE II F 900,00 

TELECOM ITALIA SPA CENTRO SERVIZI ASP C/O COOP RICHIESTA LINEE ADSL E ISDN CENTRO SERVIZI ASP 492,00 

MEDICALTECNICA SNC PARAFARMACIA SFIGMOMANOMETRO PROF. ATP - XM 1.620,00 

PETRUCCI MARCO PARAFARMACIA BILANCIA ZENITH DI PRECISIONE 700,00 

BARCALI E PURICELLI PARAFARMACIA BILANCIA ELETTRONICA PESAPERSONE 2.100,00 

TELECOM ITALIA SPA PARAFARMACIA MPLS PARAFARMACIA 1.006,60 

SISTEMI GESTIONALI SRL FARMACIA 6 RIPARAZIONE LASER MICRO-40 130,00 

CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 110,00 

      12.756,60 

 

Il Presidente comunica che supportato dalla relazione del Consulente Finanziario Dott. Gianfranco Antonioli, ha 
dato corso al contratto di Leasing finanziario proposto dalla Ditta TH.KHOLL per il finanziamento degli arredi della 
Parafarmacia COOP e per il completamento degli arredi della Farmacia Centro per un importo complessivo di euro 
39.500. Il finanziamento accettato è stato fornito dalla Società Lesint a tasso fisso per 60 rate mensili di euro 
774,00 più iva e costo assicurativo. 
19.5.1 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO LEASING 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 14.8.1 del 04.05.2012, riguardante l’approvazione della fornitura degli 
arredi ed i lavori per l’allestimento della ParaFarmacia COOP; 
Considerate l’opportunità di procedere al finanziamento degli arredi mediante contratto di leasing; 
Considerato che l’importo da finanziare rientra nei limiti previsti dal Regolamento delle spese in 
economia; 
Ritenuto che la quota da finanziare è di euro 30.500 per gli arredi della Parafamraica COOP e 9.000 euro 
per il completamento degli arredi della Farmacia Centro; 
Considerata la proposta formulata dalla Ditta TH.Koll tramite la Ditta LEASINT S.P.A. che ha proposto un 
leasing per 60 rate con un solo canone anticipato a tasso fisso, per un importo di rata di 774,00 – costo 
istruttoria euro 200 – costo spese rata 2,50;  
Vista la relazione di valutazione fornitaci dal nostro Studio di Consulenza Dott. Gianfranco Antognoli; 
Sentito 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 formulata dalla società LEASINT S.P.A. Via Montebello 18 – 20121 
Milano. 
Di dare Mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari riguardanti le pratiche l’ottenimento del 
finanziamento. 

 
Il Presidente comunica che l’Ufficio lavori pubblici del Comune di Viareggio ha rimesso la perizia e computo 
metrico per i lavori di ripristino del soffitto della farmacia Torre del Lago, la perizia è stata svolta dall’Ing. Suffredini 
consulente strutturale dello stesso ufficio. Il computo prevede un costo di euro 2.178,00, che il Direttore ha 



provveduto ad affidare alla Ditta Marti Giovanni il quale aveva già messo in sicurezza la porzione di soffitto 
ammalorata. In base alla trattativa intercorsa sulla base del regolamento delle spese in economia è stato 
convenuto un costo a copo dell’intervento pari ad euro 2.000. 

19.6 Nomina Commissione Gara Arredi RSA; 
Il Presidente, tenuto conto che stamani sono scaduti i termini della gara per la fornitura degli arredi, di cui alla 
deliberazione n.15.7.2 dell’11.05.2012, e che domani alle ore 11,00 è prevista, in seduta pubblica, l’espletamento 
della gara, su proposta del f.f. Direttore e RUP della gara porpone al CDA la seguente Commissione Giudicatrice: 
Presidente Direttore Generale nonché RUP Dott. Marco Franciosi; Ing. Stefano Maestrelli Direttore Tecnico ASL 12 
Versilia, in qualità di membro tecnico; Dott.sa D’Errico Emanuela Ufficio Sociale Comune di Camaiore; in qualità di 
membro Tecnico. Inoltre in qualità di membro esterno il legale dell’Azienda componente dello Studio Legale Frati F. 
di Viareggio l’Avv. Laura Servetti. Il Membro esterno avrà il solo compito di supportare i lavori della Commissione di 
gara ed il RUP nei lavori di espletamento della gara. 
Il Presidente infine, per quanto riguarda i compensi per i componenti esterni della Commissione di gara propone di 
procedere ad erogare un compenso come effettuato per le gare precedenti, mentre per quanto riguarda il membro 
interno di valutare l’effettivo impegno di supporto e definirlo a consuntivo. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
19.6.1 Nomina commissione di gara – FORNITURA ARREDI RSA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 11/05/2012 il consiglio di amministrazione ha approvato, con delibera n° 15.7.2, 
il bando per la gara per la Fornitura Arredi per la RSA - Servizio Sociale; 
Considerato che alla data odierna ore 12.00 risultavano n° 4 plichi consegnati; 
Considerato che in data 27.06.2012 ore 11.00 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 conformità a quanto sancito dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006, come commissione 
giudicatrice della gara: 
Dott. Marco Franciosi – Direttore Generale nonché RUP - Presidente; 
Ing. Maestrelli Stefano – Direttore Tecnico ASL 12 Versilia; 
Dott.sa D’Errico Emanuela – Ufficio Sociale Comune di Camaiore. 
Di nominare in qualità di membro esterno l’Avv. Laura Servetti designata dalla Studio Legale Frati F. 
Legale dell’Azienda, per il supporto legale alla Commissione ed al RUP nell’espletamento delle 
operazioni di gara. 

 

19.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che la Giunta Municipale con delibera n. 268 del 20.06.2012 ha autorizzato il trasferimento 
diretto del Fondo per la non autosufficienza destinato ai servizi SADU e ADI all’Azienda da parte della Società della 
Salute per i servizi da svolgere fino al 30.06.2012 e comunque fino all’effettivo subentro del nuovo affidataria che 
sarà chiamato a svolgere il servizio. Come da nota inoltrata dalla società della salute la data del subentro è prevista 
per il 01.09.2012 
Il Presidente in proposito fa presente che il Comune di Viareggio non ha ancora versato l’importo di 650.000 circa a 
saldo dei servizi erogati fino al 30.04.2012 e che ogni mese maturano circa 70.000. In proposito 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 
19.7.1 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 30.09.2011; 
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 26.10.1 del 28.12.2011 che prende atto della delinerazione della Giunta Municipale 
n. 599 del 23.12.2011 che recepisce la delibera della Società della Salute n.27 del 16.12.2011 che 
proroga il servizio al Comune di Viareggio fino al 29.02.2012 e comunque fino al completamento delle 
procedure di gara in fase di espletamento; 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 03.03.2012 che recepisce la delibera della 
Società della Salute; 
Vista la nota inoltrata a tutti i Comuni dalla Società della Salute con la quale viene comunicato che le 
procedure di gara termineranno con il contratto non prima del 31.08.2012; 
Considerato che i comuni non si sono ancora incontrati e che la delibera di proroga non è stata ancora 
adottata da parte del nostro Comune, ma che nel contempo è stata adottata la delibera di Giunta n. 268 
del 20.6.2012 con la quale si autorizza il trasferimento diretto all’Azienda dei contributi previsti del Fondo 
Regionale in gestione alla Società della Salute; 
Ritenuto pertanto, per non creare disfunzioni e discontinuità nell’erogazione di tale importante ed 
indispensabile servizio, procedere nell’erogazione dei servizi in questione anche nelle more dell’adozione  
dell’atto deliberativo di formale proroga da parte del Comune di Viareggio, con il fine di consentire alle 
Cooperative che svolgono il servizio di confermare i relativi contratti lavorativi in scadenza la 30.06.2012; 
Di procedere all’estensione del contratto in essere con la Cooperativa di Vittorio, alle nuove condizioni 
stabilite dal nuovo contratto, e alla proroga degli dell’incarico alla Cooperativa Crea; 
Di procedere all’erogazione del servizio mediante il contributo del Fondo Regionale che sarà versato 
direttamente all’Azienda, per i servizi dal mese di aprile in avanti, dalla Società della Salute, insistendo 
con l’A.C. affinchè provveda al versamento dello scoperto maturato fino al 31.03.2012; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore, nelle more dell’atto formale di proroga che deve adottare la Giunta 
Municipale, a procedere nell’erogazione dei servizi di cui in premessa fino al completamento delle 
procedure di gara previste per il nuovo affidamento del servizio. 



Di procedere all’estensione del contratto, in base 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. 
Di prendere atto che dal mese di aprile in avanti la Società della salute provvederà al diretto versamento 
all’Azienda dei Contributi destinati a tali servizi compresi nel Fondo Regionale per la non autosufficienza. 
Dare mandato al Direttore di definire con L’Amministrazione Comunale il recupero delle somme ancora 
dovute per lo svolgimento di detti servizi. Comunque nel caso vi siano ritardi nei pagamenti, di attingere 
alle risorse finanziarie aziendali per non creare disfunzioni o interruzioni del servizio. 

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



20 VERBALE DEL 06 LUGLIO 2012 
 
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 con lettera prot. 1362 del 02.07.2012 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. Presa atto aggiudicazione provvisoria gara arredi RSA; 
7. Varie ed eventuali. 
 

20.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica il provvedimento della Regione Emilia Romagna in merito ai tiket sanitari da applicare alle 
persone colpite dai recenti eventi sismico. 
Il Presidente presenta il verbale della IV assemblea Confservizi Cispel Toscana del 28.5.2012. 
Il Presidente comunica che il prossimo 10 luglio alle ore 09.00 presso la sede di Confservizi Cispel Toscana è 
fissata la riunione del Coordinamento Farmacie. Parteciperà la Dott.sa Giovannardi Gabriella. 
Il Presidente comunica che la pratica PIUSS con l’ultima integrazione di documenti inviata ad ARTEA dovrebbe 
essere tutta perfezionata e quindi liquidabile. Nel contempo comunica che è stato liquidato l’acconto pari ad euro 
360.000 già girato per competenza alla Ditta Impromed – Cinquegrana srl. 
Il Presidente comunica che sono in corso le pratiche di accatestamento della struttura RSA. L’accatestamento, 
seguito dal Geom. Flavio Bonuccelli, sarà effettuato in modo distinto fra RSA e SEDE Amministrativa. Questo 
renderà più definità la strumentalità della SEDE e quindi procedere alla detrazione IVA sui costi di costruzione. 
Il Presidente comunica che l’Ufficio Tecnico del Comune, coadiuvato dall’Ing. Suffredini, ha effettuato un 
sopralluogo per la Galleria San Giovanni presso il Cimitero Comunale di Viareggio, per verificare delle crepe che si 
erano rivelate dopo le recenti scosse sismiche. A tal fine considerato quanto esplicitato nella relazione abbiamo 
dato mandato diretto all’Impresa edile Marti Giovanni, considerata che l’importo dei lavori rientra nei limiti previsti 
dal regolamento in economia, di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi. 
Il Presidente comunica che a seguito del deliberato del CDA il Direttore ha sottoscritto l’atto di estensione del 
contrato in essere con la Cooperativa di Vittorio per l’avvio della RSA nel prossimo mese di settembre. 
Il Presidente relaziona in merito al progetto di comunicazione, inaugurazione e predisposizione di un volume storico 
per la RSA, predisposto dal Dott. Guidi Umberto e dalla Dott.sa Federica Ghiselli. L’inaugurazione avverrà in due 
fasi: la prima è prevista per i primi di agosto e sarà una semplice presentazione alle autorità cittadine, provinciali e 
regionali; la seconda prevista per il prossimo 26.09.2012 sarà l’inaugurazione ufficiale a tutta la città. 
Il Presidente comunica che la Società Amadeus con la quale dovrebbe essere conclusa l’operazione per la 
permuta di porzione d’immobile presso il centro di cottura ha comunicato che è stata risolta la problematica legata 
all’ipoteca che gravava la porzione d’Immobile da permutare, quindi si può procedere alla relativa sottoscrizione 
degli atti presso il Notaio Fabio Monaco di Viareggio. 

20.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Verbale n.19 risulta già pubblicato sul sito nella sezione riservata.Il Presidente pone in approvazione il verbale 
che all’unanimità viene approvato.  

20.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna 

20.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che: 
- in riferimento alle delibere n. 14.4.2 e 14.4.4 del 04/05/2012 nel quale si comunicavano le assunzioni di due 
Dott.sse, Raspanti Chiara con contratto a tempo determinato full-time per appoggio F2 a partire dal 01/07/2012 al 



31/08/2012 e Benedettini Chiara con contratto a tempo determinato part-time (25 ore) per appoggio F5 
(sostituzione Bottazzi Antonella) a partire dal 01/07/2012 al 30/09/2012 si comunica che per esigenze aziendali la 
Dott.ssa Raspanti Chiara è stata assunta dal 25/06/2012 e la Dott.ssa Benedettini Chiara è stata assunta dal 
28/06/2012. 
Il Presidente comunica che ha avuto un incontro con la Rappresentanza Sindacale del Settore Refezione 
scolastica nel quale è stato affrontato le problematiche inerenti l’avviamento di tutti i servizi riguardanti la RSA. 
Nell’incontro, come da verbale precisamente redatto, è stato fatto presente che i servizi della RSA che potranno 
essere messi in sinergia con il settore della Refezione sono quelli che riguardano il servizio dei pasti, dove la 
cucina sarà gestita da Alisea come da contratto d’appalto in essere, mentre la gestione dei tre refettori di struttura 
saranno gestiti direttamente dal settore mensa in quanto assimilati alla gestione dei refettori nelle scuole. Per gli 
altri servizi di lavanderia e pulizie non è possibile gestirli in estensione in quanto il CCNL applicato non prevede tale 
possibilità come risulta anche dal parere tecnico del nostro consulente del lavoro Dott. Roberto Lucarini. Pertanto 
con i sindacati si è convenuto di allegare alle buste paghe in consegna una spiegazione dell’attività da svolgere ed 
un fac-simile di domanda da presentare se interessate a svolgere il lavoro. A seguito delle domande saranno 
effettuati opportuni colloqui per definire la relativa idoneità alla prestazione. 
Il Presidente comunica infine che nell’incontro Sindacale è stata affrontata la problematica delle due graduatorie di 
autisti ed addetti mensa le quali sono finalizzate esclusivamente alle assunzioni a Tempo Determinato, le quali 
sono limitate ed eventuali. Il costo per realizzare tali selezioni si aggira intorno ad euro 20.000 che per l’utilità che 
producono sono costi sproporzionati. Questo tanto più che la problematiche delle graduatorie a termine può essere 
risolta con la proposta effettuata dal Centro per l’Impiego di cui al protocollo aziendale n. 2081 del 08.05.2012. Tale 
metodo selettivo viene adottato anche dalle Amministrazioni pubbliche pertanto con il Sindacato si è convenuto che 
i criteri per individuare gli idonei al servizio saranno quelli determinati con il bando di selezioni, ma le modalità 
saranno quelle proposte dal Centro per l’impiego. 
Il Presidente propone quindi, sentito il legale dell’Azienda Studio Avv. Francesco Frati, tenuto conto che nel bando: 
“””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.””””” 
di procedere ad annullare le due selezioni di cui agli atti deliberativi 19.4.1 e 19.4.2 del 23.09.2011. 
 
20.4.1 ANNULLAMENTO BANDI DI SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME ADDETTA MENSA 

ED AUTISTI 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamate le deliberazioni 19.4.1 e 19.4.2 del 23.09.2012 relative rispettivamente al Bando di Selizione 
a Tempo Determinato Part-Time per Addetta Mensa ed Autista del settore refezione scolastica 
dell’Azienda; 
Considerato che le due selezioni sono esclusivamente per assunzioni a tempo determinato per 
procedere a brevi sostituzioni di personale assente per motivi di malattia, maternità, infortuni ecc. con 
diritto alla conservazione del posto; 
Considerato che alle due selezione anno fatto domanda un elevato numero di candidati e precisamente: 
n. 797 per addette mensa e n. 511 per autisti; 
Considerato che per procedere ad effettuare una selezione per un così alto numero di candidati è 
necessario mettere in piedi un organizzazione specialistica che riesca a garantire il regolare svolgimento 
di ogni fase delle selezioni (apertura buste e valutazione delle domande, predisposizione prove selettive, 
svolgimento prove selettive, correzione prove selettive, ammissione ai colloqui e prove pratiche, 
svolgimento colloqui, svolgimento prove pratiche, valutazione colloqui, valutazione prove pratiche, 
elaborazione graduatoria), in quanto non è possibile procedere a sviluppare tale selezione con l’attività e 
personale amministrativo dell’Azienda; 
Considerata la valutazione delle proposte formulate da varie ditte e società specializzate in ricerca del 
personale, dalla quale è emerso che il costo necessario per procedere a dette selezione è di circa 20.000 
euro; 



Considerato l’andamento economico – finanziario dell’azienda l’attuale contesto di crisi che sta 
interessando tutti i settori della nostra azienda; 
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; 
Vista la proposta effettuata dal Centro Pubblico per l’Impiego della Versilia di cui al protocollo aziendale 
n. 2081 del 08.05.2012, che nell’ambito del proprio servizio “Incontro Domanda Offerta di lavoro” rivolto 
alle persone che cercano lavoro e alle Aziende che ricercano personale, ha formulato una proposta di 
preselezione e pubblicazione che consente, in base ad un procedimento pubblico, trasparente e 
completamente gratuiro, di avere, di volta in volta ed in base alle effettive necessità, una rosa di candidati 
in linea con il profilo richiesto, da poter valutare;   
Ritenuto che che la proposta, considerato il ruolo pubblico che svolge il Centro per l’Impiego, assolve in 
pieno a quanto previsto dal nostro regolamento e della normativa in esso richiamata sopra citato, al 
riguardo dello svolgimento di selezione pubbliche per procedere ad assunzioni di personale; 
Sentito il nostro Studio Legale che ha proceduto all’analisi del bando ed in particola del paragrafo titolato 
“Disposiziono Finali” che così recita: “……….L'Azienda Speciale Pluriservizi si riserva il diritto di 
modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio. 
…………”; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di annullare la Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di addette mensa per assunzioni 
a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla deliberazione 19.4.1 del 
23.09.2011. 
Di annullare la Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di autista per assunzioni a tempo 
determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla deliberazione 19.4.2 del 23.09.2011. 
Di approvare la soluzione proposta dal centro per l’impiego di cui al protocollo aziendale n. 2081 del 
08.05.2012. 
Di dare mandato al direttore di procedere a dare piena pubblicità al provvedimento in modo da informare 
tutti i partecipanti del concorso, informando della scelta effettuata e della nuova modalità di selezione per 
tramite il Centro per l’Impiego di Viareggio. 

 
20.4.2 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; 
Vista la delibera 18.4.1 del 09.09.2011 con la quale si approvava la graduatoria delle idonee al servizio 
valida fino al 09.09.2012; 
Ritenuto che la citata graduatoria può ritenersi ancora valida in quanto da verifica effettuata non vi sono 
nuovi dipendenti assunti in possesso dei requisiti richiesti, tranne che per la dipendente Cuomo Rita che 
la volta precedente non fu inserita nella graduatoria in quando non disponibile per motivi di carattere 
familiare; 
Considerato che la dipendente Cuomo Rita ha dato la propria disponibilità al lavoro; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 



D E L I B E R A 
Di prorogare la graduatoria in essere di addette mensa con possesso di titoli necessari per svolgere i 
servizi ausiliari alle scuole, in gestione all’Azienda, presso le scuole materne comunali e negli asili nido 0-
3 anni, fissandone la validità dal 09/09/2012 fino al 09/09/2014 
Di inserire la Sig.ra Cuomo Rita, nella graduatoria di cui sopra. 
 

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

   

20.5 Spese in economia; 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 20.5.1 

DEL 06/07/2012 DAL 27/06/2012 AL 06/07/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

ZETA  AMBULAT. COOP ARREDI 8.542,00 
PIXARTPRINTING PARAFARMACIA VOLANTINI APERTURA PARAFARMACIA N.2500 149,44 
PIXARTPRINTING PARAFARMACIA VOLANTINI APERTURA PARAFARMACIA N.2500 149,44 
CENTRO ANTINCENDIO MENSA ISTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE 38,00 
PUBLINFORMA RSA PUBB.NE GARA ATTREZZATURE E AUSILI RSA 429,16 
COOP PARAFARMACIA LAVORI EDILI ED IMPIANTI  27.458,00 
      36.766,04 

 
Il Presidente comunica che il direttore ha provveduto, come definito dal CDA, a definire con COOP i lavori eseguiti 
chiavi in mano, per la predisposizione degli ambulatori e della parafarmacia per un valore complessivo di 36.000 
come nella tabella specificato, il pagamento è stato concordato in tre annualità per un valore di ciascuna rata di 
euro 12.000. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha affidato l’incarico all’Ing. Massara di procedere alla rettifica presso il 
catasto della rendita attribuita al fabbricato del Centro di Cottura in quanto non in linea con le attività artigianali e 
industriali presenti sul territorio. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha proceduto a formalizzare l’incarico professionale di assistenza e 
consulenza stragiudiziale con lo studio dell’Avv. Francesco Frati di Viareggio in base a quanto comunicato nel 
verbale n. 2 del 27.01.2012. 
Il Presidente comunica che la delibera 19.5.1 adottata nella riunione precedente, riguardante l’approvazione del 
finanziamento leasing alla Società Leasint, è necessario procedere ad una modifica in quanto per le repentine 
mutate condizioni del mercato finanziario la Società non poteva confermare il contratto alle condizioni proposte. 
Pertanto è stato proposto un nuovo contratto il quale è stato sottoposto, di nuovo, alla valutazione del Consulente 
Finanziario Dott. Gianfranco Antonioli, il quale ha consigliato, considerato le mutate condizioni del mercato 
finanziario, di procedere con la soluzione a tasso variabile. La nuova proposta quindi prevede il finanziamento degli 
arredi della Parafarmacia COOP e per il completamento degli arredi della Farmacia Centro per un importo 
complessivo di euro 39.500, per n.ro  60 rate mensili di euro 796,50 più iva e costo assicurativo. 
20.5.1 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO LEASING 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 14.8.1 del 04.05.2012, riguardante l’approvazione della fornitura degli 
arredi ed i lavori per l’allestimento della ParaFarmacia COOP; 
Considerate l’opportunità di procedere al finanziamento degli arredi mediante contratto di leasing; 
Considerato che l’importo da finanziare rientra nei limiti previsti dal Regolamento delle spese in 
economia; 
Ritenuto che la quota da finanziare è di euro 30.500 per gli arredi della Parafamraica COOP e 9.000 euro 
per il completamento degli arredi della Farmacia Centro; 
Richiamata la deliberazione n. 19.5.1 del 26.06.2012; 



Considerata la proposta formulata dalla Ditta TH.Koll tramite la Ditta LEASINT S.P.A. che ha proposto un 
leasing per 60 rate con un solo canone anticipato a tasso variabile, per un importo di rata di 786,25 – 
costo istruttoria euro 200 – costo spese rata 2,50;  
Vista la relazione di valutazione fornitaci dal nostro Studio di Consulenza Dott. Gianfranco Antognoli; 
Sentito 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 formulata dalla società LEASINT S.P.A. Via Montebello 18 – 20121 
Milano. 
Di dare Mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari riguardanti le pratiche l’ottenimento del 
finanziamento. 

20.6 Presa atto aggiudicazione provvisoria gara arredi RSA; 
Il Presidente comunica che in data 05.07.2012 si è conclusa la procedura gara, per la fornitura degli Arredi per la 
Residenza Sanitaria Assistita G. Tabarracci di Viareggio in fase di completamento. La Commissione di gara ha 
aggiudicato provvisoriamente la fornitura alla Ditta HARMONIE CARE s.r.l. – Via Armonia 24 – 39012 Merano (Bz) 
per un importo di euro 375.777,31come dettagliatamente indicato nei verbali di gara predisposti. 
Il direttore, nonché Presidente di Commissione che RUP, 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 Varie ed eventuali. 
Il Presidente, considerato la presenza di tutti i componenti del CDA, propone di inerire nel punto all’ODG vari ed 
eventuali i seguenti argomenti: 
- Vendita Immobile Sede 
- Presa Atto Convenzione con i Medici Pediatri per gli ambulatori COOP 
- Bando per concessione Cappella Gentilizia “Moggi” c/o Cimitero Comunale Viareggio 
- Contratto per utenti servizio mensa ed aumento da 0,62 a 1 euro per le spese incasso e gestione amministrativa 
- Pagamenti c/o Farmacie dei Bollettini Mensa 
- Proposta d’affitto per Farmacia Torre del Lago 
- Presa atto della nuova tariffa del trasporto applicata alla misericordia di Torre del Lago  
Il CDA approva la proposta del Presidente e passa alla discussione di ogni singolo argomento. 
 
Vendita Immobile Sede 
Il Presidente comunica che l’Asta pubblica per l’alienanzione dell’Immobile della Sede Aziendale è andata deserta 
per due volte: 
- deliberazione n.12.6.1 del 30.06.2011 in scadenza il 15.12.2011 per un valore di stima di 1.350.000 è andata 
deserta come già comunicato nella riunione precedente; 
- deliberazione n.26.6.1 del 28.12.2011 in scadenza il 07.03.2012 per un valore di stima di 1.350.000 ribassato del 
10% per valore d’asta di 1.215.000, è andata deserta come comunicato nella riunione n.9 del 9.3.2012 e nella cui 
riunione fu deciso per il momento di soprassedere; 
Il Presidente comunica che la situazione di difficoltà finanziaria persiste, quindi è necessario tentare nuovamente la 
strada della vendita della sede, pertanto propone al CDA di procedere nuovamente a bandire l’Asta per la vendita. 
Il CDA sentito il Presidente approva la proposta. 
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 originario di un ulteriore 10% per un 
valore complessivo di 1.093.500 con scadenza 45 giorni dalla data di pubblicazione. 
Il Cda ascoltato il Presidente dopo ampia discussione decide di adottare il segente atto deliberativo: 
20.7.1  BANDO DI GARA ALIENAZIONE IMMOBILE SEDE AZIENDALE.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamate le deliberazioni n. 12.6.1 del 30/06/2011 e n. 26.6.1 del 28.12.2011 riguardanti l’approvazione 
dei Bandi di Gara per l’alienazione dell’Immobile della Sede Aziendale e tutti gli argomenti in esse 
contenuti; 
Considerato che le procedure sono state espletate in conformità alle norme: L. 24.12.1908 n. 783 – R.D. 



17/06/1909 n. 454 - R.D. 18.11.1923 n. 827; 
Viste le pubblicazioni d’avviso d’asta, con scadenza 15.12.2011 la prima e con scadenza 07.03.2012 la 
seconda; 
Considerato che tutte e due le aste sono andate deserte; 
Considerato che la prima Asta fu bandita con il valore di perizia pari ad euro 1.350.000, mentre la 
seconda Asta è stata bandita applicando un ribasso del 10% al valore di stima per un valore d’asta di 
1.215.000; 
Ritenuto procedere con nuova procedura applicando, a norma di legge, un ribasso di un ulteriore 10% al 
valore d’asta di cui alla deliberazione n. 26.6.1 del 28.12.2011 pari ad euro 1.215.000, fissando il prezzo 
di base d’asta ad euro 1.093.500, 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 1.093.500 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. 
Di nominare il Direttore, quale responsabile del porcedimento.  

 
Presa Atto Contratto di Locazione UNICOOP TIRRENO per locali Parfarmacia ed Ambulatori Medici e 
stipula convenzione d’uso con i Medici Pediatri per detti ambulatori destinati a centro pediatrico 
Il Presidente comunica che considerato le varie decisioni adottate in merito alla realizzazione del “progetto COOP” 
finalizzate all’acquisizione dei locali da Unicoop Tirreno destinati a Parafarmacia e centro pediatrico in sintonia con 
la programmazione sanitaria sul territorio che vede presso la nuova Coop la realizzazione di un importante distretto 
sanitario destinato a centro vaccinazioni e centro prelievo, il Direttore ha proceduto alla sottoscrizione del contratto 
di locazione con la Unicoop Tirreno alle condizioni richiamate nelle decisioni adottate dal CDA. Inoltre ha 
sottoscritto una convenzione d’uso con i medici pediatri ai quali viene dato in uso l’ambulatorio completo dei servizi 
di telefono-adsl, rete lan e pulizie. Il valore annuo stabilito per singolo ambulatorio è di euro 1.440 che per 5 
ambulatori corrisponde ad euro 7.200 annu corrispondente al canone di locazione convenuto e sottoscritto con 
COOP. Le spese di gestione a carico dell’Azienda saranno recuperate con il convenzionamento degli altri due 
ambulatori che saranno dati in uso ad attività mediche specialistiche. 
Il CDA ascoltato il presidente ed il direttore e visti gli atti sottoscritti adotta il seguente atto deliberativo: 
20.7.2 PRESA ATTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO CON UNICOOP TIRRENO PER 

LOCALI DESTINATI A PARAFARMACIA E AMBULATORI MEDICI. 
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;  
Richiamata la deliberazione n.25.9.1 del 16.12..2012 per la locazione n.7 ambulatori medici di cui n.5 
destinati a medici pediatri per la realizzazione di un Centro pediatrico in base agli indirizzi di 
programmazione sanitaria sul territorio, al fine di dare il supporto amministrativo alla relativa gestione di 
detti spazi; 
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; 



Visto l’atto di locazione sottoscritto che è conforme a quanto stabilito dagli atti sopra citati che in sintesi 
vede un impegno economico dell’Azienda come segue: 
� n.1 locale composto da 7 locali adibiti ad Ambulatori Medici di cui cinque saranno ad uso di medici 

pediatri e n. 2 resteranno in disponibilità dell’Azienda per dare in uso a medici specialisti per un 
canone di locazione di 7.200,00;  

� n. 1 locale destinato a parafarmacia con un canone: per i primi 18 mesi di un importo di euro 6.000 
annui per poi passare a 18.000 euro annui nel caso venga realizzata una nuova sede farmaceutica; 

il valore annuo della locazione quindi è di euro 13.200 annui per i primi 18 mesi e successivamente, ne 
caso venga realizzata la farmacia, di euro 25.200; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto dell’atto di locazione sottoscritto dal direttore, acquisito agli atti dell’Azienda al protocollo 
n. 3096 del 06.07.2012, il quale risulta conforme con le decisione adottatte di cui agli atti deliberativi citati 
in premessa. 

 
20.7.3 PRESA ATTO DELLE CONVENZIONI D’USO DEGLI AMBULATORI MEDICI PRESSO NUOVA COOP 

STIPULATE CON I MEDICI PEDIATRI DI BASE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO PEDIATRICO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA DEL TERRITORIO 
FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SANITARI AL CITTADINO 

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;  
Richiamata la deliberazione n.25.9.1 del 16.12..2012 per la locazione n.7 ambulatori medici di cui n.5 
destinati a medici pediatri per la realizzazione di un Centro pediatrico in base agli indirizzi di 
programmazione sanitaria sul territorio, al fine di dare il supporto amministrativo alla relativa gestione di 
detti spazi; 
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; 
Visto l’atto di locazione sottoscritto con la UNICOOP Tirreno di cui alla deliberazione che precede n. 
20.7.2 agli atti dell’Azienda al protocollo n.3096 del 06.07.2012; 
Visto l’atto di convenzione che è stato predisposto secondo il modello in uso già utilizzato per i due Centri 
Servizi Socio Sanitari di Migliarina e Campo d’Aviazione; 
Considerato che i medici pediatri di base che hanno sottoscritto la convenzione sono: Dott. Lucca, 
Dott.sa Pedonese, Dott. Bernini, Dott. Vettori e Dott. Gianfranceschi e che il corrispettivo convenuto con 
ogni medico è di euro 1.440 annue, per un totale complessivo di euro 7.200 euro annue pari al valore 
della locazione stabilita con la Unicoop Tirreno; 
Constatato che l’uso dei locali è comprensivo anche della gestione degli spazi in comune cosi come per 
le utenze, telefono e rete lan; 
Considerato che l’obiettivo, finalizzato alla sostenibilità economica dell’operazione, è quello di recuperare 
i relativi costi di gestione con la concessione in uso dei rimanenti due ambulatori medici che sono in 
piena disponibilità dell’Azienda;  
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto dell’atto delle Convenzioni d’uso stipulate per gli ambulatori medici presso la nuova 



Coop di Viareggio con i seguenti medici pediatri di base: 
- Dott. Lucca 
- Dott.sa Pedonese 
- Dott. Bernini 
- Dott. Vettori 
- Dott. Gianfranceschi 
Le quali sono state acquisite agli atti dell’Azienda al protocollo n.ri 3135-3136-3137-3143-3091 del 
06.07.2012. 

 
Bando per concessione Cappella Gentilizia “Moggi” c/o Cimitero Comunale Viareggio 
Il Presidente comunica che il Comune ha adottato la delibera della GM n. 212 del 17.5.2012 con la quale conferma 
la stima effettuata della Cappella Moggi presso il Cimitero Comunale di Viareggio ed invita l’Azienda ad effettuare il 
relativo bando d’asta. Il Direttore presenta il Bando d’Asta per la concessione d’uso della Cappella Gentilizia 
“Moggi” predisposto con la consulenza dello studio legale. Il CDA preso atto del bando d’asta per la concessione 
d’uso adotta il seguente atto deliberativo: 
20.7.4 BANDO D’ASTA PER CONCESSIONE CAPPELLA GENTILIZIA “MOGGI” SITUATA NEL CIMITERO 

COMUNALE DI VIAREGGIO.  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione della G.M. n. 212 del 17.5.2012 con la quale conferma la stima effettuata 
dall’Ufficio Tecnico Comunale e viene dato mandato all’Azienda di procedere con un regolare bando 
d’Asta alla concessione uso della relativa Cappella Gentilizia; 
Vista la perizia di stima effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Geom. Pienotti Dino 
pari ad euro 180.000; 
Ritenuto procedere mediante gara pubblica in conformità alle norme: L. 24.12.1908 n. 783 – R.D. 
17/06/1909 n. 454 - R.D. 18.11.1923 n. 827; 
Visto il Bando di Gara “PUBBLICO INCANTO CONCESSIONE CIMITERIALE PER CAPPELLA 
GENTILIZIA MOGGI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIAREGGIO” 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  
“PUBBLICO INCANTO ALIENAZIONE IMM“PUBBLICO INCANTO CONCESSIONE CIMITERIALE PER 
CAPPELLA GENTILIZIA MOGGI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIAREGGIO”, in conformità 
alle norme: L. 24.12.1908 n. 783 – R.D. 17/06/1909 n. 454 - R.D. 18.11.1923 n. 827;. 
Di nominare il Direttore, quale responsabile del porcedimento ai sensi dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006.  

 
Contratto per utenti servizio mensa ed aumento da 0,62 a 1 euro per le spese incasso e gestione 
amministrativa e nuove modalità di pagamento 
Il Presidente comunica che è stato predisposto il contratto per l’utente per la somministrazione del servizio di 
refezione scolastica aggiornado e adeguando le varie clausole al servizio effettivamente svolto. Il contratto è stato 
visionato dallo Studio Legale Frati, infine è stato aggiornato l’addebito delle spese addebitate in fatture da euro 
0,62 a 1,00 euro, facendo presente che l’importo di 0,62 euro era stato definito nel 1999. 
Il Presidente comunica che dal prossimo anno sarà attivato il servizio di pagamento del bollettino mensa presso le 
farmacie e parafarmacie dell’Azienda. 
Il CDA visto il contratto e l’adeguamento dell’addebito come indicato, dopo ampia discussione adotta il seguente 
atto deliberativo: 
20.7.5 MODIFICA E ADEGUAMENTO CONTRATTO UTENTI SERVIZIO MENSA ENUOVE MODALITA’ DI 

PAGAMENTO.  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Visto il contratto aggiornato e modificato nel suo articolato da sottoscrivere con l’utenza che si iscrive al 
servizio di Refezione scolastica dal prossimo anno scolastico 2012-2013; 
Considerato che il contratto così rivisto è stato sottoposto alla visione dell’Ufficio Pubblica Istruzione del 
Comune di Viareggio; 



Considerato che all’art.13 di detto contratto è previsto l’addebito per ogni fattura emessa di 1,00 euro 
rispetto ai precedenti 0,62 euro; 
Ritenuto opportuno procedere all’adeguamento di detto addebito, come sopra indicato, in quanto 
l’addebito di euro 0,62 fu stabilito nel 1999 e mai adeguato; 
Ritenuto dal prossimo anno scolastico provvedere ad attivare il servizio di pagamento dei bollettini presso 
le farmacie e parafarmacie dell’Azienda; 
Sentito Il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare il contratto da sottoscrivere con l’utenza che si iscrive al servizio di Refezione scolastica dal 
prossimo anno scolastico 2012-2013, acquisito agli atti dell’Azienda al protocollo n. ____ del ______. 
Di attivare dal prossimo anno scolastico il pagamento dei bollettini mensa presso le farmacie e 
parafarmacie dell’Azienda. 

 
Proposta d’affitto per Farmacia Torre del Lago 
Il Presidente presenta la CDA la possibilità di procedere alla locazione di locali vicini alla sede della Farmacia di 
Torre del Lago da adibire a Centro Servizi Socio Sanitario, come realizzato nel quartiere migliarina, campo 
d’aviazione. Per tali locali, come da proposta inoltrata dai proprietari, risulta molto elevata, infatti la proposta in 
orgine era di 850 euro mese per circa 55 mq, trattato ad euro 750 euro. Da successive trattative era stata 
paventata la possibilità di prendere in locazione anche un altro fondo adiacente, sempre del solito proprietario, per 
una locazione totale di 1.500 euro mese, in questo caso per trasferirici la farmacia e destinare i nostri locali a 
centro sanitario socio assistenziale. Questa possibilità, spiega il Presidente, era stata pensata a seguito dei contatti 
avuti con il Dott. Tedeschi il quale sta realizzando un gruppo di medici organizzati in medicina di gruppo. 
Il CDA prende atto di quanto esposto dal Presidente, ma ritiene che la proposta, tenuto conto della locazione 
richiesta molto elevata, non sia percorribile, mentre di contro propone di valutare la possibilità di una 
ristrutturazione con ampliamento dei nostri locali. 
Il CDA all’unanimità, da mandato al Predidente e Direttore di procedere ad incaricare l’ufficio tecnico del Comune di 
Viareggio per verificare la fattibilità dell’operazione.  
 
Presa atto della nuova tariffa del trasporto applicata alla misericordia di Torre del Lago  
Il Presidente da la parola al Direttore affinchè illustri la conclusione della trattativa intercorsa con la Misericordia di 
Torre del Lago, come da incarico ricevuto dal CDA nella seduta n.9 del del 9.3.2012, in merito alla definizione della 
tariffa dei trasporti handicap e alla ridefinizione della convenzione in essere per il Cimitero di Torre del Lago. Il 
Direttore comunica che è stato preso atto che i mezzi in uso alla Cooperativa sono ormai obsoleti e quindi 
utilizzabili in modo molto limitato per i servizi di trasporto, pertanto è stato convenuto che la tariffa che verrà 
applicata a tutti i trasporti è quella piena cioè di euro 18,33, tariffa applicata a tutte le altre associazioni.  
Inoltre è stato convenuto che sarà rinnovata la convenzione quinquennale stipulata nel 2008 in scadenza la 
31.12.2012 che prevedeva il servizio per la chiusura ed apertura del cimitero comunale della frazione nelle giornate 
festive per un importo complessivo di 10.000 euro (2.000 euro anno). Il Direttore ricorda al CDA che la convenzione 
è molto proficua in quanto se si dovesse procedere con nostro personale il costo sarebbe tre volte tanto. 
Il CDA ascoltato il Direttore approva la trattativa operata e conferma quanto disposto dal Direttore. 
 

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



21 VERBALE DEL 13 LUGLIO 2012 
 
Alle ore 12.00 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 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 con lettera prot. 1420 del 10.07.2012 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 arredi RSA; 
7. Approvazione Regolamento di funzionamento struttura RSA “G.Tabarracci”; 
8. Varie ed eventuali. 

21.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente ccomunica che la Federfarma ha comunicato uno sciopero delle farmacie per il prossimo 26 luglio. Il 
Presidente ritiene che l’Azienda nel riconoscere le giuste motivazioni comunque nella sua veste pubblica non può 
aderire, per una questione di opportunità, aderire all’iniziativa. Comunque attendiamo anche le posizioni della 
nostra componente sindacale ASSO.FARM e poi decideremo in merito. Il CDA approva l’impostazione del 
Presidente. 
Il Presidente comunica i rigraziamenti del dirigente alla cultura Dott. Martelli per l’invito all’inaugurazione della 
Parafarmacia. 
Il Presidente presenta la richiesta del cittadino Levantino Rodolfo Maria nato nel 1927, chiede di poter essere 
sepolto alla sua morte nel sito cimiteriale destinato ai caduti di guerra. Il Presidente invita il direttore a verificare se 
le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria lo consentano, i caso positivo propone di dare favorevole risposta al 
Sig. Levantino. Il CDA approva. 
 

21.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente fa presente che non è stato possibile procedere alla pubblicazione del verbale n. 20 nell’area riservata 
in quanto terminata la scrittura e controllo solo ieri, pertanto invita il Direttore a darne lettura in seduta stante. Il 
Presidente terminata la lettura pone in approvazione il verbale che all’unanimità viene approvato.  

21.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna 

21.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che la Dipendente Frediani Stefania, impiegata dell’ufficio amministrativo a tempo part-time, 
ha fatto richiesta di ritornare a tempo pieno. Il Direttore fa presente che la Rag. Frediani è stata assunta nel 1987 a 
tempo indeterminato a tempo pieno, poi successivamente, su richiesta della dipendente trasformato a tempo part-
time oggi a 31,5 ore settimanali. Il tempo pieno è di 38 ore settimanali. Il Presidente propone di dare mandato al 
Direttore di verificare l’organizzazione dell’ufficio e di affrontare l’argomento nella prossima riunione. 
Il Presidente comunica che nella delibera n.17.4.2 dell’08.06.2012 l’assunzione della Sig.ra Cinquini Serena era 
prevista dal 16.07 fino al 18.08, per ragioni di programmazione di ferie dei commessi di farmacia, si dovrà protrarre 
la scadenza fino al 25.08.2012. Il CDA prende atto ed approva. 

21.5 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: 

 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 21.5.1 DEL 

13/07/2012 DAL 06/07/2012 AL 13/07/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

RAFFI M. E MARCHETTI FARMACIA  RIPARAZIONE CALDAIA F1 148,76 
FERRARINI SISTEM CIMITERO  40 OSSARI PREFABBRICATI 8.640,00 



FARMALEASE SRL PARAFARMACIA LEASING ARREDI E COMPLETAMENTO F1 39.500,00 
TUTTI UFFICI SRL PARAFARMACIA LICENZA UTILIZZO COPERNICO N.2 ANNI 6.328,30 
COOP POSEIDON RSA MANUTENZIONE VERDE RSA 2.800,00 
MARTI GIOVANNI CIMITERO  MANUTENZIONE GALLERIA SAN GIOVANNI 850,00 
BNP PARIBAS LEASING PARAFARMACIA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NASHUATEC  2.066,40 
    DURATA TOT. 60 MESI   
      60.333,46 

 

21.6 Aggiudicazione definitiva gara arredi RSA; 
Il Presidente comunica che il Direttore - RUP e Presidente della Commissione di Gara - Marco Franciosi incaricato 
della gara per la fornitura degli arredi della RSA ha verificato il possesso dei requisiti della Ditta Harmonie Care 
s.r.l., ditta alla quale è stata aggiudicata in via provvisoria la gara, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 163/2006. Il RUP 
ha attestato l’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati i sede di gara dalla Società citata. Il CDA ascoltato il 
Presidente e visti gli atti procede all’aggiudicazione definitiva della gara ed adotta il seguente atto deliberativo: 
21.6.1 Aggiudicazione definitiva procedura aperta per la fornitura degli Arredi per la RSA G. Tabaracci. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la propria determinazione n. 15.7.2 del 11/05/2012, con la quale è stato approvato il bando di 
gara per la fornitura degli arredi per la RSA G. Tabarracci di Viareggio, mediante procedura aperta ai 
sensi del D.Lgs. 163/2006; 
Considerato che, alla data del 26/06/2012 ore 12.00, stabilito dal bando di gara quale termine ultimo per 
la ricezione delle offerte – sono pervenute n. 4 offerte; 
Considerato che in data 26.06.2012, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è stata nominata 
la Commissione di gara con atto n.19.6.1; 
Considerato che nel giorno fissato dal bando di gara - 27/06/2012 ore 11.00 si è dato corso in seduta 
pubblica all’apertura dei plichi delle offerte e precisamente delle buste contenenti i documenti 
amministrativi e le buste contenti le offerte tecniche; 
Rilevato che indata 05.07.2012 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica e come risulta dal 
verbale di gara siè proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla ditta HARMONIE CARE s.r.l. – Via 
Armonia 24 – 39012 Merano (Bz); 
Effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicata, sugli atti della 
procedura e sulle relative risultanze; 
Considerato l’esito positivo della verifica, effettuata dal Direttore Marco Franciosi, Responsabile unico del 
procedimento; 
Sentito il Direttore; 
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 la fornitura e posa in opera degli arredi presso la 
RSA G. Tabarracci; 
2.di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, alla ditta HARMONIE CARE s.r.l. – Via Armonia 24 – 39012 
Merano (Bz), la fornitura e posa in opera degli arredi presso la nuova struttura RSA G. Tabarracci con i 
costi dalla medesima indicati in sede di offer euro 375.777,31 e come risultanti dal verbale di 
aggiudicazione provvisoria 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 come previsti dal bando di gara e capitolato speciale, compresa 
l’esecuzione della fornitura nelle more della stipula del contratto, tenuto conto dell’estrema urgenza di 
procedere al completamento della struttura. 

 

21.7 Approvazione Regolamento di funzionamento RSA G. Tabarracci; 
Il Presidente comunica che è stato completata la bozza del regolamento di gestione per il funzionamento della RSA 
G. Tabarracci che il prossimo mese di settembre entrerà in funzioni con il trasferimento di n.19 anziani e n. 5 posti 
di R.T.U.. Il Presidente informa il CDA che l’elaborazione del regolamento su indirizzo del Direttore è stata 
effettuata dal Coordinatore del Servizio Sociale in collaborazione con il Consulente Dott. Giacomo Ghinolfi e della 
Dott.sa Cazzola Beatrice Direttrice dell’IPAB di Piacenza. Il Regolamento come convenuto con la funzionaria 



dell’ufficio Sociale del Comune di Viareggio, Dott.sa Barsotti, doveva essere condiviso e visionato dagli uffici 
dell’A.C., purtroppo ciò non è stato possibile a seguito della malattia della Dott.sa Barsotti. 
Il Presidente in proposito, fatto presente che il Regolamento di Gestione è di competenza dell’Azienda come 
previsto dal contratto di servizio vigente, ha ritenuto condividerne l’impostazione con il Dirigente dell’Ufficio Sociale 
Dott. Giulio Marlia. Il Presidente nell’incontro avuto con il Dirigente, unitamente al direttore, ha illustrato la lettera 
con la quale sono state richieste alcune integrazioni urgenti al Contratto di Servizio al fine di formalizzare la 
gestione della RSA e nel contempo ha illustrato gli elementi essenziali del regolamento di gestione in fase di 
elaborazione, convenendo con il Dirigente lo avremmo trasmesso per dovuta conoscenza e presa d’atto. 
Il Presidente pertanto presenta il regolamento di gestione della RSA al CDA, invitando il direttore ad illustrare gli 
elemtni essenziali dello stesso. 
Il Direttore fa presente che nel regolamento è definito il livello di servizio prestato all’interno della RSA. Per quanto 
riguarda l’attività essendo la struttura autorizzata come Residenza Sanitaria Assistita l’attività ed irelativi livelli di 
servizio sono ben definiti dalla L.R. di riferimento. I Posti autorizzati sono 48 di RSA e 12 come Hospice, attività 
esclusivamente sanitaria e quindi soggetta all’autorizzazione esclusiva da parte dell’ASL. I 48 posti in parte 
saranno in regime di convenzione, per la precisione 24 localizzati al primo piano della struttura, mentre gli altri 24 
posti saranno in regime di retta privata. Quindi il regolamento, per la parte generale e di servizio riguarda l’intera 
struttura, per quanto riguarda i criteri d’accesso e di retta si differenzia e regolamenta la parte a convenzione e la 
parte privata. Per la parte a convenzione tutto è stabilito dalla normativa regionale e l’inserimento, nonché la 
definizione delle tariffe convenzionate sono gestitie direttamente dell’ASL 12 Versilia. Per quanto invece riguarda la 
parte privata nel regolamento si è convenuto di dare la precedenza agli anziani non autosufficienti, fra questi la 
priorità è data ai cittadini di Viareggio, in secondo luogo della Versilia, della provincia della Regione ed infine tutti gli 
altri cittadini. Sono previsti ricoveri temporanei con un minimo di 15 giorni con finalità di supporto e sollievo alle 
famiglie. Si è definita una retta giornaliera per anziani non autosufficienti pari ad euro 120 giorno. 
Il CDA ascoltato il Presidente ed il Direttore dopo ampia ed approfondita discussione adotta il seguente atto 
deliberativo: 
21.7.1 REGOLAMENTO DI GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA G. TABARRACCI. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che nel prossimo mese di settembre e prevista l’apertura e l’inizio dell’attività della nuova 
Residenza Sanitaria Assistita G. TABARRACCI, realizzata e gestita dall’Azienda; 
Richiamato il Contratto di servizio in essere per la gestione dei Servizi Socio Sanitari che all’ART.4 
RUOLI E COMPETENZE stabilisce che al Comune spettano funzioni d’indirizzo e controllo e all’Azienda 
compete la programmazione, il coordinamento e l’organizzazione dei servizi e la definizione e gestione 
delle risorse, mentre all’ART.5 MODALITA’ DI GESTIONE stabilisce che le modalità di realizzazione dei 
servizi sono definiti dall’Azienda in modo autonomo; 
Vista la normativa nazionale e regionale di riferimento ed in particolare il Regolamento d’attuazione 
dell’art.62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n.41; 
Visto il Regolamento di gestione predisposto conforme, nei suoi contenuti minimi a quanto richiesto dalla 
normativa sopra richiamata; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. di approvare la bozza del regolamento di gestione della RSA G. Tabarracci inserito agli atti 
dell’Azienda al protocollo n. 3009 del 02.07.2012; 
2. di dare mandato al Direttore di trasmettere la presente bozza di Regolamento al Dirigente dei Servizi 
Sociali per la dovuta visione richiedendo eventuali osservazioni ed integrazioni da formularsi in un tempo 
stabilito, in quanto il regolamento definitivo fa parte integrante della pratica autorizzativa della struttura 
che deve essere predisposta entro il 03.08.2012. 

 

21.8 Varie ed eventuali. 
Il Presidente mette in delibera il conferimento di mandato alla CISPEL Toscana per la gara medicinali ai grossisti, 
pertanto da la parola al direttore per illustrare la questione. Il Direttore comunica che il 31.12.2012 scade il contratto 
per la fornitura dei medicinali da parte di grossisti definito con gara regionale Cispel. Pertanto nelle riunioni tenutesi 
a Firenze c/o la sede Cispel, fra le Aziende promotrici di tale iniziativa, è stata impostata la nuova procedura di gara 
che si dovrà concludere entro l’anno. Il direttore fa presente che ha definito gli importi minimi di acquisto annuo per 



ogni singola categoria sulla base dell’andamento storico d’acquisto ed in base alle politiche commerciali ed 
organizzative degli acquisti che si prevede di impostare per il prossimo triennio. In particolare fa presente che il 
mercato farmaceutico è in continua evoluzione a seguito dei continui interventi normativi che interessano il settore, 
pertanto rispetto agli altri anni, si è proceduto ad una valutazione diversa in linea con i possibili sviluppi 
organizzativi (farmacie/magazzino) attualmente in corso. 
Il Direttore prresenta al CDA la circolare CISPEL n. 702/e del 13.07.2012 nella quale viene illustrata la procedura e 
le impostazione di gara, nonché il costo per l’adesione alla gara per ciascuna Azienda; per la nostra è previsto un 
costo di Euro 1.500,00. 
Il Consiglio di Amministrazione ascoltato il Direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
21.8.1 MANDATO A CONFSERVIZI - CISPEL TOSCANA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA GARA 

PUBBLICA PER FORNITURA PRODOTTI MEDICINALI PER LE FARMACIE COMUNALI. 
Il Consiglio di Amministrazione 

Considerato che l’Azienda è associata alla Confservizi Cispel Toscana, Confederazione dei Servizi 
Pubblici degli Enti Locali, per il settore farmacie comunali; 
Vista la documentazione ricevuta da Cispel relativa alla procedura di espletamento della gara per la 
fornitura dei prodotti medicinali, di cui al protocollo aziendale n. 3121 del 06/07/2012, per il triennio 
20013/2015; 
Preso atto che Cispel procederà all’espletamento di una procedura aperta in conformità al D.Lgls. 
163/2006;  
Valutata positivamente la possibilità di aderire alle condizioni proposte da CISPEL per la stipula dei 
contratti di fornitura di prodotti medicinali, che risultano economicamente vantaggiose e che non 
sarebbero ottenibili mediante l’espletamento di una gara condotta in autonomia; 
Considerato il costo del suddetto servizio reso da Cispel ammonta a Euro 1.500,00; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

DELIBERA 
Di aderire alla procedura aperta per la fornitura di prodotti medicinali e conferire mandaro a Confservizi 
Cispel Toscana per l’espletamento della procedura pubblica di gara. 
Di dare mandato al Direttore di procedere al conferimento del mandato sottoscrivento l’atto di delega con 
relativo allegato inoltrato da Confservizi Cispel Toscana di cui al protocollo n. 3121 del 06.07.2012. 

 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



22 VERBALE DEL 27 LUGLIO 2012 
 
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 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 con lettera prot. 1420 del 10.07.2012 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. Definizione bozza di contratto arredi RSA e definizione ordine parziale arredi RSA ai sensi del capitolato speciale; 
7. Leasing attrezzature RSA; 
8. Approvazione bozza di contratto Amadeus - AspViareggio; 
9. Varie ed eventuali. 

22.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il Direttore come da incarico ricevuto ha dato formale incarico al Dott. Guidi Umberto e 
Dott.sa Ghiselli Federica di predisporre il Libro sull’Ospedale Tabarracci come da progetto presentato. 
Il Presidente comunica che l’associazioneAIPD VERSILIA, ringrazia per la collaborazione data per la vendita dei 
calendari dell’Associazione chiedendo di ripetere tale iniziativa anche per il corrente anno. Il CDa approva. 
Il Presidente comunica che la FederUtility ha richiesto il pagamento dei contributi per il 20120 pari ad euro2.340. 
Il Presidente comunica che il Dott. Martinelli Paolo, Dottore oculista affittuario di uno studio medico sopra la 
Farmacia Centro ha dato formale disdetta del contratto. Il Direttore fa presente che lo studio sarà dato in uso 
secondo le convenzioni di servizio attualmente stipulate con tutti gli altri medici al Dott. Milazzo medico psicologo. Il 
CDA approva e da mandato al Direttore di procedere in merito. 
Il Presidente comunica che il FASI ha accettato la proposta di convenzionamento della nostra RSA, pertanto è 
necessario dare mandato al Direttore di procedere a definire gli atti per perfezionare detta convenzione. Il CDA 
approva quanto proposto dal Presidente e da mandato al Direttore di procedere a perfezionare la convenzione con 
il FASI. 
Il Presidente comunica che il prossimo venerdì molto probabilmente sarà convocata altra riunione in quanto il 
periodo e frenetico per tutte le incombenze necessarie per l’avviamento della RSA programmata per il prossimo tre 
settembre. Infatti tutto si sta predisponendo per essere pronti entro la meta del prossimo mese di agosto. 
Il Presidente in proposito comunica che dal 15 agosto al 26 agosto il Direttore sarà in ferie e nel contempo 
comunica che il Direttore non ha potuto fare le ferie programmate per lo scorso mese di giugno per i numerosi 
impegno riguardanti la RSA. Il Presidente ricorda che da questo anno con la revisione degli accordi le ferie non 
potranno più essere pagate al Dirigente e che tra l’altro, tale accordo rispecchia la nuova normativa di recente 
approvata che vieta il pagamento delle ferie. 
Il Presidente comunica che il Direttore si è recato dal Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Lucca per presentare il progetto della realizzazione del libro sulla RSA Tabarracci e gli eventi riguardanti la 
comunicazione ed inaugurazione della stessa. Il Presidente inoltre comunica che nel piano economico della 
comunicazione è stato inserito un importo di 2.000 euro destinati all’aumento del contratto con ReteVersilia. Il cda 
prende atto di quanto esposto dal Presidente ed approva l’impostazione. 
Il Presidente comunica che è stato messo a punto la bozza del Regolamento di funzionamento della RSA e che 
quindi il prossimo lunedì 30 sarà formalmente rimesso al Dirigente del settore Sociale del Comune per la dovuta 
visione. Nella prossima riunione sarà definitivamente approvato. Il Presidente consegna ad ogni Consigliere il 
Regolamento di funzionamento.   

22.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto i verbali delle riunioni n.ri 20 e 21 pubblicati nel sito ASP nell’apposita 
sezione riservata. Il Presidente pertanto mette in approvazione i verbali n.ri 20-21 che all’unanimità dei presenti 
vengono approvati. 

22.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna 



22.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che lo scorso mese la Dott.sa Giovannardi Gabriella si è impegnata molto nel lavoro di 
avviamento della Parafarmacia, pertanto propone di erogare una somma pari ad euro 850,00 a titolo di una tantum 
per il riconoscimento di tale lavoro. Il CDA approva la proposta del Presidente e da mandato al Direttore di 
provvedere alll’erogazione di tale importo con la busta paga del mese di luglio in pagamento il prossimo 5 di 
agosto. 
 
22.4.1 TRASFORMAZIONE A TEMPO PIENO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME A TEMPO PIENO 

DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO RAG. FREDIANI STEFANIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che la Rag. Frediani Stefania è stata assunta a tempo indeterminato a tempo pieno in data 
04.05.1987; 
Considerato che che in data 21.07.2003 su richiesta della Rag. Frediani Stefania, il rapporto di lavoro fu 
trasformato a tempo part-time a 28 ore settimanali, di cui alla deliberazione n. 10.3.1. del 14.07.2003; 
Considerato che in data 11.05.2009 su richiesta della Rag. Frediani Stefania, il rapporto di lavoro part-
time a 28 ore settimanali fu incrementato a 31,5 ore settimanali; 
Vista la richiesta della Rag. Frediani Stefania di cui al protocollo n. 3093 del 06.07.2012 di trasformare il 
rapporto di lavoro da tempo part-time a tempo pieno; 
Considerato che nei prossimi mesi sarà avviata la nuova attività dell’Azienda riguardante la gestione della 
RSA Giuseppe Tabarracci che richiederà senz’altro un incremento di lavoro nell’ambito dell’ufficio 
amministrativo dell’Azienda; 
Vista la relazione del Responsabile dell’ufficio amministrativo Rag. Bontempi Cristina;  
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasformare il rapporto di lavoro della Rag. Frediani Stefania da tempo parziale a tempo pieno a 
decorrere dal 01.08.2012. 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare la trasformazione del rapporto di lavoro con la dipendente 
secondo le modalità previste dalla legge e dal CCNL vigente. 

 
22.4.2 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE DEL SETTORE SCUOLA SIG.RA BRUZZESE 

MONICA  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Sig.ra Bruzzese Monica di cui al protocollo n. 
3382 del 25.07.2012 per un periodo di aspettativa di sei mesi a decorrere dal 01.09.2012; 
Visto l’art.53 de CCNL del settore Servizio Ausiliario Scuola;   
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di concedere alla Dipendente Bruzzese Monica, del settore Servizi Ausiliari Scuola, un periodo di 
aspettativa non retribuita di sei mesi a decorrere dal 01.09.2012. 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare la concessione dell’aspettiva secondo le modalità previste 
dalla legge e dal CCNL vigente. 

22.5 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: 
 

SPESE ECONOMIA  

CDA N° 22.5.1 
DEL 

27/07/2012 DAL 14/07/2012 AL 27/07/2012   
DITTA SETTORE   IMPORT 

MORINI  RSA ORDINE STOVIGLIE PER RSA 1.670,00 
COOPLAT RSA PULIZIA E SANIFICAZIONE 9.790,00 
MARTI GIOVANNI F5 INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI  PROFILATTICI F5 200,00 
GDS IMPIANTI SRL CIMITERO LAVORI ELETTRICI SAN GIOVANNI x OSSARI  396,00 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE AGGIORNAMENTO RETE VPN  1.000,00 



CHIMICART SRL MENSA MATERIALE PULIZIA 270,00 
CALLEGARI F1 CONTRATTO ASSISTENZA APPARECCHIO ANALISI  258,00 
AGENZIA ITALIA SNC FARMACIE PUBLICITA' CARTA SALUTE E PARAFARMACIA 1.500,00 
SECURPOL GROUP FARMACIE  AMPLIAMENTO CONTRATTUALE ANNO 2012   
    (DA € 250,00 SI E' PASSATI A € 270,00 PER 52 SETT.) 1.040,00 
PUBLINFORMA RSA PUBBLICAZIONE ESITO GARA ARREDI 374,54 
PUBLINFORMA RSA PUBBLICAZIONE ESITO GARA ARREDI  420,00 
TELECOM RSA REALIZZAZIONE CABLAGGIO TELEFONICO RSA 8.040,00 
TELECOM RSA MPLS RSA 1.006,60 
TIRRENA CARRI MENSA FURGONE COMPLETO DI SPONDA INTERNA CON    
    TELECOMANDO,PIANALE ANTISCIVOLO E    
    COIBENTAZIONE 28.235,80 
 TIRRENA CARRI MENSA SPONDA INTERNA X CARICO DA INSTALLARE SU   
  N.4 FURGONI RENAULT 14.200,00 
      68.400,94 

 

22.6 Definizione bozza di contratto arredi RSA e definizione ordine parziale arredi RSA ai sensi del capitolato 
speciale; 
Il Presidente comunica che il Direttore - RUP della gara per gli Arredi della RSA – ha predisposto con la 
consulenza dell’Avv. Servetti Laura la bozza di contratto da stipulasi con la vincitrice della Gara la Ditta 
HARMONIE CARE s.r.l. – Via Armonia 24 – 39012 Merano (Bz). Il CDA vista la bozza di contratto adotta il 
seguente atto deliberativo: 
22.6.1 Approvazione Bozza di contratto per la fornitura degli Arredi per la RSA G. Tabaracci. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la propria determinazione n. 15.7.2 del 11/05/2012, con la quale è stato approvato il bando di 
gara per la fornitura degli arredi per la RSA G. Tabarracci di Viareggio, mediante procedura aperta ai 
sensi del D.Lgs. 163/2006; 
Considerato che con attodeliberativo n. 21.6.1 del 13.07.2012 è stata affidata in via definitiva la gara per 
la fornitura degli arredi per la RSA G. Tabarracci di Viareggio alla ditta HARMONIE CARE s.r.l. – Via 
Armonia 24 – 39012 Merano (Bz); 
Vista la bozza di contratto predisposta dal RUP Dott. Marco Franciosi con la consulenza dell’Avv. 
Dell’Azienda Servetti Laura; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. di approvare la bozza di contratto per la fornitura degli arredi per la RSA G. Tabarracci, gara affidata in 
via definitiva alla ditta HARMONIE CARE s.r.l. – Via Armonia 24 – 39012 Merano (Bz), in data 
13.07.2012 con atto deliberativo n. 22.6.1; 
2. di dare mandato al Direttore Dott. Marco Franciosi di procedere alla stipula del contratto nei tempi e 
modi previsti dal D.Lgs. 163/2006. 
 

Il Presidente comunica che è necessario procedere a dare corso immediato all’ordine alla Ditta HARMONIE CARE 
s.r.l. – Via Armonia 24 – 39012 Merano (Bz) per la fornitura degli arredi per la RSA G. Tabarracci in quanto da 
comunicazione ufficiale dell’ASL 12, quest’ultima provvederà in data 31.08.2012 alla revoca della convenzione con 
la RSA del Contesso situata nel Comune di Camaiore e a procedere al trasferimento dei n. 15 ospiti alla nostra 
RSA a decorre dal prossimo 3 settembre 2012. Il Presidente comunica che tale eventualità era specificatamente 
prevista nel bando di gara, proprio per riuscire a far fronte a tale urgenza. Il CDA ascoltato quanto esposto decide 
di procedere all’ordine degli arredi nelle more della stipulazione del contratto e pertanto adotta il seguente atto 
deliberativo: 
22.6.2 ORDINE PARZIALE PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI DELLA RSA G.TABARRACCI DI 

VIAREGGIO E ORDINE DEGLI AUSILI PER I BAGNI E PORTALAMPADE PER GLI SPECCHI. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato l’urgente necessità di procedere alla fornitura degli arredi della RSA per poter avere 
l’autorizzazione al funzionamento ed il conseguente convenzionamento della struttura entro la data del 



prossimo tre di settembre, data dalla quale l’ASL 12 Versilia ha programmato il trasferimento di n.ro 15 
anziani da altra struttura presente sul territorio; 
Considerato che per poter procedere alla realizzazione di quanto sopra è necessario affidare in via diretta 
alla Ditta HARMONIE CARE s.r.l. – Via Armonia 24 – 39012 Merano (Bz) anche la fornitura degli ausili 
per i bagni e i portalampade per gli specchi basculanti; 
Vista l’offerta presentata dalla Ditta che risulta conforme ai preventivi già acquisiti relativamente alla 
trattativa privata di cui al CIG X720414A72, la quale risulta attualmente sospesa, ma che è necessario 
annullare in quanto per l’urgenza dichiarata è necessario ed opportuno affidare ad unica ditta la 
realizzazione di tutta l’attività d’installazione con il fine di concentrare la responsabilità dell’esecuzione in 
un unico soggetto per consentire una programmazione e un coordinamento dei lavori più puntale e 
sicura; 
Considerato che per avere l’autorizzazione al funzionamento e stipulare la convenzione con l’ASL 12 al 
fine di avviare la RSA entro il prossimo tre di settembre per consentire di dare una risposta positiva al 
trasferimento di n.15 anziani come sopra specificato, è necessario che entro il prossimo 25.08.2012 
siano completati gli arredi del primo piano della struttura composto di 24 posti letto e di tutti i locali di 
servizio necessari al funzionamento della struttura; 
Visto l’ordine predisposto dal Direttore con la consulenza dell’Avv. Laura Servetti dello Studio Avv. Frati 
di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. di procedere all’ordine degli arredi nelle more della stipula del contratto alla Ditta HARMONIE CARE 
s.r.l. – Via Armonia 24 – 39012 Merano (Bz) in conformità a quanto disposto dal bando di gara. 
2. di dare mandato al Direttore di procedere all’ordine in base alla lettera d’ordine predisposta con la 
consulenza dell’Avv. Laura Servetti dello Studio Avv. Frati di Viareggio. 
3. di dare mandato al Direttore di inserire nella lettera d’ordine di cui al punto che precede anche la 
conferma dell’ordine per la fornitura degli ausili per i bagni e i porta lampade degli specchi basculanti per 
un importo totale di euro 12.934,75 la quale andrà a costituire variante in aumento della fornitura affidata 
in via definitva in base ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006. 

 

22.7 Leasing Attrezzature RSA G. Tabarracci; 
Il Presidente comunica che con la delibera 14.5.1 del 04.05.2012 fu approvata la fornitura delle attrezzature 
specialistiche per la RSA aggiudicate alla ditta ARJO HUNTEIGH SPA per l’importo di euro 76.700. Il Presidente 
come già comunicato in precedenza comunica che il finanziamento della fornitura avverrà a mezzo leasing 
finanziario. In proposito il Direttore, considerata la notevole difficoltà a reperire risorse finanziarie in questo 
aprticolare momento di crisi finanziaria, ha richiesto tramite il Consulente finanziario Dott. Gianfranco Antognoli 
delle offerte riuscendo a reperirne solo due quella della Credem Leasing e MPS Leasing. Le due offerte comparate 
e vagliate dal nostro consulente è risultato che la migliore era quella della Credem leasing, ma nella fase di 
deliberazione del finanziamento tale proposta non è stata approvato dagli organi deliberanti dell’Istituto risultanto 
quindi come unica offerta quella della MPS Leasing per un importo complessivo di euro 76.700, per n.ro  60 rate 
mensili di euro 1.376.39 più iva ed un acconto pari al 10%. Il Presidente informa che il Consulente finanziario ha 
rimesso un fattura per l’attività svolta pari a circa il 2% del valore contrattuale pari ad euri 1.500 euro. 
Il Consiglio di Amministrazione ascoltato il Presidente e visti gli atti adotta il seguente atto deliberativo: 
22.7.1 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO LEASING 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 14.5.1 del 04.05.2012, riguardante l’approvazione della fornitura degli 
attrezzature specialistiche per la RSA affidate alla ditta ARJO HUNTEIGH SPA per un importo di euro 
76.700; 
Considerate l’opportunità di procedere al finanziamento delle attrezzature specialistiche di cui sopra 
mediante contratto di leasing; 
Considerato che l’importo da finanziare rientra nei limiti previsti dal Regolamento delle spese in 
economia; 
Ritenuto che la quota da finanziare è di euro 76.700; 
Considerata la proposta formulata dall’Istituto MPS Leasing che ha proposto un leasing per 60 rate con 



un solo canone anticipato pari al 10% a tasso variabile, per un importo di rata di 1.376,39 – costo 
istruttoria euro 350;  
Vista la relazione di valutazione fornitaci dal nostro Studio di Consulenza Dott. Gianfranco Antognoli e 
della relativa notula per la consulenza prestata pari ad euro 1.500; 
Sentito 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 formulata dalla società MPS LEASING di cui al protocollo 
dell’Azienda n. 3336 del 23.07.2012. 
Di dare Mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari riguardanti le pratiche l’ottenimento del 
finanziamento. 

 

22.8 Approvazione Bozza di Contratto Amadeus – ASP Viareggio. 
Il Presidente ricorda al CDA quanto già discusso e deciso in merito alle trattative intercorse con la Società 
Amadeus per tramite del Dott. Ceccarelli Riccardo per addivenire al completamento degli impegni contrattuali, di 
cui all’atto del Notaio Tolomei del 01.08.2008, e alla definizione di una permuta di porzione di fabbricato nel 
reciproco interesse fra le parti. Il Direttore ricorda i contenuti della trattativa condotta che in sintesi vede: 
- il riconoscimento del debito da parte della Società Amadeus per lavori non ancora eseguiti, stabiliti nel contratto 
sopra citato ammontanti ad euro 23.500 più 5.000 euro di interessi per ritardo nell’esecuzione dei lavori; 
- permuta della porzione di immobile dove noi cediamo la nostra porzione posta al primo piano, contro la porzione 
al piano terra di proprietà della Società Amadeus, sede della Formula Medicine, con annessa scala e servitù per un 
controvalore stimato da perizia di euro 21.500; 
l’importo ricavato di euro 50.000 servirà per finanziare i lavori di ampliamento per la realizzazione di un magazzino 
di circa 200 mq. da destinare a deposito di farmacia. 
Infine il Direttore presente la bozza di contratto predisposta dal Notaio Fabio Monaco di Viareggio in collaborazione 
con l’Avv. Francesco Frati. 
Il CDA ascoltato quanto esposto il Presidente e il Direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
22.8.1 PERMUTA PORZIONE DI FABBRICATO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA DEI CARPENTIERI A 

CAPEZZANO PIANORE DI PROPIETA ASP E AMADEUS IMMOBILIARE S.R.L. – RICONOSCIMENTO 
DEBITO PER LAVORI NON REALIZZATI PREVISTI NEL CONTRATTO NOTAIO TOLOMEI DEL 
01.08.2008 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata l’atto stipulato con la società Amadeus s.r.l a rogito del Notaio Tolomei del 01.08.2008, nel 
quale erano previsti lavori che dovevano essere eseguiti da detta Società; 
Considerato che come da perizia realizzata dallo Studio Ing. Volpe Alessandro nella quale si attesta che 
una parte di lavori non sono stati realizzati per un importo di euro 23.500; 
Considerato che per il ritardo nell’esecuzione di detti lavori viene riconosciuto e concordato in accordo fra 
le parti un importo pari ad euro 5.000; 
Considerato l’interesse manifestato fra le parti di permutare una porzione di fabbricato, oggetto del 
contratto sopra citato, e precisamente ASP cede la porzione di fabbricato posta al piano primo contro la 
cessione da parte di Amadeus Immobiliare della sua porzione posta al piano terra, concordando un 
valore di scambio di euro 21.500, ritenuto congruo dalla perizia effettuata dallo Studio Ing. Alessandro 
Volpe di Viareggio; 
Riscontrato che con tale permuta si avrà la possibilità di ricavare un locale unico al piano terrà che 
opportunamente adeguato consentirà di trasferire il magazzino Farmacia, attualmente ubicato presso la 
sede dell’Azienda sita in Via Aurelia Sud 278, sede attualmente messa in vendita; 
Vista la bozza dell’atto predisposta dallo Studio Notarile Dott.Fabio Monaco di Viareggio unitamente al 
Legale dell’Azienda Avv. Francesco Frati; 
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 permuta, nonché riconoscimento del debito, inoltrato dallo Studio 
Notaio Fabio Monaco di Viareggio, di cui al protocollo Aziendale n. 3150 del 06.07.2012__.Di autorizzare 



il Direttore Generale Dott. Marco Franciosi al compimento della prospettata operazione, conferendogli 
ampio mandato per la stipula con la Società Amadeus Immobiliare s.r.l. avente ad oggetto quanto 
specificato in premessa e nelle perizie dell’Ing. Alessandro Volpe di Viareggio per un importo 
complessivo concordato fra le parti di euro 50.000, 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. 

 

22.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

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



23 VERBALE DEL 03 AGOSTO 2012 
 
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 con lettera prot. 1548 del 31.07.2012 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. Approvazione regolamento di funzionamento struttura RSA; 
7. Varie ed eventuali. 

23.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha ricevuto l’invito alla partecipazione dell’expo del Consorzio le Bocchette al quale 
l’Azienda risulta iscritta. Il CDA ritiene di non partecipare all’evento. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha presentato al Presidente della Fondazione CRL il progetto per la 
comunicazione della RSA e per la realizzazione del Libro Storico sull’Ospedale Tabarracci di Viareggio. Il Direttore 
comunica che il progetto verrà preso in considerazione per il prossimo anno 2013. 
Il Direttore presenta al CDA la situazione semestrale dell’attività dell’azienda per ogni singolo settore in proiezione 
al 31.12.2012. Da tale analisi con i dati contabili consolidati al 30.06.2012 si riscontra quanto segue: 
 
RELAZIONE ANDAMENTO 1° SEMESTRE 2012 
 
Di seguito si riporta una analisi sulla situazione consuntiva del 1° semestre 2012 rispetto alla previsione dello 
stesso anno, con proiezione del dato al 31/12/2012. 
Prima di analizzare la situazione settore per settore è di fondamentale importanza dare uno sguardo alla situazione 
socio-economica nazionale. La crisi economica sta investendo tutti i settori aziendali come attività a carattere 
prettamente commerciale e non solo. Il contenimento della spesa delle famiglie, la perdita del potere di acquisto, la 
riduzione dell’afflusso turistico nelle nostre zone, il mercato in generale, non preannunciano nulla di allettante. A 
tutto questo deve essere aggiunto anche il complesso delle norme di recente emanazione che, in parte, vanno ad 
investire anche i margini di alcuni settori aziendali quali ad esempio quelli delle farmacie. 
Altro elemento da non sottovalutare è la scarsa liquidità in cui la nostra azienda sta vertendo, mancanza di liquidità 
che scaturisce dall’ente di riferimento e che comporta per l’azienda un notevole aggravio di oneri finanziari, oneri in 
parte non previsti che vanno a ricadere sulla gestione economica. Si pensi che il Comune, alla data del 30.06.2012,  
ha un debito nei confronti di Asp di euro 3.765.000 e l’azienda, a seguito di questo mancato incasso, per far fronte 
alle esigenze di cassa, ha attivato e sta costantemente utilizzando una anticipazione di cassa di euro 3.500.000. 
Proprio per questa carenza di liquidità è stato opportuno intraprendere azioni di smobilizzo di crediti, quali ad 
esempio, cessione di crediti a società di factoring, che comporteranno altri oneri finanziari di gestione e, seppur 
tamponando sporadicamente le carenze di liquidità, determineranno un annullamento dei margini del settore 
farmacia. 
A tutto questo si deve aggiungere anche l’introduzione dell’IMU che, rispetto all’ICI, ha determinato maggiori costi 
già nel primo semestre quantificati, alla fine dell’esercizio, in circa euro 34.000. Si consideri inoltre che nel mese di 
dicembre dovrà essere versata l’IMU anche sull’immobile sede della Residenza Sanitaria Assistita. Su questo 
immobile, che ha una superficie calpestabile di circa 5.000 metri quadrati, si ipotizza una imposta di circa 50.000 
euro annue. 
 
SETTORE FARMACIE 
Da una prima lettura del semestre notiamo subito che rispetto alla previsione c’è stato un decremento nel valore 
degli acquisti, decremento generato da un cambiamento nelle modalità di acquisto che avvengono in base al 
venduto. Questo cambiamento si è reso necessario in quanto, per il forte indebitamento dell’azienda, non era più 
possibile acquistare da fornitori diretti a maggiori sconti in quanto gli stessi non ci consentivano di dilazionare 



ulteriormente i loro pagamenti. 
Il comparto farmacie, inoltre, sta vivendo, come già riportato nella relazione del 1° trimestre, un forte mutamento di 
mercato. Le liberalizzazioni, le normative di recente emanazione che riducono il margine di settore per contenere la 
spesa farmaceutica nazionale, l’apertura di altre farmacie sul territorio, porteranno senza dubbio ad una 
contrazione dei ricavi. 
Non è possibile fare delle stime precise ma si consideri che, solo per il contenimento della spesa farmaceutica 
delle regioni, si prevede che ogni farmacia perderà, in termine di margine, circa euro 5.000,00 mensili. 
Alcune delle farmacie private della zona, inoltre, hanno ampliato l’orario di apertura a 12 ore giornaliere e, questa 
implementazione, sta danneggiando notevolmente la farmacia centrale aperta 24 ore su 24 che sta perdendo sul 
numero dei contatti mensili. 
Si riporta di seguito una tabella che evidenzia la situazione sopra esposta: 
 
TRANSAZIONI APRILE 2011/2012 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 
21.131 8.276 8.038 3.270 6.079 8.657 
19.035 8.383 7.622 3.324 7.850 8.370 
-9,92% 1,29% -5,18% 1,65% 29,13% -3,32% 
 
TRANSAZIONI MAGGIO 2011/2012 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 
21.816 8.611 8.468 3.388 6.088 8.583 
19.631 8.401 7.774 3.432 7.690 8.256 
-10,02% -2,44% -8,20% 1,30% 26,31% -3,81% 
 
TRANSAZIONI GIUGNO 2011/2012 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 
22.987 9.074 9.236 3.440 5.656 8.420 
19.035 8.383 7.622 3.324 7.850 8.370 
-17,19% -7,62% -17,48% -3,37% 38,79% -0,59% 
 
Altro dato sconfortante è quello relativo alle ricette in quanto, il valore medio della ricetta continua a decrescere 
così come continua a decrescere il numero delle ricette lavorate. 
 
RICETTE APRILE 2011/2012 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 
4.749 4.072 4.231 849 2.651 3.083 
4.367 3.851 3.931 820 4.307 3.249 
-8,04% -5,43% -7,09% -3,42% 62,47% 5,38% 
 
RICETTE MAGGIO 2011/2012 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 
5.288 4.380 4.708 685 2.582 3.393 
4.367 3.851 3.931 820 4.307 3.249 
-17,42% -12,08% -16,50% 19,71% 66,81% -4,24% 
 
RICETTE GIUGNO 2011/2012 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 
22.987 9.074 9.236 3.440 5.656 8.420 
19.035 8.383 7.622 3.324 7.850 8.370 
-17,19% -7,62% -17,48% -3,37% 38,79% -0,59% 
 
Per il settore farmacie, pertanto, pur con l’incertezza del dato, sarà ben difficile realizzare quanto previsto nella 
previsione.   
Di fatto si rileva che rispetto alla previsione dovrà essere rilevata una sopravvenienza passiva di circa euro 50.000 



generata dalla rilevazione delle imposte d’esercizio. 
Si deve inoltre considerare che parte delle perdite subite dalle farmacie vengono assorbite dalla farmacia Migliarina 
che, a seguito del trasferimento e degli investimenti intervenuti sulla stessa, ha incrementato notevolmente le 
vendite ed i contatti. Gli effetti di questo “paracadute” non perdureranno, però, per il 2° semestre in quanto la 
farmacia ha aperto i battenti nel luglio 2011 e quindi nel secondo semestre del 2012 compareremo dati omogenei.  
Ci preme però sottolineare che tutti gli investimenti effettuati nel settore hanno consentito di tamponare le perdite 
del mercato e soprattutto hanno dato risposte immediate alle esigenze della collettività. 
Resterà ora da verificare l’andamento della parafarmacia presso il centro Coop. 
 
SETTORE SERVIZI ALLA SCUOLA  
Il settore dei servizi alla scuola è come sempre un settore in perdita e di fatto l’andamento dei primi sei mesi del 
2012 è in linea con la previsione. Ovviamente anche questo settore risente del bilancio dell’ente di riferimento e 
degli eventuali tagli che potrebbero ribaltarsi sul settore.  
 
SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 
Anche il settore cimiteriale risente della crisi economica in quanto è cambiata la gestione dei risparmi dell’utenza. 
L’utenza si indirizza verso le concessioni decennali a discapito di quelle di più lunga durata. C’è stato infatti un 
incremento di circa il 30% di sepolture in campo comune e discapito della vendita di posti distinti.  
L’andamento di gestione rispecchia comunque quello previsionale simulato al 31.12.2012 in quanto, proprio a 
seguito di questo decremento di fatturato, il settore ha rinunciato all’assunzione a tempo determinato di circa 6 
mesi per il periodo estivo. Questo contenimento ha quindi consentito di non rilevare una ulteriore perdita di utile di 
settore. 
Ovviamente, in questo contesto, che perdura ormai da diversi mesi, diventa determinante la realizzazione 
dell’impianto crematorio presso il sito di Torre del Lago che, oltre a dare una risposta etica e morale ai 
congiunti in un momento di estremo dolore, consentirebbe di dare risposte a circa il 30% della popolazione 
viareggina che oggi sceglie la cremazione e consentirebbe, nel contempo, di creare risorse per la città. 
 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Il settore sociale evidenzia un miglioramento nell’erogazione dei servizi, ovviamente se le voci previste resteranno 
tali. Anche questo settore, comunque, risente dei tagli di mercato pertanto non è possibile, ad oggi, avere una 
certezza del dato. 
Si ricorda che è ormai prossima l’apertura della Residenza Sanitaria Assistita il prossimo 03 settembre per la quale 
sarà opportuno presentare un apposito bilancio separato. 
 
Al termine dell’illustrazione della relazione, il Direttore fa presente della critica situazione che sta attraversando la 
Farmacia Centro che risente più delle altre dell’andamento di crisi che sta attraversando la nostra città in merito 
alle presenze turistiche, oltre all’effetto determinato dalle liberalizzazioni in particolare alle aperture continuate che 
stanno operando le farmacie private. Questo effetto è oggetto di analisi in quanto dovrà essere affrontato la 
problematica dell’apertura notturna della Farmacia Centro. L’argomento sarà portato alla discussione del CDA in 
una prossima riunione. 

23.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto il verbale della riunione n. 22 pubblicato nel sito ASP nell’apposita 
sezione riservata. Il Presidente pertanto mette in approvazione il verbale n.22 che all’unanimità dei presenti viene 
approvato. 

23.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna 

23.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che la Dott.sa Giovannardi ha ringraziato per scritto il CDA per l’unatantum riconosciuta per 
l’avviamento della nuova Parafarmacia, commisurata all’effettivo impegno lavorativo sostenuto. 
 
23.4.1 ASPETTATIVA FACOLTATIVA PER MATERNITA’ NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE SIG.RA 

GIOVANNINI LARA DEL SETTORE FARMACIA  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Considerato che la dipendente Giovannini Lara del settore farmacia con la qualifica di coadiutore 
specializzato, è assente per maternità dal 07.04.2011, attualmente in ferie fino al 04.10.2012; 
Vista la normativa riguardante la maternità in merito alla disciplina delle assenze sia obbligatorie che 
facoltative, quest’ultime previste per un periodo di 6 mesi da usufruire entro l’età di 8 anni del bambino; 
Vista la richiesta presentata dalla dipendente Sig.ra Giovannini Lara di cui al protocollo aziendale n. 3502 
del 03.08.2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di concedere alla dipendente Giovannini Viviana Lara, del settore Farmacia, un periodo di aspettativa 
non retribuita di cinque mesi a decorrere dal 05.10.2012. 

 
23.4.2 RATIFICA GRADUATORIA INTERNA ADDETTE MENSA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 

SPORZIONAMENTO ALLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamato l’impegno che ASP ha preso con il sindacato dei dipendenti del settore refezione scolastica, 
di cui al punto 20.4 del verbale n.20 del 06.07.2012, di effettuare il servizio di gestione delle sale da 
pranzo della RSA in forma diretta utilizzando il personale del settore mensa; 
Considerato che nell’incontro sindacale fu stabilito di avvisare tutte le addette mensa del servizio da 
svolgere e chi fosse interessata di presentare formale domanda, a seguito della quale sarebbero state 
invitate ad un colloquio per valutarne le attitudini e la relativa idoneità al servizio; 
Considerati i colloqui svolti dai Coordinatori del Settore Mensa Tori Stefania e Servizi Sociali Michela 
Cordoni, con le  dipendenti del settore mensa che hanno presentato domanda; 
Visto il verbale redatto e predisposto dai due Coordinatori nel quale viene indicato le modalità con cui si 
sono svolti i relativi colloqui che hanno determinato il gruppo dei dipendenti dichiarati idonei al servizio; 
Ritenuto procedere a predisporre un ordine di chiamata in base al criterio dell’anzianità di servizio e di 
assoggettare le addette chiamate ad un periodo di prova di 30 giorni, tenuto conto della particolarità del 
servizio da svolgere e al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle chiamate;  
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto ed approvare l’esito dei colloqui effettuati con le addette mensa di cui al verbale del 27 
luglio 2012 dal quale risulta la seguente graduatoria degli idoneii ordinata in base all’Anzianità di servizio: 
 
Dipendenti Idonee Data Assunzione 

Guazzelli Antonella 01/10/1999 

Gemignani Maria Rosa  01/10/1999 

D’Angiolo Katia  10/01/2000 

Rossi Giuseppina  10/01/2000 

Vannucchi Laura  28/03/2000 

Giannotti Lisa  17/01/2001 

Bianchi Mariella  04/09/2001 

Luchini Rachele  07/01/2002 

Giorgi Marzia  07/01/2002 

Benedetti Monica  26/09/2002 

Ioppoli Simona  24/09/2003 

Favilla Manuela  07/01/2004 

Tintori Lisa  21/09/2006 

Vangelisti Elena  22/09/2006 

Cordoni Sabrina  25/09/2006 

Baldassarre Claudia  25/09/2006 



Castellani Maria  26/09/2007 

Palmerini Mara  24/09/2009 
Di definire che l’ordine di chiamata terrà conto delle esigenze organizzative dei due servizi, dell’Anzianità 
di servizio e dei carichi di famiglia. Ogni candidata chiamata sarà sottoposta ad un periodo di prova per 
valutare l’effettiva idoeneità ed attitudini al servizio da svolgere. 

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: 
SPESE IN ECONOMIA  CDA N° 23.5.1 DEL 03/08/2012 DAL 28/07/2012 AL 03/08/2012   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
RAINERI SAS CIMITERO RIPARAZIONE MONTAFERETRI  165,00 
RIVOIRA SPA RSA FORNITURA OSSIGENO RSA 4.000,00 
      4.165,00 

 
Il Presidente comunica che era necessario affidare la fornitura e posa in opera della segnaletica interna della RSA. 
Tale segnaletica era stata definita da un punto di vista estetico dal Direttore dei Lavori Ing. Tomassi Francesco. In 
base alle indicazioni definite dall’architetto è stato richiesto un preventivo dallo stesso Architetto al fine di 
determinare una base per la definizione di un  preciso computo. Il valore indicato dal preventivo formulato dalla 
Ditta CiCrespi, leader del settore, indicava in euro 13.000 il valore della fornitura completa della segnaletica interna. 
Considerati i tempi stretti è stata contattata direttamente la ditta per mezzo dell’Agente di zona, il quale ha 
comunicato che non poteva rispettare i tempi di consegna richiesti cioè 28.08.2012. Pertanto abbiamo contattato la 
Ditta Harmonie Care, ditta che si è aggiudicata la fornitura degli arredi, la quale ha fatto predisporre un proprio 
progetto con le caratteristiche estetiche e di colore definite dall’architetto Tomassi Francesco e garantendo 
l’installazione entro la data del 29.08.2012 della segnaletica interna del piano terra, primo piano ed esterna ed entro 
il 10 di settembre il completamento di tutta la struttura. Pertanto il Presidente ha dato mandato al Direttore di 
procedere nella trattativa e di affidare direttamente alla ditta Harmonie Care in variante della fornitura e posa in 
opera degli arredi della RSA. 
Il CDA approva quanto comunicato dal Presidente nonché la sua decisione di dare mandato al Direttore di 
procedere all’affidamento in variante della fornitura e posa in opera degli arredi alla ditta Harmonie Care della 
realizzazione di tutta la segnaletica interna ed esterna. 
 
Il Presidente informa il CDA che il RUP Ing. Riccardo Raffaelli in merito alla conclusione dei lavori della RSA, ha 
accertato la necessità di procedere al collaudo tecnico ammnistrativo del complesso delle opere riguardanti la 
realizzazione della RSA G. Tabarracci. Pertanto con propria determina ha accertato la sussistenza delle condizioni 
per l’affidamento dell’incarico all’Ing. Vita Francesco di Prato mediante la stipula di un disciplinare d’incarico con il 
professionista per un importo di euro 14.605,44 oltre IVA e contributi. 
Il Presidente quindi, propone al CDA di perfezionare l’incarico dando mandato al Direttore di procedere alla stipula 
con il Professionista del disciplinare d’incarico come predisposto dal Rup. 
Il CDA ascoltato il Presidente e visti gli atti adotta il seguente atto deliberativo: 
23.5.1 INCARICO COLLAUDO AMMNISTRATIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IV PADIGLIONE EX 

OSPEDALE TABARRACCI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato il contratto stipulato in data 17.11.2009 Rep. N. 44207, racc. n. 15092 ai rogiti del Notaio 
Fabio Monaco in Viareggio, registrato a Viareggio in data 18.11.2009 al n. 4478 serie 1T, con l’Impresa 
IMPROMED Consorzio Stabile SPA di Napoli, riguardante i lavori per la realizzazione della RSA 
G.Tabarracci di Viareggio; 
Richiamato il contratto in data 29.12.2010 rep. 46152 con il quale sono state affidate alla medesima 
impresa le opere di completamento; 
Richiamato il contratto in data 03.05.2012 con il quale sono stati affidati i lavori per il completamento 
degli impianti della nuova sede aziendale e i lavori esterni alla ditta Cinquegrana Costruzioni srl di Napoli; 
Visto l’atto del RUP Ing. Riccardo Raffaelli che attesta la sussistenza di merito, economica e normativa 
per conferire l’incarico di Collaudo Amministrativo all’Ing. Vita Francesco di Prato per un importo 
complessivo di euro 14.605,44 oltre IVA e contributi; 



Visto il disciplinare d’incarico allegato all’atto del RUP sopra citato; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di affidare l’incarico di Collaudo Amministrativo relativi al complesso delle opere per la realizzazione della 
RSA G. TABARRACCI di Viareggio all’Ing. Vita Francesco per un importo di euro 14.605,44 oltre IVA e 
contributi, come indicato nell’atto di accertamento del RUP Ing. Riccardo Raffaelli, atto che risulta parte 
integrante della presente. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula del disciplinare d’incarico predisposto ed allegato 
all’atto d’incarico del RUP, Ing. Riccardo Raffaelli. 

23.6 Approvazione Regolamento di Funzionamento RSA; 
Il Presidente comunica che in base alla bozza di regolamento approvata con l’atto deliberativo n. 21.7.1 del 13 
luglio scorso, il direttore ha provveduto ad ulteriori approfondimenti con tutti gli enti di riferimento e completato detto 
iter ha provveduto a rimettere la bozza definitiva all’Ufficio Sociale del Comune di Viareggio, comunicando con prot. 
N.1474 del 19.07.2012, che il regolamento di funzione, atto indispensabile da allegare alla pratica del Suap per 
ottenere l’autorizzazione al funzionamento, sarebbe stato approvato dal CDA nell’odierna seduta. 
Il CDA visto il regolamento di funzionamento predisposto, condiviso in ogni sua parte, dopo ampia ed approfondita 
discussione adotta il seguente atto deliberativo: 
23.6.1 REGOLAMENTO DI GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA G. TABARRACCI. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che nel prossimo mese di settembre e precisamente il giorno tre è prevista l’apertura e 
l’inizio dell’attività della nuova Residenza Sanitaria Assistita G. TABARRACCI, realizzata e gestita 
dall’Azienda, come da incarico ricevuto dal Comune di Viareggio di cui al rogito del Notaio Rizzo di 
Viareggio Repertorio n. 8506 del 17.11.2006; 
Richiamato il Contratto di servizio in essere per la gestione dei Servizi Socio Sanitari che all’ART.4 
RUOLI E COMPETENZE stabilisce che al Comune spettano funzioni d’indirizzo e controllo e all’Azienda 
compete la programmazione, il coordinamento e l’organizzazione dei servizi e la definizione e gestione 
delle risorse, mentre all’ART.5 MODALITA’ DI GESTIONE stabilisce che le modalità di realizzazione dei 
servizi sono definiti dall’Azienda in modo autonomo; 
Vista la normativa nazionale e regionale di riferimento ed in particolare il Regolamento d’attuazione 
dell’art.62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n.41; 
Visto l’art.114 comma 6 del T.U. degli Enti Locali; 
Visto il Regolamento di gestione predisposto conforme, nei suoi contenuti minimi a quanto richiesto dalla 
normativa sopra richiamata; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. di approvare il regolamento di gestione della RSA G. Tabarracci inserito agli atti dell’Azienda al 
protocollo n. 3469 del 01.08.2012; 
2. di dare mandato al Direttore di procedere ad allegare il Regolamento alla pratica relativa 
all’Autorizzazione di apertura da consegnare al SUAP del Comune di Viareggio, nonché di procedere alla 
sua pubblicazione sul sito dell’Azienda e all’Albo Pretorio del Comune di Viareggio. 

23.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

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



24 VERBALE DEL 08 AGOSTO 2012 
 
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 con lettera prot. 1580 del 07.08.2012 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. Approvazione variante in corso d’opera contratto Costruzioni Cinquegrana srl; 
7. Varie ed eventuali. 
 

24.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il Direttore si è recato a Firenze nella cui riunione sono stati affrontati gli argomenti 
oggetto del decreto recentemente approvato sulla spending review e sugli effetti nel settore Farmacia. L’effetto 
immediato è la riduzione del rimborso delle ricette in quanto viene applicato un ulteriore sconto in forma unilaterale. 
Inoltre dovrà essere visto e valutato l’impatto dei cambiamenti prescrittivi del farmaco da parte dei medici. 
Il Presidente comunica che al Cimitero è stato riscontrato, come da relazione del Cordinatore del Servizio Grabrielli 
Roberto che la Sig.ra Orlando Renza di età 102 anni, purtroppo deceduta in questi giorni, aveva acquistato due 
loculi ossari attigui per la destinazione dei resti ossei del marito, Graziani Danilo deceduto nel 1987 e attualmente 
sepolto in tomba trentennale, e delle sue ceneri. Da un riscontro è risultato che i loculi ossari non sono disponibili, 
pertanto, con i referenti, è stato convenuto di dare in contropartita un loculo ossario grande che possa contenere i 
resti ossei del marito e le ceneri della Sig.ra Renza. Questi referenti, qualificati in Sig.ra Querci Grazia e Sig. 
Carroli Vittorio, hanno accettato detta soluzione. Il CDA ascoltato quanto esposto e vista la relazione approva la 
soluzione prospettata ed invita il Direttore a dare corso alla soluzione proposta. 
Il Presidente comunica che l’impiegata Sig.ra Barluzzi Stefania ha comunicato che una signora è caduta all’interno 
del cimitero. Del fatto è stato dato immediato riscontro fotografico e relazione e tramite l’ufficio inviata formale 
denuncia all’Assicurazione. 
Il Presidente comunica che lo Studio Bertacca su computo metrico ed autorizzazione ai lavori dell’ufficio tecnico 
comunale ha richiesto una serie di preventivi alle imprese edili conosciute. L’Impresa che ha offerto il prezzo più 
basso è stata l’Impresa Bersaglini Andrea offrendo un prezzo di 4.500 euro per i lavori di sbassamento marciapiedi 
delle tre scuole oggetto d’ntervento e 400 euro per sostituzione di mattonelle presso centro di cottura, risultando 
inferiore di più del 30% del valore a base di computo. Il Direttore riferisce che i lavori da eseguire sono molto 
semplici e per procedere all’incarico saranno controllati tutti i documenti presentati. Il CDA invita il Direttore a 
controllare in merito alla congruità ed in caso positivo procedere nell’affidamento. 
Il Presidente comunica che come già presentato in precedente riunione, il prossimo mese di settembre avrà inizio 
presso la Farmacia Centro di una consulenza psicologica per i giovani e loro genitori. 
 

24.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il verbale n. 23 è ancora in fase di elaborazione pertanto la sua approvazione viene rinviata. 
 

24.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna 
 

24.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
nessuna 
 

24.5 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: 

SPESE IN ECONOMIA  

CDA N° 24.5.1 
DEL 

08/08/2012 DAL 04/08/2012 AL 08/08/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

CAMURRI BREVETTI SRL RSA CONTENITORE BAGNOMARIA PER COLAZIONI 2.750,00 
ENTOMOX SRL RSA INSTALLAZIONE ALLONTANAVOLATILI RSA 2.467,00 
     5.217,00 

 

24.6 Approvazione Variante in corso d’opera contratto Costruzioni Cinquegrana srl; 
Il Presidente comunica che il RUP Ing. Riccardo Raffaelli incaricato della gara per i lavori di completamento della 
RSA ha presentato la Relazione del Direttore dei Lavori Arch. Francesco Tomassi riguaro la perizia di variata spesa 
e variante in corso d’opera riguardante i lavori di completamento della RSA di cui al progetto approvato con 
delibera n. 25.10.2 e all’affidamento dei lavori di cui alla deliberazione n. 7.6.1 del 24.02.2012. Il Presidente 
comunica che la determina del Rup del 03.08.2012 attesta la conformità alle norme per procedere all’approvazione 
di detta variante. Il CDA ascoltato il Presidente e visti gli atti procede all’approvazione della variante in corso 
d’opera ed adotta il seguente atto deliberativo: 
24.6.1 Approvazione variante in corso d’opera ex art.132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ai lavori di 

ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di RSA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- richiamata la deliberazione n. 17.6.1 del 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 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; 
- Richiamata la deliberazione 25.10.2 del 16.12.2011 con la quale si approvava il progetto dei lavori di 
completamento della RSA; 
- vista la procedura di affidamento espletata ai sensi dell’art. 122 comma 7) del D.Lgs 163/2006; 
- vista l’aggiudicazione definitiva delle opere di cui sopra di cui alla deliberazione n. 7.6.1 del 24 febbraio 
2012, per un importo di 901.891,82 al netto del ribasso offerto del 6.10% oltre oneri per la sicurezza per 
un totale di € 922.410,6; 
- Richiamato il contratto stipulato in data 02.05.2012 Rep. N. 48190 ai rogiti del Notaio Fabio Monaco di 
Viareggio; 
- Vista la determina del RUP Ing. Riccardo Raffaelli che propone di approvare ai sensi dell’art. 161 del 
DPR 207/2010 la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva dei lavori di completamento della 
ristrutturazione padiglione IV ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione RSA, redatta dalla Direzione 
dei Lavori per l’importo complessivo di Euro 184.409,09 oltre IVA; 
- 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, in base alla determina del RUP Ing. Riccardo Raffaelli, ai sensi dell’art. 161 del DPR 
207/2010 la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva dei lavori di completamento della 
ristrutturazione padiglione IV ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione RSA, redatta dalla Direzione 
dei Lavori per l’importo complessivo di Euro 184.409,09 oltre IVA; 
2) di affidare, in base alla determina del RUP Ing. Riccardo Raffaelli, l’esecuzione dei maggiori lavori 
all’Impresa Cinquegrana Costruzioni srl di Afragola Napoli, dando atto che tali nuovi e maggiori lavori 
sono stati accettati con atto di impegno dalla Ditta stessa ed i relativi prezzi concordati tra D.L. ed 
impresa sulla base dell’art.136 del DPR 554/99; 
3) Di dare mandato al Direttore, avvalendosi dell’Ufficio Tecnico del Comune di Viareggio e della 



consulenza dello Studio Legale Frati, di procedere alla stipula del relativo contratto. 
4) Di dare mandato al Direttore di rettificare la richiesta di mutuo presentata alla Cassa Depositi e Prestiti 
su autorizzazione dell’Ufficio Ragioneria del Comune della maggiore costo determinato dai detti lavori in 
variante per l’importo complessivo di euro 1.106.819,74 (922.410,6+184.409,09). 

24.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

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



25 VERBALE DEL 30 AGOSTO 2012 
 
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 con lettera prot. 1654 del 27.08.2012 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. Approvazione variante in corso d’opera contratto Costruzioni Cinquegrana srl; 
7. Varie ed eventuali. 
 

25.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha avuto un incontro con il Presidente delle Farmacie Comunali di Pietrasanta il quale 
ha proposto una iniziativa sulla prevenzione alla salute che sarà effettuata da tutte le farmacie pubbliche della 
Versilia. L’iniziativa consiste nell’effettuare una giornata di visite specialistiche all’interno della farmacia. Per 
rendere efficace l’iniziativa si è concordato di fare le iniziative su tutte le farmacie dell’Azienda che hanno possibilità 
di ospitare un medico specialista nelle date convenute come segue: 
Date Prevenzione pelle e tricologo 
Farmacia Centro 19/9 
Farmacia Campo d'aviazione 21/9 
Farmacia Torre Del Lago 26/9 
Date Prevenzione oculista 
Farmacia Migliarina 14/9 
Date Glicemia 
Farmacia Centro 18/9 
Farmacia Torre Del Lago 20/9 
Farmacia Migliarina 25/9 
Farmacia Campo d'aviazione 27/9 
Per la Parafarmacia tutte le date e visite che avranno intenzione di programmare. Il tutto al costo di euro 1.500 
esente iva. 
Il CDA prende atto di quanto esposto e concorda con il presidente dell’opportunità di aderire all’iniziativa alla quale 
partecipano tutte le farmacie pubbliche della Versilia, dando mandato al Direttore di provvedere a definire e 
formalizzare l’accordo raggiunto. 
Il Presidente comunica che su istanza dell’interessata, Sig.ra Merlini Marisa, si è proceduto ad accettare la rinuncia 
di una concessione cimiteriale ed a rimborsare quanto dovuto in base a quanto disposto dal regolamento di polizia 
mortuaria. 
Il Presidente comunica che come previsto dal contratto d’appalto dal 01.09.2012 la Società Alisea ha richiesto 
l’adeguamento del costo pasto sulla base dell’indice ISTAT. 
Il Presidente presenta la relazione che il Coordinatore del settore Cimiteri ha presentato al Direttore Generale in 
merito alle proposte per lo sviluppo del Cimitero di Torre Del Lago. Il CDA ne prende atto e da mandato al 
Presidente di sottoporre le richieste all’A.C. – Commissario Prefettizio. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha avuto un incontro con il Dirigente della Pubblica Istruzione unitamente 
alla Coordinatrice Sig.ra Tori Stefania, nel cui incontro sono state affrontate tutte le problematiche riguardanti 
l’avvio del servizio per l’anno scolastico 2012-2013, oltre all’illustrazione di tutto il servizio svolto ed oggetto dei 
contratti di servizio in essere, refezione scolastica, servizi ausiliari, servizio su scuolabus. 
Il Direttore comunica che il medico pediatra Dott. Gianfranceschi ha comunicato che dal 01.09.2012 non presterà 
più servizio presso l’Ambulatorio Coop e il suo posto sarà preso dal medico pediatra Dott. Repetti. Pertanto 
abbiamo provveduto a trasferire la convenzione in essere a nome di quest’ultimo. 
 



25.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto i verbali delle riunioni n.ri 23 e 24 pubblicati nel sito ASP nell’apposita 
sezione riservata. Il Presidente pertanto mette in approvazione i verbali n.ri 23-24 che all’unanimità dei presenti 
vengono approvati. 

25.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle delibere presidenziali adottate: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/08/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- PESCALI MARIA 
Il Presidente 
Considerato che alla data del 31/08/2012 cesseranno i servizi SADU e ADI per i comuni della Versilia e considerato 
che gli stessi passeranno in gestione alla Società della Salute; 
Considerato che al fine di detto passaggio è necessario archiviare tutte le pratiche aperte e predisporre tutta la 
documentazione da passare al nuovo gestore; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Pescali Maria a modificare l’orario di lavoro da part-time a full-time; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Pescali Maria da part-time 25 ore a full-time 38 ore settimanali fino al 31/08/2012; 
 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
25.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 08/08/2012 al 30/08/2012, 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 08/08/2012 al 30/08/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

25.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

25.4.1 TRASFERIMENTO AD ALTRO SETTORE A TEMPO INDETERMINATO – SIG.RA PESCALI  MARIA 
Considerata l’apertura della Residenza Sanitaria Assistita nell’ex ospedale Tabarracci e la necessità di 
un impiegato addetto alla reception; 
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 abbiano le caratteristiche tecniche 
necessarie; 
Richiamata la Delibera 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 01/09/2012 a tempo indeterminato la Sig.ra Pescali 
Maria con un orario settimanale di 38 ore settimanali. 
Di stipulare con la Sig.ra Pescali Maria regolare contratto di trasferimento a tempo indeterminato dal 
01/09/2012 e di inquadrarla al livello 5 del CCNL Uneba. 
 

25.4.2 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI COLLABORATORI – RASPANTI CHIARA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la Delibera del CDA n. 14.4.4 del 04.05.2012 con la quale veniva assunta la Dr.ssa Raspanti 
Chiara per integrare l’organico dei farmacisti collaboratori durante il periodo estivo con contratto a tempo 
determinato con scadenza in data 31.08.2012; 



Considerata la graduatoria dei colloqui ratificata con delibera n° 14.4.1 del 04/05/2012; 
Considerata l’assenza per maternità della Dr.ssa Menchini Lisa a far data dal 05.03.2012; 
Considerato che l’assenza della Dr.ssa Menchini Lisa non era stata coperta mediante assunzioni a tempo 
determinato; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella e la conseguente necessità di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori per l’assenza per maternità della Dr.ssa Menchini Lisa; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto a tempo determinato pieno dal 01/09/2012 al rientro a lavoro della Dr.ssa 
Menchini Lisa o comunque nel momento in cui la Dr.ssa Menchini Lisa perdesse il diritto alla 
conservazione del posto. Il contratto si intenderà comunque interrotto alla data del 30/09/2013. 
Di stipulare con la Dott.ssa Raspanti Chara regolare proroga al contratto di assunzione a tempo 
determinato inquadrandola al livell A1 del vigente ccnl. 
 

25.4.3 TRASFERIMENTO SPERIMENTALE ADDETTE MENSA AL SETTORE RSA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato l’impegno che ASP ha preso con il sindacato dei dipendenti del settore refezione scolastica, 
di cui al punto 20.4 del verbale n.20 del 06.07.2012, di effettuare il servizio di gestione delle sale da 
pranzo della RSA in forma diretta utilizzando il personale del settore mensa; 
Considerati i colloqui svolti dai Coordinatori del Settore Mensa Tori Stefania e Servizi Sociali Michela 
Cordoni, con le  dipendenti del settore mensa che hanno presentato domanda; 
Visto il verbale redatto e predisposto dai due Coordinatori nel quale vengono indicate le modalità con cui 
si sono svolti i relativi colloqui che hanno determinato il gruppo dei dipendenti dichiarati idonei al servizio; 
Ritenuto procedere a predisporre un ordine di chiamata in base al criterio dell’anzianità di servizio e di 
assoggettare le addette chiamate ad un periodo di prova di 30 giorni, tenuto conto della particolarità del 
servizio da svolgere e al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle chiamate;  
Richiamata la graduatoria delle idonee di cui al verbale del 27 luglio 2012 ed alla delibera del C.d.A. n. 
23.4.2 del 03.08.2012; 
Considerata l’apertura in data 03.09.2012 del 1° piano della Residenza Sanitaria Assistita con l’ingresso 
graduale di 15 ospiti; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di trasferire a titolo sperimentale sino al 30.9.2012 le addette mensa Sig.a Guazzelli Antonella e Sig.a 
Gemignani Maria Rosa dal settore refezione scolastica allo sporzionamento presso il settore RSA. 
Di variare l’orario contrattuale nel modo seguente: 
- Sig.a Guazzelli Antonella trasferita dal 05.09.2012 sino al 30.09.2012 con orario settimanale variato da 
17,50 ore a 20 ore; 
- Sig.a Gemignani Maria Rosa trasferita dal 03.09.2012 sino al 30.09.2012 con orario settimanale variato 
dal 15 ore a 22 ore settimanali. 
Di definire la distribuzione dell’orario settimanale dal 03.09.2012 al 30.09.2012 in base alle esigenze del 
servizio. 

 

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: 

SPESE IN ECONOMIA   DAL 09/08/2012 AL 30/08/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

        
CENTRO ANTINCENDIO  RSA PRESIDI ANTINCENDIO RSA 2.697,70 
HOTEL GARDEN RSA PERNOTTAMENTO GHINOLFI GIACOMO 80,00 
PROFILI ASCENSORI SRL RSA  NR.4 DISPOSITIVI GSM PRESSO RSA 1.600,00 
PROFILI ASCENSORI SRL RSA NR.4 IMPIANTI ASCENSORI PRESSO RSA 1.995,00 
SECURPOL GROUP F. 5 N.2 SCATOLE BUSTE AUTOSIGILLANTI 125,00 



MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 105,00 
ITC IMPIANTI  ROSI NICOLA F. 6 INSTALLAZIONE BOILER 136,20 
NINCI UFFICIO SEDE FOTOCOPIATORE NASUATEC MP3010-MPC 3300 33.300,00 
    COMPRESIVO DI COSTO COPIE E CONSUMI   
    (€ 555,00 PER 60 MESI) COSTO ANNUO € 6.660,00   
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 
ROLLPROGRESS  MENSA MATERIALE DI PULIZIA 320,00 
DETERSUNDT ITALIA SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 50,00 
INA ASSITALIA RSA APPENDICE POLIZZA INCENDIO RSA 430,40 
INA ASSITALIA RSA POLIZZA RCT RSA 2.823,00 
DEL CHIARO MARCO RSA TAVOLA DA STIRO 1.125,00 
PUBLINFORMA SEDE PUBBLICAZIONE ASTA IMMOBILE SEDE 622,59 
HARMONIE CARE SRL RSA SEGNALETICA PER RSA 9.501,75 
PUBLINFORMA SRL CIMITERO PUBBLICAZIONE ASTA CONCESSIONE CAPPELLA 765,95 
MARTI GIOVANNI MENSA SCIVOLO PER ACCESSO CARRELLI MENSA 4.723,34 
CBA INFORMATICA RSA SOFTWARE PER RSA+ FORMAZIONE  3.800,00 
ROLLPROGRESS  MENSA MATERIALE PER MENSA 88,00 
EDILFERRARI CIMITERO CONFERIMENTO MATERIALE INERTE 240,00 
FRANCHI PACK SRL CIMITERO N.150 SACCHI PER RIFIUTI CIMITERIALI 900,00 
      65.828,93 

 

25.6 Approvazione proposta economica di gestione RSA – Cooperativa di Vittorio; 
Il Presidente comunica che il Direttore, unitamente al Consulente Tecnico Dott. Giacomo Ghinolfi ed al 
Coordinatore dei Servizi Sociali Dott.sa Michela Cordoni, hanno definito come da incarico ricevuto dal CDA il piano 
di gestione economico organizzativo della RSA. Il Presidente da la parola al Direttore affinchè illustri quanto 
definito. Il Direttore conferma la buona scelta effettuata di affidare, in estensione contrattuale, alla Cooperativa di 
Vittorio la prima fase di avviamento della nuova struttura che inizierà l’attività il 01.09.2012. Infatti tale affidamento 
sta generando i suoi importanti frutti, in quanto la Cooperativa, avendo sviluppato negli anni un buon rapporto 
fiduciario con l’Azienda, sta sviluppando, come era auspicabile e richiesto, il suo lavoro di avviamento della 
struttura in stretta collaborazione con l’Azienda. Ciò ha consentito, senza oneri aggiunti, di impostare ed attivare 
tutta l’attività di studio e predisposizione delle procedure per l’accreditamento della struttura; ha consentito di 
impostare l’organizzazione interna e la predisposizione di quanto necessario per tutti i servizi di supporto; ha 
permesso di sviluppare ed impostare tutte le procedure di accoglienza sotto il profilo amministrativo; il tutto nei 
tempi ristretti che avevamo a disposizione. In questa prima settimana la piena collaborazione di tutte le persone 
addette ha consentito di mettere a punto tutte le attrezzature, impianti, aperture e servizi, dalle piccole alla messa 
in funzione dei sofisticati impianti presenti. 
Per quanto riguarda il progetto di gestione organizzativo ed economico proposto dalla Cooperativa, studiato ed 
approfondito dal nostro Consulente Tecnico Dott. Giacomo Ghinolfi e dal Cordinatore dei Servizi Sociali Dott.sa 
Michela Cordoni, si è giunti alla conclusione della trattativa. Dopo numerosi incontri si sono conclusi con il 
seguente piano economico, effettuato su base annua per la gestione di 19 ospiti, riepilogato in sintesi come segue: 
- Costo di Manodopera euro 566.658 
- spese generali euro 019.833 
- costi diretti euro   032.698 
 TOTALE  619.189 
nel costo complessivo di cui sopra è compresa anche la quota del lava-nolo. Facendo le relative divisioni per 365 
gg in rapporto ai 20 ospiti si determina un costo ospite giorno di euro 89,28, se si considera che il servizio lava-nolo 
incide per circa euro 3,50 al giorno per ospite risulta che il costo del servizio di gestione è di circa 85 euro giorno 
per ospite. 
Per arrivare alla DETERMINAZIONE del COSTO giornaliero per ciascun ospite, in questa fase di avviamento, si 
devono aggiungere le seguenti voci: 
• servizio mensa    7,65 € gg.   
• servizio sala     4,63 € gg.    
• presidi per incontinenza   1,40 € gg.  
• materiale di consumo    1,78 € gg.  



• smaltimento rifiuti    0,22 € gg.    
• utenze     3,10 € gg.     
• imprevisti    1,36 € gg. 

TOTALE           109,42 € gg. 
Pertanto la gestione con il numero di ospiti attuale risulta in perdita, logicamente tutto ciò deve essere considerato 
come un dovuto periodo di avviamento che per queste tipologie di strutture deve rapportarsi ad un periodo minimo 
di 6/12 mesi. L’’obiettivo primario è quello di cercare di portare a regime il prima possibile tutti i posti letto 
disponibili. Il Direttore inoltre da lettura della relazione di congruità predisposta dal Consulente Tecnico che di 
seguito si trascrive: 
“”””RSA TABARRACCI- ANALISI DEI COSTI PER PROGETTO ASSISTENZIALE RSA. 
Premesso che il “documento a supporto dell’atto in via di adozione dall’ASP per la partenza della gestione della 
RSA Tabarracci” quale parte integrante della delib. N. 17.7.1 del 08.06.2012 risulta essere esaustivo per quanto 
concerne il modello gestionale di tutta la struttura, delle finalità e degli obiettivi a medio termine da raggiungere per 
verificarne la validità e la concreta realizzazione per il progetto definitivo; 
ritenuto di dare tutti gli elementi di dettaglio circa la compatibilità economica per supportare la partenza del progetto 
con i tre soggetti interessati e coinvolti: ASP, ALISEA  e coop. Di Vittorio; 
atteso  
che la coop. Di Vittorio ha presentato in data 14-06-12 una prima proposta progettuale per la gestione dei servizi a 
lei riferiti e che su tale proposta si è aperto un costruttivo confronto con i tecnici e la Direzione della cooperativa 
stessa sia per definire nel migliore dei modi le ore di servizio da garantire per le diverse figure professionali 
coinvolte, sia per quanto concerne i costi che a tali servizi si riferiscono; 
che a seguito delle riflessioni fatte che hanno coinvolto la dott.ssa Cordoni per l’ASP e il Consulente esterno, si 
sono raggiunte tutte le intese utili per garantire il miglior servizio sia dal punto di vista organizzativo che economico 
sia per l’Ente che per la cooperativa stessa, così definiti: 
• Coordinamento dei servizi garantiti dalla Cooperativa. 
• Assistenza socio assistenziale. 
• Assistenza infermieristica. 
• Assistenza riabilitativa. 
• Servizio di animazione. 
• Servizio di pulizia e disinfezione. 
• Servizio di lavanderia interna ed esterna e di guardaroba. 

che conseguentemente in data 13-07-12 è stato presentato il progetto definitivo che prevede due fasi di startup  
prevedendo l’organizzazione dei servizi con la presenza di anziani fino alla copertura di 19-20 posti letto e quella 
riferita alla gestione dell’intero nucleo con 24 posti letto coperti (progetto che di intende parte integrante della 
presente relazione); 
che è stata messa a disposizione fin dal mese di Luglio la figura del Coordinatore del servizio, affiancata da un 
tutor esperto nella gestione di una RSA, per organizzare al meglio il servizio per un corretto avviamento della 
struttura operando in stretto rapporto con la dott.ssa Cordoni al fine di creare fin dall’inizio le necessarie sinergie fra 
ASP (titolare della gestione complessiva della RSA) e la Cooperativa quale soggetto erogatore di tutti i più 
importanti servizi all’interno della RSA; 
che in questa fase di lavoro sta assumendo rilevanza la definizione della modulistica dovuta per legge sia per la 
gestione del servizio che il raggiungimento dell’accreditamento secondo la normativa regionale; 
che nella definizione dei costi si sono tenute in considerazione sia le migliorie contrattuali del personale della 
cooperativa che del ribasso (pari al 2,5%) praticato su tutte le voci di costo al pari della gara a suo tempo espletata 
per i sevizi territoriali e della quale oggi si propone di andare in estensione come previsto in capitolato; 
che nei costi complessivi la cooperativa ha inserito, quale ulteriore miglioria, il costo del lava-nolo della biancheria 
piana e delle divise del personale per l’intero periodo di gestione del servizio (il costo giornaliero stimato per questo 
servizio si aggira su 3,50 €/gg/ospite). 
Tutto ciò premesso e considerato, si accerta che la proposta progettuale presentata dalla cooperativa Di 
Vittorio e la relativa proposta dei costi è congrua ed in linea con i costi riferiti a tali servizi. 
E’ pertanto ampiamente giustificata l’adozione dell’atto di estensione del contratto triennale (per un valore 
complessivo non superiore ad 1/5) per la gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi territoriali per 
potere gestire da subito la RSA. 
Con questa scelta l’ASP si mette in condizione di potere rispondere in modo positivo alla proposta dell’AUSL n. 12 



di accogliere dal mese di Settembre 2012 ospiti di RSA provenienti da altra struttura.””” 
Infine il Direttore illustra le simulazioni economiche elaborate in funzione del raggiungimento del punto di pareggio 
necessario per ulteriore verifica della determinatezza della retta privata stabilita nel regolamento di funzionamento 
corrispondente a 120 euro giorno. La retta stabilita come dalle simulazioni economiche elaborate consente il 
recupero totale dei costi e una minima remunerazione dell’investimento. Per la sua determinazione si è tenuto 
conto dell’obiettivo primario che è quello della copertura dei posti letto in funzione dell’offerta del mercato sulla 
zona per tale tipologia di servizio, nonché degli indirizzi dati al coordinamento di erogare un servizio di base di 
qualità uguale per tutti sia che sia ospite convenzionato che privato. 
25.6.1 Cooperativa Di Vittorio -  Piano Economico ed Oragnizzazione avviamento Residenza Sanitaria 

Assistita –  . 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n.17.7.1 dell’08.06.2012 riguardante il piano organizzativo per l’avviamento 
della RSA con l’estensione del contratto alla Cooperativa di Vittorio; 
Considerata la valutazione del piano organizzativo presentata dalla Cooperativa di Vittorio effettuata dal 
Consulente Dott. Giacomo Ghinolfi con il Coordinatore del Servizi Sociali Dott.sa Michela Cordoni per 
verificare il rispetto dei livelli minimi di assistenza e valutare l’aspetto qualitativo del servizio proposto e la 
sua organizzazione; 
Considerata la proposta economica formulata conseguente al piano organizzativo di cui sopra e la 
trattativa intercorsa, sviluppata dal Direttore unitamente al Consultente Tecnico; 
Considerato che risultano coerentemente applicati i costi orari del contratto in essere stipulato in data 
17.01.2012; 
Visto il progetto economico effettuato su base annua per la gestione di 19 ospiti riepilogato in sintesi 
come segue: 
- Costo di Manodopera euro   566.658 
- spese generali euro 019.833 
- costi diretti euro  032.698 
 TOTALE  619.189 
nel costo complessivo di cui sopra è compresa anche la quota del lava nolo. Pertanto facendo le relative 
divisioni per 365 gg in rapporto ai 19 ospiti si determina un costo ospite giorno di euro 89,28, se si 
considera che il servizio lava nolo incide per circa euro 3,50 al giorno per ospite risulta che il costo del 
servizio di gestione è di circa 85 euro giorno per ospite; 
Vista la relazione di congruità predisposta dal Consulente Tecnico Giacomo Ghinolfi condivisa in ogni 
punto trascritta nel presente verbale e quindi parte integrante del presente atto; 
Considerata la deliberazione di cui al primo paragrafo riguardante l’estensione del Contratto della 
Cooperativa di Vittorio in base a quanto in essa contenuto che prevede che l’estensione non può andare 
oltre il quinto dell’importo contrattuale complessivo, si ritiene modificare i termini indicati nell’atto 
richiamato per quanto attiene l’aggiudicazione della nuova gara che deve essere effettuata entro il mese 
di marzo 2013;  
Sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1.di approvare il progetto economico per l’avviamento della RSA G. Tabarracci di Viareggio presentato 
dalla Cooperativa di Vittorio come specificato in premessa procedendo in estensione del contratto in 
essere, entro il limite di legge,stipulato in data 17.01.2012; 
2.di stabilire la data del 30.03.2012 quale tempo ultimo per procedere al nuovo affidamento della 
gestione specialistica di assistenza alla persona anziana non autosufficiente; 

25.7 Leasing Arredi RSA 
Rinviato 

25.8 Varie ed eventuali. 
Approvazione bozza di convenzionamento RSA con Asl 12 Versilia 
Il Presidente illustra la bozza di convenzione da sottoscrivere con l’Asl 12 relativa al convenzionamento della 
residenza sanitaria assistita. In merito alla convenzione, il Presidente richiama l’indirizzo ricevuto 
dall’Amministrazione finalizzato alla realizzazione di una RSA Pubblica come risulta dagli atti in origine, nei quali 



risultano le volontà dei tre Enti interessati, Amministrazione Comunale – ASL 12 – Regione Toscana. Pertanto nel 
rispetto di detti indirizzi la valenza pubblica dell’opera viene sancita dal convenzionamento della struttura con l’Ente 
Sanitario di riferimento cioè l’ASL 12. Purtroppo come sappiamo i tagli imposti sulla sanità hanno ridimensionato 
l’entità di tale convenzionamento, ma l’aumento continuo del bisogno sociale dell’Anziano e gli indirizzi manifestati 
dall’ASL 12, si spera portino, nel breve periodo, ad un incremento delle unità convenzionate. Il Presidente  infine 
informa che il piano economico, già presentato dal direttore nella precedente seduta, impostato su 24 posti in 
convenzione a tariffa di 100 euro gg e 24 posti a privato con tariffa di 120 euro gg, trova il punto di pareggio con la 
copertura di 32 ospiti, pertanto l’obiettivo è quello di cercare di raggiungere il prima possibile tale risultato. Il 
Presidente da la parola al Direttore il quale fa presente che oggi nella nostra ASL 12 sono inseriti in struttura circa 
346 di cui circa 180 residenti del Comune di Viareggio, inoltre esiste una lista d’attesa di anziani da inserire in RSA 
di circa 70 persone. 
Il Presidente infine comunica che di tutta la questione organizzativa ed economica della RSA ha informato 
compiutamente insieme al Direttore i Sub Commissari prefettizi Marco Brusco e Anna Maria Gambalvo. 
Il CDA sviluppa un ampia ed approfondita discussione dalla quale scaturisce la decisione che, data la natura 
pubblica dell’azienda e la altrettanto natura pubblica della struttura, nonostante il mancato pareggio dei costi, per i 
posti convenzionati, viene comuqnue accettata la bozza di convenzione con la Asl 12 versilia relativamente ai posti 
in convenzione 
25.8.1 Approvazione Bozza di convenzione Asl12 – RSA “G. Tabarracci” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamato il protocollo aziendale n.1801 del 21.10.2011 con il quale si invitava la Asl 12 a confermare la 
manifestata volontà a sottoscrivere un atto convenzionale per la Residenza Sanitaria Assistita presso 
l’ospedale Tabarracci; 
Richiamato il protocollo n.23918 del 25.10.2011 con il quale la Asl 12 confermava formalmente la volontà 
di voler sottoscrivere un atto di convenzionamento per la Residenza Sanitaria Assistita inizialmente di 15 
posti; 
Vista la bozza di convenzione fornita dall’Asl 12 di cui al protocollo aziendale n.3774 del 30.08.2012 per il 
convenzionamento della struttura Rsa presso l’ex ospedale Tabarracci; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. Di approvare la Bozza di Convenzione di cui al protocollo in entrata n.3774 del 30.08.2012 salvo 
modifiche sostanziali della stessa; 
2. Di dare mandato al f.f. Direttore Generale di procedere alla stipula della convenzione con l’ASL 12 - 
Viareggio. 

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



26 VERBALE DEL 10 SETTEMBRE 2012 
 
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 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 con lettera prot. 1654 del 27.08.2012 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. Approvazione contratto arredi RSA; 
7. Varie ed eventuali. 
 

26.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che  il Direttore dal 01.01.2013 ha dato disdetta: 
- del contratto di manutenzione di Diridoni Aldo relativo alla manutenzione del verde presso la sede aziendale, 

l’ufficio mensa ed il cimitero comunale di Viareggio; 
- Del contratto di servizio di telesoccorso effettuato dalla società Fidelitas Spa per i cimiteri comunali di Viareggio 

e  Torre del Lago; 
- della polizza automezzi aziendali a libro matricola; 

  Il Presidente comunica che la banca nostra Cassiera ha respinto la richiesta di incremento dell’anticipazione  
  bancaria di cui alla nostra richesta del 27.07.2012 prot. n. 1532. 

Il Presidente comunica che la Società di Leasing Alba Leasing, interessata dalla ditta fornitrice degli arredi della 
RSA, non ha deliberato in merito al finanziamento della fornitura degli arredi della RSA, pertanto abbiamo 
provveduto a presentare richiesta, tramite il Consulente Finanziario Dott. Antognoli Gianfranco, di finanziamento 
degli arredi alla Società MPS Leasing. 
Il Presidente, in proposito alle due comunicazioni, fa presente che provvederà ad informare i Sub Commissari 
Ammiraglio Brusco e Dott.sa Giambalvo nell’incontro fissato per il giorno 12 p.v..  

26.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
  Nessuna approvazione; 

26.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Nessuna Delibera Presidenziale da approvare; 

26.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente invita a relazionare in merito all’organizzazione del lavoro per il servizio mensa per l’anno scolastico 
2012 – 2013. Il Servizio inizierà in modo scaglionato nelle prossime settimane dal 17.9 in poi in base alla 
programmazione di ogni istituto scolastico, scuole materne comunali e asili nido. L’organizzazione elaborata del 
settore tiene conto delle linee d’indirizzo date, finalizzate alla riduzione e contenimento dei costi del pesonale in 
modo da rispettare la programmazione previsionale effettuata. In tal senso abbiamo effettuato incontri con il 
dirigente e funzionari della pubblica istruzione definendo con essi i livelli qualitatitivi di servizio da svolgere 
ottimizzando al massimo i rapporti di collaborazione fra il servizio di refezione e quello educativo, cioè fra addette 
mensa ed insegnati. Il Piano organizzativo predisposto rispecchia in pieno quanto definito. Il Presidente da lettura 
della relazione predisposta. Il CDA prende atto di quanto esposto e dopo attenta valutazione adotta il seguente atto 
deliberativo: 
26.4.1 ORGANIZZAZIONE PERSONALE MENSA ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la relazione prodotta dalla coordinatrice del settore mensa Tori Stefania prot 3956E del 
11/09/2012 inerente all’organizzazione proposta per il settore refezione scolastica per l’a.s. 2012-2013, 
elaborata in base agli indirizzi impartiti dalla direzione Aziendale; 
Considerate le seguenti necessità riscontrate: 
1. sostituzione Sig.a Paolinelli Rachele in aspettativa 
2. sostituzione Sig.a Michetti Stefania trasferita ad altra settore 



3. sostituzione Sig.a Domenici Alessia in maternità 
4. sostituzione Sig.a Diana Daniela trasferita ad altro settore. 
5. sostituzione Sig.a Tofanelli Lavinia trasferita ad altro settore. 
6. sostituzione Sig.a Lazzari Daniela trasferita ad altro settore 
7. sostituzione Sig.a Gemignani Maria Natasha in maternità 
Considerato che le ore contrattuali del settore mensa per l’anno scolastico 2012/2013 è pari a numero 
810,50; 
Considerato che le ore necessarie per il servizio in base alla nuova organizzazione è pari ad ore 821,25; 
Considerato che per l’anno scolastico 2011/2012 il monte ore complessivo del personale per 
l’espletamento del servizio mensa (compreso servizio pulmino) era pari a n.934,25  
Tenuto conto che,  in base alla nuova organizzazione rispetto all’anno scolastico precedente si sono 
ridotte le ore di servizio da 934,25 a 821,25; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il piano organizzativo del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2012 -2013 
come risulta dal prospetto organizzativo elaborato dalla Coordinatrice del settore mensa che rispecchia 
gli indirizzi impartiti dalla Direzione Aziendale e risulta in linea con quanto stabilito nel Bilancio di 
Previsione 2012. Pertanto si da mandato alla Direzione Aziendale di procedere ad effettuare le seguenti 
variazioni di orario temporanee: 
- variare l’orario della Sig.ra Alchera Chiara dal 26/09/2012 da 10 ore settimanali a 11,25 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Bacigalupi Elena dal 24/09/2012 da ore 8,5 settimanali a 10 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Baldassarre Claudia dal 14/09/2012 da 13 ore settimanali a 13,50 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Barsottelli Barbara dal 14/09/2012 da 12 ore settimanali a 17 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Benassi Antonella dal 14/09/2012 da 12,5 ore settimanali a 15,00 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Benassi Anna Maria dal 14/09/2012 da 10 ore settimanali a 11,25 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Bertolucci Giovanna dal 21/09/2012 da 13,75 ore settimanali a 15,00 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Biagi Roberta dal 18/09/2012 da 7,5 ore settimanali a 8,00 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Bianchi Mariella dal 20/09/2012 da 13,75 ore settimanali a 16,25 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.a Bini Monica dal 26/09/2012 da 13,5 ore settimanali a 16,25 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Bonucelli Cristina dal 21/09/2012 da 15 ore settimanali a 16,25 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Brunelli Maria Amabile dal 23/09/2012 da 22,50 ore settimanali a 23,00 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Caiazzo Giuseppina dal 14/09/2012 da 14 ore settimanali a 15,00 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Cassese Maria dal 21/09/2012 da 13 ore settimanali a 13,50 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Castellani Maria dal 26/09/2012 da 11 ore settimanali a 11,25 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Cordoni Sabrina dal 16/09/2012 da 10,5 ore settimanali a 11,25 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra D’Angiolo Katia dal 21/09/2012 da 15 ore settimanali a 16,25 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra De Santi Luciana dal 21/09/2012 da 11 ore settimanali a 13 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Fatano Ester dal 20/09/2012 da 12,5 ore settimanali a 14 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Gambini Adelina dal 26/09/2012  da 7,5 ore settimanali a 8 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Ioppoli Simona dal 21/09/2012 da 14,75 ore settimanali a 15 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Minichino Caterina dal 03/10/2012 da 10 ore settimanali a 10,50 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Palmerini Mara dal 21/09/2012 da 10 ore settimanali a 11,25 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Palumbo Paola dal 21/09/2012 da 13 ore settimanali a 15 ore settimanali; 



- variare l’orario della Sig.ra Pezzini Daniela dal 20/09/2012 da 12 ore settimanali a 12,5 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Pippi Maria Pia dal 14/09/2012 da 12,5 ore settimanali a 15 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Ramacciotti Serena dal 19/09/2012 da 12,5 ore settimanali a 14 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Simonetti Sabrina dal 21/09/2012 da 13 ore settimanali a 14 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Vaccaro Carmela dal 26/09/2012 da 12 ore settimanali a 12,25 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Vangelisti Elena dal 20/09/2012 da 12 ore settimanali a 13 ore settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Vannucchi Laura Tamara dal 21/09/2012 da 15 ore settimanali a 16 ore 
settimanali; 
- variare l’orario della Sig.ra Vassalle Alessandra dal 20/09/2012 da 9 ore settimanali a 10 ore 
settimanali; 

 

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: 

SPESE IN ECONOMIA  

CDA N° 
26.5.1 
DEL 

01/09/2012 DAL 30/08/2012 AL 10/09/2012   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

TOSCANA 
ANTINFORTUNISTICA PARAFAR 

N.2 ARMADIO SPOGLIATOIO E N.1 
SGABELLO GIREVOLE 251,00 

ECOTETI RSA 
CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI RSA 
(VALIDITA' DAL   

    03/09/2012 AL 31/12/2012) 316,68 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 320,00 

MORINI SRL MENSA 
MATERIALE VARIO (PIATTI,POSATE E 
UTENSILI X CUCINA) 420,00 

HARMONIE CARE SRL RSA SEGNALETICA PER RSA  4.902,50 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE PULIZIA 400,00 
GIOE' SNC FARM/SEDE N.5 TIMBRI 20,00 
IREDEEM SRL RSA DEFIBRILLATORE PER RSA 1.206,00 
SCA HYGIENE PRODUCTS 
SPA RSA 

AUSILI PER INCONTINENZA E PRODOTTI 
IGIENE 4.800,00 

ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 300,00 

STUDIO BERTACCA  
INIZIO ATTIVITA’ PARAFARMACIE  E STUDI 
MEDICI 4.590,00 

      12.936,18 
 
Il Presidente comunica che a seguito dell’entrata in funzione della RSA era opportuno procedere ad adeguare il 
contratto in essere con lo Studio Bertacca per la gestione della sicurezza e prevenzione ed igiene dei luoghi di 
lavoro, essendo questo aspetto per l’Azienda un punto prioritario nella gestione. 
Il Direttore in base agli indirizzi ricevuti ha elaborato un proposta di revisione del contratto che ha discusso con 
l’Ing. Bertacca Luciano in merito sia all’incarico di RSPP, sia alla definizione delle procedure e alla tenuta di tutti gli 
aspetti formali che, per lo sviluppo e controllo delle procedure HACCP e consulenza in materia di privacy. La 
finalità della trattativa, considerato il buon lavoro svolto dallo Studio Bertacca e di tutta la sua organizzazione che 
ha consentito risultati e risparmi in merito alla gestione della sicurezza, compreso tutto l’aspetto della formazione, 
era quello di ricomprendere anche tutta l’attività della RSA nell’ambito contrattuale senza superare il limite 
d’importo di euro 40.000 annue. Pertanto rimodulando l’impegno sulla privacy, che sarà seguito in modo diretto 
dall’Ufficio Affari Generali con la sola consulenza da parte dello studio ha consentito di chiudere la trattativa ad 
euro 39.500 annuali. Il risultato è stato molto positivo se si tiene conto della delicata e complessa attività inserita, 
nonche di tutta la struttura che prossimamente ospiterà anche la sede amministrativa e legale dell’Azienda. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal Direttore ritiene valido il risultato raggiunto condividendo le conclusioni esposte 
pertanto da mandato al direttore di rivedere i contratti in essere con il Gruppo Studio Bertacca nei termini sopra 
esposti e mantenendo inalterati le scadenze originarie. 



 

26.6 Approvazione contratto arredi RSA; 
Il Presidente invita il direttore a relazionare in merito al contratto degli Arredi elaborato con la consulenza del nostro 
studio legale Francesco Frati. Il Contratto rispecchia quanto definito nel Capitolato Speciale d’appalto e quanto 
offerto in sede di gara sia per l’aspetto qualitativo –offertatecnica – sia per quanto riguarda l’aspetto prezzo – 
offerta economica. Per la stipula risulta ancora da definire il termine ultimo di consegna e le condizioni di 
pagamento in quanto quest’ultime sono condizionate dall’ottenimento o meno del finanziamento della fornitura per 
mezzo di un contratto di leasing. Attualmente, come comunicato, risulta aperta la trattativa con MPS Leasing per l’ 
ottenimento del finanziamento. Il Direttore fa presente che i contratti di leasing, eventualmente stipulati, riguardanti 
il finanziamento delle attrezzature ed arredi della RSA saranno messi a carico dell’appalto che sarà espletato per la 
futura gestione.  
“CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  DELLA RESIDENZA SANITARIA G. 
TABARRACCI DI VIAREGGIO CIG – 4241628E24 
L'anno 2012, addì ___ del mese di _________, presso gli uffici dell'Azienda Speciale Pluriservizi, in Viareggio, via 
Aurelia Sud, 278, 
tra 
l'AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI DI VIAREGGIO, ASP, con sede in Viareggio (LU), via Aurelia Sud, n. 278, 
C.F. e P. IVA 01588020469, in persona del f.f. Direttore Generale, legale rappresentante, dott. Marco Franciosi, 
nato a Ortonovo (SP) il 3.11.1956, C.F. FRNMRC56S03G143X, nel prosieguo anche denominata "Committente", 
da una parte,  
e 
HARMONIE CARE SRL con sede in Merano (BZ) Via Armonia, 24 P. IVA 02653480216, in persona del legale 
rappresentante dott. Del Monte Fabio nato a Reggio Emilia (RE) il 10.11.1963, C.F. DLMFBA63S10H223Q, nel 
prosieguo anche denominata  “Affidatario”, dall'altra parte, 
premesso che 
 l'Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 
163/2006 per l'affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi della Residenza Sanitaria Assistita G. 
Tabaracci; 
 il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.58 del 21/05/2012, sulla G.U.C.E. in data 
16/05/2012 e sul sito web www.aspviareggio.it ; 
 in esito alle operazioni di gara l'offerta migliore è risultata essere quella presentata dalla Società Harmonie 
Care srl, cui pertanto la fornitura è stata aggiudicata; 
 il Committente ha verificato il possesso, da parte dell'Affidatario, dei requisiti richiesti dal bando di gara ai 
sensi degli artt. 11, comma 8, e 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006; 
 il Committente ha altresì acquisito il documento unico di regolarità contributivo (D.U.R.C.) dell'Affidatario ed 
ha verificato il rispetto, da parte di quest'ultimo, della normativa "antimafia"; 
 il Committente, nelle more della stipula del presente contratto, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'art. 
17 del Capitolato Speciale, ha chiesto all'Affidatario di dare avvio alla prestazione contrattuale procedendo alla 
«fornitura  e connessa posa in opera di tutte le attrezzature e degli arredi necessari relativamente al piano terra e al 
piano primo della RSA Tabarracci» (cfr. lettera del Direttore Generale prot. 1536 del 27.7.2012); 
 l'Affidatario ha puntualmente eseguito quanto richiesto, senza che, al momento, gli sia stato versato, 
nemmeno in parte, il corrispettivo. 
 Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue. 
Articolo 1 
Valore giuridico delle premesse e degli allegati 
1. Le premesse e tutti gli atti di seguito richiamati – ancorché non materialmente allegati - costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto. 
Articolo 2 
Oggetto del contratto - descrizione della fornitura 
1. Il Committente, con il presente contratto, assegna all’Affidatario, che accetta, la fornitura degli arredi della R.S.A. 
"G. Tabarracci" di Viareggio, sita in via Fratti, n. 530, come descritti esattamente e compiutamente nel “Capitolato 
Speciale – Procedura aperta per la fornitura e posa in pera di arredi – Residenza Sanitaria G. Tabarracci – 
Viareggio”, nel documento allegato B a quest’ultimo, denominato “Elenco e specifiche tecniche degli arredi”, 
nonchè nei documenti ed allegati che compongono l’Offerta Tecnica presentata in sede di gara dal medesimo 



Affidatario. 
2. La fornitura, inoltre, comprende ogni spesa di imballaggio, trasporto, scarico, consegna all’interno della sede 
della struttura, installazione, montaggio, asportazione del materiale di imballaggio, nonché ogni altra spesa 
accessoria, anche non espressamente prevista dal presente atto o dal Capitolato Speciale, relativa agli arredi di cui 
si tratta. 
3. A consegna avvenuta il Committente provvederà al collaudo tecnico delle forniture e dei materiali così come 
stabilito all’articolo 14 del Capitolato Speciale di Gara per accertare che la fornitura sia conforme alle caratteristiche 
ed ai requisiti richiesti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale e suoi allegati. Nel caso in cui detto materiale 
dovesse risultare difettoso o non avere i requisiti richiesti, l’Affidatario dovrà  provvedere al ritiro dello stesso e alla 
sua sostituzione entro n. 7 (sette) giorni consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione 
delle penali previste di cui all’articolo 22 del Capitolato Speciale di Gara e rimandendo salvo quanto previsto 
dall’articolo 26 del Capitolato Speciale di Gara. 
4. Gli arredi di cui sopra devono essere conformi alle norme, condizioni e prescrizioni tecniche previste per la 
fornitura in parola in relazione alla sua destinazione d’uso; devono essere altresì conformi alle caratteristiche 
costruttive e di sicurezza stabilite dalle norme vigenti e dalle norme UNI e CE applicabili. Le relative certificazioni 
dovranno essere presentate al Committente al momento dell'ultimazione della fornitura. 
5. Le operazioni di collaudo, gli effetti dalle spese prodotti, gli obblighi dell’Affidatario circa le certificazioni da 
rilasciare, sono compiutamente disciplinate dall’art. 14 del Capitolato Speciale (“Collaudo e Certificazioni”). 
Articolo 3 
Disciplina contrattuale del rapporto 
1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti atti: 
- il presente contratto di fornitura; 
- il Bando di gara, il Capitolato Speciale e suoi allegati ed i documenti costituenti l’Offerta Tecnica; 
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati. 
2. I predetti atti e documenti fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, e 
l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte. 
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e delle caratteristiche 
ed esigenze della fornitura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice 
Civile. 
Articolo 4 
Esatta conoscenza del servizio da eseguire 
1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Capitolato 
di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essere perfettamente edotto 
circa la fornitura da effettuare, le sue caratteristiche e particolarità, e le obbligazioni correlate, nonché di tutte le 
circostanze generali e specifiche che possono influire sull’esecuzione del contratto. 
Articolo 5 
Durata del contratto - tempi e modalità di consegna 
1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede della R.S.A. "G. 
Tabarracci" di Viareggio. 
2. La consegna, il montaggio e la completa installazione degli arredi indicati al precedente art. 2, in parte già 
effettuati, stante la richiesta di esecuzione anticipata del contratto avanzata dal Committente, dovrà essere ultimata 
entro e non oltre il termine del 30.09.2012. 
3. La fornitura e posa in opera degli arredi dovranno essere eseguite e realizzate a regola d’arte e con la massima 
diligenza. 
Articolo 6 
Variazioni della fornitura 
1. È facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del contratto, ulteriori 
integrazioni alla fornitura, specificazioni o modificazioni non sostanziali che dovesse ritenere opportune ai fini della 
buona riuscita e della funzionalità della fornitura. 
2. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state 
preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente. 
Articolo 7 
Garanzia e assistenza post vendita 
1. Come indicato dal documento allegato all’”Offerta Tecnica” denominato “Modalità di assistenza”, tutti gli arredi 



ed attrezzature oggetto del presente contratto sono garantiti  per un periodo di anni otto a decorrere dalla data del 
certificato di collaudo che attesti la regolarità della fornitura.  Nel periodo di garanzia si intende inclusa anche la 
relativa manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuta a difetti 
costruttivi o malfunzionamenti. 
2. Le modalità di assistenza e gli eventuali connessi interventi per la sostituzione dei pezzi difettosi dovranno 
essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nell’allegato “Offerta Tecnica” denominato “modalità di assistenza” 
cui si rinvia integralmente. 
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia ai disposti dell’art.9 (“Garanzia”) del Capitolato 
Speciale. 
Articolo 8 
Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento 
1. Il corrispettivo della fornitura, inteso quale costo forfettario e omnicomprensivo di tutti i beni e attività previsti nel 
presente contratto, è pari a € 375.777,31 (trecentosettantacinquesettecentosettantasette/31) al netto d’IVA, 
corrispondente all’importo offerto in sede di gara dall’Affidatario oltre agli oneri per la sicurezza.  
2. Il corrispettivo è fisso e invariabile e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per 
l’esecuzione della fornitura a perfetta regola d’arte. 
3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’art. 1664, primo comma, 
del codice civile. 
4. Il Committente fatturerà all’Affidatario o a società finanziaria in caso di leasing l’importo sopra indicato. 
5. Il pagamento verrà effettuato, come segue: 
 - in caso di fatturazione diretta al Committente: da definire a rate previa verifica del Durc; 
- in caso di contratto di leasing: gli obblighi di cui al precendente punto saranno adempiuti direttamete dalla società 
di leasing. 
Articolo 9 
Penali 
1. In caso di ritardo nella consegna, montaggio ed istallazione, nonchè per ogni inadempienza contrattuale, il 
Committente applicherà una penale, nei termini e con le modalità prescritti dall’articolo 22 (“Penali”) del Capitolato 
Speciale di Gara. 
L’importo della penale sarà trattenuta in fase di pagamento della fattura. 
2. Rimane salvo quanto previsto dall’articolo 26 del Capitolato Speciale di Gara.  
Articolo 10 
Cessione del contratto e divieto di subappalto 
1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere o subappaltare ad altri l’esecuzione di tutto o di parte della 
fornitura senza un espresso provvedimento scritto da parte del Committente. La violazione di tale divieto 
comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 13, con rivalsa sulla cauzione 
presentata così come previsto dall’articolo 26 del Capitolato Speciale di Gara. 
Articolo 11 
Cauzione 
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 assunte dall'Affidatario, fidejussione bancaria o polizza assicuratica 
di euro 38.000,00 (trentottomila). 
2. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche 
parziale, ai sensi del presente contratto. 
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data del certificato di collaudo. 
ARTICOLO 13 
Risoluzione del contratto 
1. Si rinvia a quanto specificatamente stabilito dall’art. 26 (“Risoluzione”) del Capitolato Speciale. 
ARTICOLO 14 
Riservatezza 
1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003, assume l’obbligo di mantenere riservati 
tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento della fornitura, di non divulgarli e di non farne 
oggetto di sfruttamento; si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si 
avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. 
2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato 



adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà 
considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi dell'articolo precedente. 
Articolo 15 
Capacità a contrattare 
1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il Dr. Del Monte Fabio, legale 
rappresentante dell'Affidatario, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000), che nei suoi confronti non ricorrono 
cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
Articolo 16 
Controversie 
1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione della fornitura non consentirà 
all’Affidatario di sospendere le prestazioni, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute. 
2. Le eventuali controversie, che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, saranno deferite 
alla competenza esclusiva del Foro di Lucca. 
Articolo 17 
Spese contrattuali – IVA – registrazione  
1. Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le spese per la 
stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge. La 
registrazione del contratto avverà, così come previsto all’articolo 30 del Capitolato Speciale di Gara solo in caso 
d’uso. 
2. Sono a carico dell’Affidataria, così come previsto dall’articolo 30 del Capitolato Speciale di Gara, le spese 
relative alla predisposizione ed all’espletamento della gara e del relativo contratto quantificate complessivamente in 
euro 12.500,00 oltre IVA. Il Committente provvederà pertanto ad emettere regolare fattura di vendita per dette 
spese che l’Affidatario pagherà mediante bonifico bancario da appoggiarsi sul conto corrente IBAN IT 23 U 05034 
24873 000000117347. 
2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di registrazione nella 
misura fissa. 
Articolo 18 
Tracciabilità dei flussi finanziari  
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 a pena di nullità del contratto l’Affidatario è tenuto ad ottemperare 
agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal proposito dovrà comunicare gli 
estremi identificaqtivi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonchè le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate a operare sullo stesso. 
 

26.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che il 12 p.v. è fissato l’incontro con l’ASL 12 per la firma formale della convenzione e 
sentito il direttore non sono state apportate modifiche sostanziali alla bozza approvata nella riunione precedente. 
  

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



27 VERBALE DEL 21 SETTEMBRE 2012 
 
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 con lettera prot. 1767 del 10.09.2012 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. Convenzione ASL 12 per attivazione hospice presso RSA; 
7. Varie ed eventuali. 
 

27.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha avuto un incontro, alla presenza del direttore e della dr.ssa Gabriella Giovannardi, 
con il sindacato del settore delle Farmacie nel quale è stato presentato il piano organizzativo per la composizione 
organica nei prossimi 6 mesi.  La premessa di fondo che è stata formulata e condivisa dal sindacato è il particolare 
momento che sta attraversando il settore sia da un punto di vista nazionale (diminuzione dei prezzi, di fatturato, 
nuova definizione convenzione nazionale, liberalizzazioni, orari ecc.) sia da un punto di vista locale (crisi 
amministrativa del Comune), situazione che impone una coesione fra tutte le componenti aziendali ed una strategia 
di contenimento per il prossimo futuro.  
Infine è stata affrontata la situazione del CCNL ancora da rinnovare con l’auspicio che ciò non rappresenti momenti 
di conflitto nei prossimi mesi. 
Il Sindacato ha condiviso le proposte anche se sottolinea la forma sperimentale che deve rappresentare 
l’organizzazione della Farmacia Darsena e la nuova organizzazione del lavoro dei Commessi. Per quanto riguarda 
il rinnovo del CCNL, il sindacato auspica che l’Azienda riconosca e anticipi parzialmente i contenuti economici 
oggetto del rinnovo per dare forza alla collaborazione e coesione aziendale. 
Il Presidente a seguito di ciò nell’odierno ordine del giorno proporrà al CDA la concretizzazione delle proposte 
organizzative sopra descritte. 
 
Il Presidente su proposta del Direttore informa il CDA che l’organizzazione della gestione dello sporzionamento 
pasti all’interno della RSA, tenuto conto degli attuali numeri, non può essere svolta dal nostro personale in quanto il 
costo è troppo elevato rispetto a quello fornito dalla Cooperativa. Pertanto si è provveduto a richiedere alla 
cooperativa l’integrazione della propria proposta economica. 
 
Il Presidente infine comunica che anche la gestione dei pasti effettuata da Alisea dovrà essere estesa per quanto 
riguarda il lavaggio delle stoviglie ed integrata per il numero dei pasti mancanti previsti nel capitolato d’appalto. Il 
Presidente informa che il Direttore sta discutendo con Alisea la richiesta da quest’ultima effettuata di cui al prot. N. 
4041 del 18.09.2012 la quale prevede un maggior costo mensile di circa 3.000 euro. Il Presidente terrà informato il 
CDA dei futuri sviluppi della trattativa. 
 
Il Presidente illustra la relazione sul PIUSS elaborata dal Comune di Viareggio dal quale viene messa in chiaro la 
situazione dalla quale risulta che dovrebbero essere erogati a breve circa 757.000 euro e poi rimarrebbe a 
incassare circa il 20% del contributo che sarà erogato al collaudo.  
 

27.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
I Consiglieri fanno presente che hanno letto i verbali delle riunioni n.ri 25 e 26 pubblicati nel sito ASP nell’apposita 
sezione riservata. Il Presidente pertanto mette in approvazione i verbali n.ri 25-26 che all’unanimità dei presenti 
vengono approvati. 

27.3 Ratifica delibere presidenziali; 



Il Presidente da lettura delle delibere presidenziali adottate: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – DIANA DANIELA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per congedo straordinario Legge 104/92 della Sig.ra Palagi Rossella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito della sostituzione della 
Sig.ra Palagi Rossella effettuata dalla Sig.ra Amato Giuseppina; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Diana Daniela di essere trasferita al settore ausiliarie fino all’effettivo rientro 
in servizio della Sig.ra Amato Giuseppina, comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Diana Daniela dal 10/09/2012 fino al termine della sostituzione effettuata 
dalla Sig.ra Amato Giuseppina, e comunque non oltre il 30/09/2012. Soltanto per detto periodo assumerà la 
qualifica di addetta ai servizi ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario part-time 
resterà tale con la seguente distribuzione oraria, con partenza dalla II settimana: 
I 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

 
II 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 
III 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

 
 
Totale ore settimanali 35 – 94,59% dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – LAZZARI DANIELA 
Il Presidente 



Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Pardini Giovanna; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Lazzari Daniela di essere trasferita al settore ausiliarie fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Pardini Giovanna, comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Lazzari Daniela dal 10/09/2012 fino all’effettivo rientro della Sig.ra Pardini 
Giovanna, e comunque non oltre il 30/09/2012. Soltanto per detto periodo assumerà la qualifica di addetta ai servizi 
ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario part-time resterà tale con la seguente 
distribuzione oraria, con partenza dalla II settimana: 
I settimana 
 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle Ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 

 
II settimana 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.00 16.30 
MARTEDI’ 10.00 16.30 
MERCOLEDI’ 10.00 16.30 
GIOVEDI’ 10.00 16.30 
VENERDI’ 10.00 16.30 

 
 
III settimana 
   

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 07.30 14.00 
MARTEDI’ 07.30 14.00 
MERCOLEDI’ 07.30 14.00 
GIOVEDI’ 07.30 14.00 
VENERDI’ 07.30 14.00 

 
IV 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 
VENERDI’ 10.30 17.00 

 
 
Totale ore settimanali 32 ore e 30 min. – 87,84 % dell’orario normale del settore. 
 



DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE –  TOFANELLI LAVINIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Lagi Simona; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania;  
Considerata la disponibilità della Sig.ra Tofanelli Lavinia di essere trasferita al settore ausiliarie fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Lagi Simona, comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Tofanelli Lavinia dal 10/09/2012 fino all’effettivo rientro della Sig.ra Lagi 
Simona, e comunque non oltre il 30/09/2012. Soltanto per detto periodo assumerà la qualifica di addetta ai servizi 
ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario part-time resterà tale con la seguente 
distribuzione oraria, con partenza dalla II settimana: 
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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

 
 
III 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

 
 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario normale del settore. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- AMATO GIUSEPPINA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per congedo straordinario L.104/92 della Sig.ra Palagi Rossella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Amato Giuseppina a modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in 



servizio della Sig.ra Palagi Rossella e comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Amato Giuseppina dal 05/09/2012 e comunque non oltre il 30/09/2012, al 
fine di dare un supporto momentaneo alle addette ai servizi ausiliari: 
 
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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 
 
 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – BENEDETTI BEATRICE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Stefanelli Letizia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Benedetti Beatrice a  modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in 
servizio della Sig.ra Stefanelli Letizia e comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Benedetti Beatrice dal 05/09/2012 e comunque non oltre il 30/09/2012: 

 
I 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 
II 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

 
 
III 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

 
 
 
 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – GEMIGNANI CINZIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Bruzzese Monica; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Gemignani Cinzia a modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in 
servizio della Sig.ra Bruzzese Monica e comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Gemignani Cinzia dal 05/09/2012 e comunque non oltre il 30/09/2012: 

 
I settimana 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 07.30 14.00 
MARTEDI’ 07.30 14.00 
MERCOLEDI’ 07.30 14.00 
GIOVEDI’ 07.30 14.00 
VENERDI’ 07.30 14.00 

 
 
II settimana 



 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle Ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 

 
 
 
 
 
Totale ore settimanali 32 ore e 30 minuti . – 87,84% dell’orario contrattuale . 
 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – PANGALLO RACHELE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Francesconi Monica; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito della sostituzione per 
maternità effettuata dalla Sig.ra Puccetti Alessia; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Pangallo Rachele a modificare l’orario di lavoro fino al termine della 
sostituzione effettuata dalla Sig.ra Puccetti Alessia e comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pangallo Rachele dal 05/09/2012 e comunque non oltre il 30/09/2012: 

 
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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 
 
 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario contrattuale. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – PARENTI EMANUELA 
Il Presidente 
Considerato che per motivi organizzativi dell’Azienda si rende necessario modificare la turnazione dell’orario di 
lavoro di una dipendente del settore ausiliarie da bisettimale a trisettimanale lasciando inalterato il totale delle ore 
lavorative; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Parenti Emanuela a modificare l’orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Parenti Emanuela dal 05/09/2012: 

 
I 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

 
II 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
III 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

 
 
 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 



OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – PUCCETTI ALESSIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Francesconi Monica; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Puccetti Alessia a  modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in servizio 
della Sig.ra Francesconi Monica e comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Puccetti Alessia dal 05/09/2012 e comunque non oltre il 30/09/2012: 

 
I 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

 
 
II 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 
III 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

 
 
 
 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- STANGHELLINI TINA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Di Lupo Annalisa ; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Stanghellini Tina a modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in servizio 
della Sig.ra Di Lupo Annalisa e comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Stanghellini Tina dal 05/09/2012 e comunque non oltre il 30/09/2012: 
 
 

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 
VENERDI’ 10.30 17.00 

 
 
 
Totale ore settimanali 32 ore e 30 minuti . – 87,84 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – TOZZI CATERINA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Stefanelli Letizia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Tozzi Caterina a modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in servizio 
della Sig.ra Stefanelli Letizia e comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Tozzi Caterina dal 10/09/2012 e comunque non oltre il 30/09/2012: 

 
 

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 
VENERDI’ 09.00 15.00 

 
 
 
Totale ore settimanali 30 ore . – 81,08% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- BIANCHI ALESSIO 
Il Presidente 
Considerata l’apertura delle scuole per l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013; 
Considerato che siamo ancora in attesa del completamento dell’organico delle scuole e che quindi non è ancora 
possibile definire l’organico in maniera definitiva; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica; 
Valutata la disponibilità del Sig. Bianchi Alessio a modificare l’orario di lavoro dal 17/09/2012 fino al 21/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig. Bianchi Alessio dal 17/09/2012 al 21/09/2012 al fine di consentire la riapertura 
del servizio mensa per l’anno scolastico 2012/2013 : 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 



LUNEDI’ 7.45 12.30 *** *** 
MARTEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 7.45 12.30 *** *** 
GIOVEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDI’ 7.45 12.30 *** *** 

 
Totale ore settimanali 19 ore e 45 minuti  – 49,37 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/09/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – DATI ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Ceragioli Anna; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza della signora 
Ceragioli Anna; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Dati Alessandra di essere trasferita al settore ausiliarie fino a 30.09.2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Dati Alessandra dal 18/09/2012 fino al 30/09/2012. Soltanto per detto 
periodo assumerà la qualifica di addetta ai servizi ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con 
orario part-time resterà tale con la seguente distribuzione oraria: 
I settimana 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 9.00 15.00 
MARTEDI’ 9.00 15.00 
MERCOLEDI’ 9.00 15.00 
GIOVEDI’ 9.00 15.00 
VENERDI’ 9.00 15.00 

Totale ore settimanali 30 – 81,08% dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- BIAGI ROBERTA 
Il Presidente 
Considerato il momentaneo trasferimento della addetta mensa Sig.ra Dati Alessandra al settore ausiliario; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Biagi Roberta a modificare l’orario di lavoro fino al 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Biagi Roberta dal 18/09/2012 al 30/09/2012al fine di integrare l’organico 
delle addette mensa come di seguito riportato: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.20 14.50 
MARTEDI’ 12.20 14.50 
MERCOLEDI’ 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 12.20 14.50 
VENERDI’ *** *** 

Totale ore settimanali 10 ore . – 25,00 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – BARSOTTELLI BARBARA 
Il Presidente 
Considerata la riorganizzazione degli orari del personale ausiliario la quale prevede una diminuzione di orario al 
Nido Snoopy ed un aumento al Nido Arcobaleno delle stesse ore al fine di consentire il corretto espletamento delle 
pulizie presso il plesso; 



Considerato che le 5 ore presso il Nido Arcobaleno rientrano nell’orario di lavoro della signora Lazzari Daniela;; 
Considerato che la signora Lazzari Daniela è stata temporaneamente trasferita al settore ausiliario in sostituzione 
della signora Pardini Giovanna sino al rientro della signora Pardini Giovanna e comunque non oltre il 30/09/2012;  
Valutata la disponibilità della Sig.ra Barsottelli Barbara a  modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo ritrasferimento 
della signora Lazzari daniela al settore mensa e comunque non oltre il 30/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Barsottelli Barbara dal 17/09/2012 sino all’effettivo ritrasferimento della 
signora Lazzari Daniela al settore refezione e comunque non oltre il 30/09/2012: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.45 14.45 
MARTEDI’ 11.45 14.45 
MERCOLEDI’ 11.45 14.45 
GIOVEDI’ 12.00 17.00 
VENERDI’ 11.45 14.45 

Totale ore settimanali 17 ore . – 42,50 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- MAFFEI ANDREA 
Il Presidente 
Considerata l’apertura delle scuole per l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013; 
Considerato che siamo ancora in attesa del completamento dell’organico delle scuole e che quindi non è ancora 
possibile definire l’organico in maniera definitiva; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica; 
Valutata la disponibilità del Sig. Maffei Andrea a modificare l’orario di lavoro dal 17/09/2012 fino al 21/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig. Maffei Andrea dal 17/09/2012 al 21/09/2012 al fine di consentire la riapertura 
del servizio mensa per l’anno scolastico 2012/2013 : 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 7.45 12.30 *** *** 
MARTEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 7.45 12.30 *** *** 
GIOVEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDI’ 7.45 12.30 *** *** 

Totale ore settimanali 19 ore e 45 minuti  – 49,37 % dell’orario contrattuale. 
 
27.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 31/08/2012  al 21/09/2012, 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 11/09/2012 al 21/09/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

27.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
  Il Direttore, richiamando quanto già esposto nelle comunicazioni, prima di procedere con le deliberazioni inerenti il 
  personale operante presso le farmacie, illustra nuovamente la situazione aziendale. 
  Evidenzia nuovamente che, nei prossimi mesi, sia a causa delle normative di riferimento (le quali  determineranno 
  una ulteriore riduzione dei margini), sia a causa della crisi economica nazionale (riduzione dei consumi a carico 
  delle famiglie), sia a causa della crisi che sta investendo il Comune di Viareggio (che porta l’azienda in una 



  notevole crisi finanziaria),  si verificheranno delle notevoli perdite di fatturato, perdite di fatturato e di utili che  
  necessitano di una riorganizzazione del lavoro presso le farmacie e soprattutto necessitano di una  coesione tra le 
  varie componenti aziendali. 

Il Direttore illustrata la situazione dopo la non positiva stagione estiva trascorsa che ha visto tutte le farmacie, 
esclusa la migliarina, in flessione rispetto all’anno precedente, con un calo più accentuato della farmacia Centro. 
Nei prossimi mesi la flessione sarà più evidente perché il raffronto con l’anno precedente sarà a valori omogenei in 
quanto la farmacia migliarina si raffronterà con la sua medesima realtà. Questo evidenzia l’importanza 
dell’investimento effettuato lo scorso hanno che ha salvato il bilancio di quest’anno. Pertanto è opportuno che 
l’organizzazione per i prossimi sei mesi tenga conto di ciò e non vada a consolidare posizioni organiche oggi 
vacanti se non strettamente indispensabili. Quindi la Direzione a fronte delle seguenti carenze d’organico: 
- dimissione Farmacista Lettieri; 
- pensionamento Farmacista Direttore Lippi Giuseppe; 
- licenziamento commesso Anania Stefano; 
- licenziamento commesso Imperatore Aurelio; 
ha proposto l’assunzione invia definitiva di un Farmacista, la seconda classificata del concorso Dott.sa Gallo, 
mentre per le altre situazioni di procedere con assunzioni a tempo determinato coprendo, la posizione Lettieri, la 
posizione di Imperatore coperta con due farmacisti part-time per dare forza alla F.6 e F.5 e non procedere 
all’assunzione di Anania. Quest’ultima sarà coperta con la riorganizzazione del lavoro presso la Farmacia Darsena 
eliminando la figura del commesso e una nuova organizzazione del lavoro dei commessi di farmacia. 
Tra l’altro il direttore evidenzia la necessità di portare avanti un progetto con il dr. Pellegri relativo allo studio delle 
scorte del robot automatizzato e del Copernico. Si rende necessario, pertanto, il distacco temporaneo del dr. 
Pellegri dalla Farmacia Comunale Centro per destinarlo, momentaneamente, ad un lavoro di studio progettuale di 
nuove procedure. 
Tutta questa situazione, l’istabilità del mercato, come evidenzia il Direttore, non consente di porre in essere 
assunzioni a tempo indeterminato ed, in attesa di verificare l’andamento del mercato e la nuova organizzazione 
lavorativa, così come proposto dalla coordinatrice del settore Dr.ssa Giovannardi Gabriella, si rendono necessarie 
delle integrazioni di organico a tempo determinato. 
Infine è stata affrontata la situazione del CCNL ancora da rinnovare con l’auspicio che ciò non rappresenti momenti 
di conflitto nei prossimi mesi. 
Il Sindacato ha condiviso le proposte anche se sottolinea la forma sperimentale che deve rappresentare 
l’organizzazione della Farmacia Darsena e la nuova organizzazione del lavoro dei Commessi. Per quanto riguarda 
il rinnovo del CCNL, il sindacato auspica che l’Azienda riconosca e anticipi parzialmente i contenuti economici 
oggetto del rinnovo per dare forza alla collaborazione e coesione aziendale. 
Il Presidente a seguito di ciò nell’odierno ordine del giorno proporrà al CDA la concretizzazione delle proposte 
organizzative sopra descritte. 

 
 

27.4.1 Passaggio al livello V CCNL settore Turismo di Pippi Maria Pia addetta mensa 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto che la signora Pippi Maria Pia è stata assunta con contratto a tempo indeterminato part time  in 
data 21.9.06 al livello Sesto CCNL settore Turismo; 
Visto che la signora Pippi Maria Pia è attualmente inquadrata al livello Sesto super del CCNL del settore 
Turismo Considerate le esperienze acquisite; 
Visto che, a seguito del pensionamento di una addetta mensa si è reso vacante un posto come 
responsabile di refettorio; 
Considerato che la signora Pippi Maria Pia durante il corso di tutto l’anno scolastico 2011-2012 è stata 
responsabile di refettorio con esito positivo senza aver ottenuto il relativo livello contrattuale; 
sentito il Direttore 
  A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di ratificare  il passaggio al livello V livello del CCNL del Settore Turismo la signora Pippi Maria , con 
decorrenza dalla data del 14/09/2012. 
 

27.4.2 RICHIESTA ASPETTATTIVA ADDETTA MENSA – PAOLINELLI RACHELE 



Considerato che la signora Paolinelli Rachele, addetta mensa, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato part-time ha richiesto un periodo di aspettativa dal 01/10/2012 fino al 31/03/2013; 
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 Paolinelli Rachele; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di concedere l’aspettativa non retribuita alla  Sig.ra Paolinelli Rachele dal 01/10/2012 al 31/03/2013.  
 

27.4.3 TRASFORMAZIONE CONTRATTO DR.SSA GALLO CHIARA DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO 
INDETERMINATO 
Richiamato quanto esposto in premessa; 
Considerato che a seguito del pensionamento del Dr. Lippi Giuseppe a far data dal 01/01/2012 si è 
proceduto alla nomina di un nuovo direttore senza però reintegrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerata la graduatoria in essere dei farmacisti a tempo indeterminato ratificata nella seduta del 
16/12/2011 con delibera n° 25.6.1 dal Consiglio di Amministrazione. 
Considerato che la seconda classificata, Dott.ssa Gallo Chiara, è già in forza presso la nostra azienda 
con contratto a tempo determinato avente scadenza 30/09/2012 e considerato che la dr.ssa Gallo Chiara 
è disponibile per una trasformazione del contratto di assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 
01/10/2012; 
Visto il contratto di lavoro vigente e le nuove disposizioni in materia di stabilizzazione e limitazione dei 
contratti a tempo determinato; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella; 
Sentita la Rappresentanza Sindacale del Settore Farmacia 
Sentito il direttore;  
 A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di trasformare dal 01/10/2012 il contratto di lavoro a tempo determinato della Dr.ssa Gallo Chiara da 
tempo determinato a tempo indeterminato. 
 

27.4.4 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DR.SSA FINALDI ELVIRA 
Considerato quanto espresso in premessa; 
Valutata l’organizzazione sperimentale proposta dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella che vede 
l’eliminazione del turno di un farmacista presso la Farmacia Centro in quanto farmacia che risente 
maggiormente di perdita di fatturato dovuto alla liberalizzazione degli orari presso le farmacie private di 
Viareggio mentre evidenzia la necessità di un appoggio di lavoro presso la Farmacia Campo Volo e 
presso la Farmacia Migliarina, interessate da un incremento di lavoro dovuto al funzionamento del centri 
di servizio; 
Valutata la relazione della Dr.ssa Giovannardi Gabriella che evidenzia il risultato positivo circa il lavoro 
svolto dalla dottoressa Finaldi Elvira;  
Sentito il direttore;  
 A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato della Dr.ssa Finaldi Elvira dal 01/10/2012 al 
31/03/2013 al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
 

27.4.5 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DR.SSA TARLARINI THEA GAIA 
Considerato quanto espresso in premessa; 
Valutata l’organizzazione sperimentale proposta dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella che vede 
l’eliminazione del turno di un farmacista presso la Farmacia Centro in quanto farmacia che risente 
maggiormente di perdita di fatturato dovuto alla liberalizzazione degli orari presso le farmacie private di 



Viareggio mentre evidenzia la necessità di un appoggio di lavoro presso la Farmacia Campo Volo e 
presso la Farmacia Migliarina; 
Valutata la relazione della Dr.ssa Giovannardi Gabriella che evidenzia il risultato positivo circa il lavoro 
svolto dalla dottoressa Tarlarini;  
Sentito il direttore;  
 A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato part-time della Dr.ssa Tarlarini Thea Gaia dal 
01/10/2012 al 31/03/2013; 
 

27.4.6 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DR.SSA LENZI ELENA 
 Considerato quanto espresso in premessa; 
 Considerata anche l’assenza per maternità della Dott.ssa  Del Carlo Rossella dal 19/09/2011; 

Considerato che a seguito di questa assenza era stata assunta la dr.ssa Bandini Paola, presente in 
graduatoria, con contratto a tempo determinato avente scadenza al rientro della Dr.ssa Del Carlo 
Rossella e comunque non oltre il 30/09/2012; 
Considerato che in data 30/09/2012, come da relazione presentata dalla dottoressa Giovannardi 
Gabriella,  ha terminato il suo contratto a tempo determinato la la Dott.sa Bandini Paola, non rinnovato in 
quanto il suo rendimento lavorativo non è stato ritenuto idoneo; 
Valutato l’attuale andamento economico del settore farmacie che sta risentendo delle normative di legge 
che hanno ridotti i margini di guadagno e delle recenti liberalizzazioni, motivazione che rende opportuno 
per il momento soprassedere alla sostituzione della Dott.sa Del Carlo, ma di procedere ad una 
assunzione di breve periodo senza coprire l’intera assenza; 
Considerato che senza dubbio, nel prossimo futuro, ci sarà una notevole contrazione dei ricavi e 
considerato che attualmente il settore farmacie sta avendo un trend negativo; 
Valutata l’organizzazione sperimentale proposta dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella che vede 
l’eliminazione del turno di un farmacista presso la Farmacia Centro in quanto farmacia che risente 
maggiormente di perdita di fatturato dovuto alla liberalizzazione degli orari presso le farmacie private di 
Viareggio mentre evidenzia la necessità di un appoggio di lavoro presso la Farmacia Campo Volo e 
presso la Farmacia Migliarina; 
Considerato che tutti i farmacisti collaboratori previsti in graduatoria non si sono resi disponibili alla 
copertura dell’organico; 
Considerato che, a seguito di chiamata diretta dei curriculum presenti nel protocollo aziendale, è risultata 
idonea la dr.ssa Lenzi Elena  
Sentito il direttore;  
 A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di assumere la dr.ssa Lenzi Elena dal 01/10/2012 al fine di integrare l’organico dei farmacisti 
collaboratori a segutito dell’assenza della Dr.ssa Del Carlo Rossella a far data dal 01/10/2012 e 
comunque non oltre il 31/10/2012. Il contratto cesserà automaticamente qualora la dr.ssa Del carlo 
Rossella perdesse il diritto alla conservazione del posto. 

 Di assumere la Dr.ssa Lenzi Elena e con contratto a tempo determinato e di inquadrarla al livello A1 del 
 vigente ccnl settore farmacie speciali. 
 
27.4.7 ASSUNZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DR.SSA COSCI BENEDETTA 

Considerato quanto espresso in premessa; 
Valutata l’organizzazione sperimentale proposta dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella che vede 
l’eliminazione del turno di un farmacista presso la Farmacia Centro in quanto farmacia che risente 
maggiormente di perdita di fatturato dovuto alla liberalizzazione degli orari presso le farmacie private di 
Viareggio mentre evidenzia la necessità di un appoggio di lavoro presso la Farmacia Campo Volo e 
presso la Farmacia Migliarina; 
Considerato che nessuno dei farmacisti presenti nella graduatoria a tempo determinato si è reso 
disponibile alla copertura del posto; 
Considerato l’esito dei colloqui effettuati dalla dr.ssa Giovannardi Gabriella previa chiamata diretta dei 



curriculum di farmacisti presentati al protocollo aziendale 
Sentito il direttore;  
 A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di assumere con contratto a tempo determinato part-time di 25 (venticinque) ore settimanali la Dr.ssa 
Cosci Benedetta dal 02/10/2012 al 31/10/2012; 

 Di inquadrare la dr.ssa Cosci Benedetta al livello A1 del vigente ccnl settore aziende farmaceutiche 
 municipalizzate. 
 
27.4.8 ASSUNZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOTT. SERNI ENRICO 

Considerato quanto espresso in premessa; 
Valutata la necessità di distaccare, solo temporaneamente, il Dr. Pellegri Brunello a fnzioni di studio 
organizzativo; 
Considerato che nessuno dei farmacisti presenti nella graduatoria a tempo determinato si è reso 
disponibile alla copertura di un eventuale posto vacante; 
Considerato l’esito dei colloqui effettuati dalla dr.ssa Giovannardi Gabriella previa chiamata diretta dei 
curriculum di farmacisti presentati al protocollo aziendale 
Sentito il direttore;  
 A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di assumere con contratto a tempo determinato il Dr. Serni Enrico dal 08/10/2012 al 10/11/2012 al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito del distaccamento del Dr. Pellegri e di quanto 
espresso in premessa; 

 Di inquadrare il Dr. Serni Enrico al livello A1 del vigente ccnl settore aziende farmaceutiche 
 municipalizzate. 
 

27.5 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: 
 

SPESE IN ECONOMIA  

CDA N° 
27.5.1 DEL 
21/09/2012 DAL 11/09/2012 AL 21/09/2012   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
        
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE CONSUMO 390,00 
MEDICALTECNICA SNC FARMACIE CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA    
    (DAL 01/09/2012 AL 31/08/2013) 825,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 430,00 
SISTEMI GESTIONALI SRL RSA PC SALA CED RSA E HDD ESTERNO 950,00 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI  CONSUMO 300,00 
PIXARTPRINTING RSA BROCHURE PER RSA N.5000 311,89 
RIVOIRA SPA RSA N.12 KIT COMPLETI OSSIGENO 596,34 
BERTACCA LUCIANO  RSA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 3.570.00 
   7.373,23 

 
 

27.6 Convenzione ASL 12 per attivazione hospice presso RSA; 
Il Presidente comunica che l’ASL 12 ha richiesto la disponibilità di adibire gli spazi al piano terra della RSA ad 
Hospice in quanto la Villa il Contesso di Camaiore ha dato disdetta della convenzione, pertanto c’è l’urgente 
necessità di collocare gli ospiti in una nuovo struttura a decorrere dal prossimo tre di ottobre. L’ASL 12 si è rivolta 
direttamente a noi per motivi d’urgenza e disponibilità e nell’ambito della sua richiesta, propone di trasferire la 
convenzione in essere con la Villa Il Contesso che di seguito si trascrive. La convenzione prevede una tariffa molto 
contenuta che, da una prima analisi effettuata dal Direttore, non consente di trovare il pareggio fra i costi ed i ricavi, 



ma dalle trattative intercorse fra il Direttore e la componente tecnico-sanitaria, si cercherà di trovare la giusta 
soluzione per la copertura del servizio in modo da contenere al minimo lo sbilancio fra i costi ed i ricavi. Il 
Presidente ritiene che sia opportuno, sia sotto l’aspetto sociale che strategico dare giusta risposta all’ASL 12 in 
modo da consentire una buona collocazione alle persone che devono essere trasferite e nel contempo costituire 
una unità di hospice nella nostra RSA. Il Presidente infine comunica che il Direttore ha avuto un incontro con i Sub 
Commissari Brusco e Giambalvo i quali hanno preso atto della richiesta dell’ASL 12 ed hanno condiviso 
l’opportunità di aderirivi, tenuto conto della valenza pubblica della nuova struttura RSA Tabarracci del Comune di 
Viareggio. 
Il Presidente quindi da lettura della bozza di convenzione inoltrata dall’ASL, di cui al protocollo in entrata 4087 del 
20.09.2012.      
Il CDA sviluppa un ampia ed approfondita discussione dalla quale scaturisce la decisione che, data la natura 
pubblica dell’azienda e la altrettanto natura pubblica della struttura, nonostante il mancato pareggio dei costi, per i 
posti convenzionati di hospice, viene comuqnue accettata la richiesta dell’ASL 12 di istutire presso la RSA 
Tabarracci una unità di Hospice e di trasferire i pazienti oggi ospitati al Contesso.  Prende atto che la richiesta è 
stata rivolta direttamente alla nostra Azienda proprio per la natura pubblica della stessa e per le sinergie che essa 
potrà sviluppare con il distretto. Condivide con il Presidente l’opportunità di accettare la convenzione presentata 
con tutte le sue condizioni in essa contenute, anche se la tariffa non riuscirà in questo primo momento a coprire 
tutti costi, ma nel contempo invita il Direttore a cercare di contenere al massimo lo sbilancio e di lavorare, entro la 
data di scadenza della convenzione, per definire condizioni migliorative con consentano una futura sostenibilità 
economica. Il CDA ritiene che la natura pubblica dell’Azienda imponga di sviluppare accordi e sinergie con gli Enti 
di riferimento per erogare un servizio di pubblica utilità al cittadino con efficienza, efficacia e redditività anche se 
quest’ultima mediata fra i vari enti pubblici. Il CDA pertanto all’unanimità adotta il seguente atto deliberativo: 
27.6.1 Approvazione Bozza di convenzione Asl12 – Hospice RSA “G. Tabarracci” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la richiesta formulata dall’ASL 12 di cui al protocollo aziendale n.4054 del 18.09.2012 con il quale 
l’Asl 12 richiede la disponibilità dell’Azienda ad istituire presso la RSA Tabarracci 8 posti convenzionati di 
Hospice in quanto c’è urgente necessità di trasferire i malati terminali ospitati a Villa il Contesso, in 
quanto la proprietà della struttura ha dato distetta della convenzione; 
Considerata la natura pubblica della nostra Azienda e della Struttura l’ASL 12 ha formulato direttamente 
a noi la richiesta alla condizione di accettare le stessa convenzione e condizioni stipulate con la Villa Il 
Contesso, compreso la data di scadenza 14.10.2013; 
Ritenuto l’importanza pubblica di avere all’interno della nostra RSA un modulo ad alta valenza sanitaria 
come lo è l’Hospice e l’Unità di Cure Palliative dell’ASL 12 in quanto rappresenta una importante 
qualificazione di tutta la struttura; 
Vista la convenzione inoltrata dall’ASL di cui agli atti dell’Azienda al protocollo n.4087 del 20.09.2012; 
Preso atto della relazione del Direttore il quale ha fatto presente che da un primo esame 
dell’organizzazione da dare al servizio, tenuto conto dei parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente, 
la tariffa convenuta in 113 euro, al netto di tutti i consumi di ausili e medicinali nonchè del personale 
medico e servizi specialistici forniti direttamente dall’ASL 12, non consentirà di raggiungere il pareggio fra 
costi e ricavi dell’unità operativa; 
Considerato che la natura pubblica dell’Azienda impone per senso di collaborazione  di sviluppare 
accordi e sinergie con gli Enti di riferimento per erogare un così importante servizio ad alta valenza 
sociale ed umana al cittadino con il fine di ricercare la massima efficienza, efficacia e redditività anche se 
quest’ultima mediata fra i vari enti pubblici; 
Considerato che fra l’Azienda e l’ASL 12 si sta sviluppando una proficua collaborazione finalizzata a 
rendere la nuova struttura RSA G. Tabarracci un’importante riferimento per la collettività anziana 
viareggina e versiliese; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. Di approvare la Bozza di Convenzione di cui al protocollo in entrata n.4087 del 20.09.2012 salvo 
modifiche sostanziali della stessa; 
2. Di dare mandato al f.f. Direttore Generale di procedere alla stipula della convenzione con l’ASL 12 - 
Viareggio. 



 

27.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

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



28 VERBALE DEL 05 OTTOBRE 2012 
 
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 con lettera prot. 1821 del 02.10.2012 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. Vendita Cappella Gentilizia – Procedura deserta – Determinazione; 
7. Relazione andamento gestione; 
8. Definizione rapporto economico Cooperativa di Vittorio per hospice; 
9. Varie ed eventuali. 
 

28.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha avuto contatti con il Presidente della Viareggio Patrimonio in merito al preliminare 
d’acquisto UMI 2 e UMI 6 del compendio ex Ospedale Tabarracci. Il Presidente ha contattato il Ragioniere Capo e 
il Sub Commissario Brusco Marco spiegando la situazione e consegna dandogli la copia del preliminare 
evidenziando che non può essere dato corso all’acquisto in quanto mancano le risorse economiche come già 
previsto nell’atto. Pertanto ,così come previsto dal compromesso, se entro il prossimo 7 gennaio non sarà 
concluso, dovrà essere annullato con restituzione di quanto versato. 
Il Presidente comunica che Asso.Farm, associazione sindacale delle Azienda pubbliche farmaceutiche, ha dato 
disdetta del contratto a decorrere 01.01.2013 con l’intento di stimolare il sindacato a ricostituire il tavolo delle 
trattative per il rinnovo del CCNL. 
Il Presidente comunica che ha avuto un incontro con il Sindacato del settore Refezione scolastica, unitamente al 
Direttore ed al Coordinatore del settore. Nell’incontro sono state date informazioni in merito all’organizzazione per il 
nuovo anno scolastico; sono stati chiariti alcuni aspetti sulle modalità di sostituzione, in caso di necessità, del 
personale ausiliario; è stato comunicato che per il momento viene sospeso il servizio di sporzionamento presso la 
RSA in quanto il numero degli ospiti residenti in struttura non rendono economico il servizio. 
Il Presidente invita a relazionare il Direttore in merito alle pulizie dei locali, parafarmacia e ambulatori pediatrici. Il 
Direttore fa presente di aver chiuso i rapporti diretti con Coop alla quale erano state affidate le pulizie dei citati locali 
in quanto sconvenienti rispetto alle condizioni praticate dall’Impresa Cortopassi Angela per le pulizie delle Farmacie 
e degli altri locali dell’Azienda. La storica impresa, infatti, che opera le pulizie in Azienda sin dagli anni 1970, pratica 
dei costi orari nettamente inferiori a quelli praticati da Coop. Il Direttore riferisce che inizialmente si era preferito la 
soluzione Coop in quanto alleggeriva il valore contrattuale dell’Impresa Cortopassi essendo al limite dei 40.000 
euro anno. Il servizio di pulizie, infatti, dovrebbe essere un servizio soggetto a gara, ma essendo le condizioni 
praticate molto convenienti, l’ottima qualità del servizio, il rapporto fiduciario elevato, quest’ultimo elemento molto 
importante per i delicati luoghi che interessano, le farmacie dopo aver sentito anche il sub commissario in merito, 
verificato che il costo praticato, inferiore alle tabelle ministeriali, può essere praticato dall’Impresa, si è ritenuto 
procedere ad una rivisitazione dell’organizzazione del servizio anche nell’ottica di quanto stabilito nella D.L. 
denominato Spending Rewue. Quindi abbiamo rivisto le ore di servizio per ogni singolo punto inserendo anche la 
parafarmacia e gli ambulatori Coop, cercando di non superare il limite complessivo di 40.000. Il costo orario 
contrattualizzato è 10,33 euro contro un valore medio di mercato praticato di 14,50/16,00. L’impresa è in regola con 
i contributi, ogni tre mesi viene richiesto e verificato il DURC quindi possiamo tranquillamente procedere nell’ambito 
del nostro regolamento delle spese in economia all’affidamento diretto, in quanto ampiamente dimostrata sia la 
convenienza economica che qualitativa del servizio, oltre al rapporto fiduciario necessario per l’espletamento del 
servizio nell’ambito delle farmacie. Il CDA prende atto dell’approfondita informazione ricevuta, approva l’operato del 
direttore e lo invita a presentare la revisione organizzativa e contrattuale del servizo con i relativi costi nel prossimo 
CDA, nell’ambito dell’argomento spese in economia. 
Il Presidente comunica al CDA che non è possibile dar corso a quanto deciso con delibera n. 3.10.1 del 31.01.2012 



ovvero di procedere al finanziamento a mezzo leasing della fornitura degli arredi della RSA. La gara purtroppo è 
andata deserta ed anche gli sviluppi negativi della trattativa intercorsa con la ditta fornitrice, che aveva fatto sperare 
di ottenere un finanziamento dalla sua stessa banca, determinano la necessità di un nuovo approfondimento 
sull’argomento che il CDA decide di affrontare fra gli argomenti vari ed eventuali dell’odierna seduta. Il CDA 
approva la proposta. 

28.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale n. 27. Il Presidente pertanto mette in approvazione il verbale n. 
27 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

28.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle delibere presidenziali adottate: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – DIANA DANIELA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per congedo straordinario Legge 104/92 della Sig.ra Palagi Rossella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito della sostituzione della 
Sig.ra Palagi Rossella effettuata dalla Sig.ra Amato Giuseppina; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Diana Daniela di essere trasferita al settore ausiliarie fino all’effettivo rientro 
in servizio della Sig.ra Amato Giuseppina, comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Diana Daniela dal 01/10/2012 fino al termine della sostituzione effettuata 
dalla Sig.ra Amato Giuseppina, e comunque non oltre il 12/10/2012. Soltanto per detto periodo assumerà la 
qualifica di addetta ai servizi ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario part-time 
resterà tale con la seguente distribuzione oraria, con partenza dalla II settimana: 
I 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

 
II 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 
III 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

 
 
Totale ore settimanali 35 – 94,59% dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – LAZZARI DANIELA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Pardini Giovanna; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Lazzari Daniela di essere trasferita al settore ausiliarie fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Pardini Giovanna, comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Lazzari Daniela dal 01/10/2012 fino all’effettivo rientro della Sig.ra Pardini 
Giovanna, e comunque non oltre il 12/10/2012. Soltanto per detto periodo assumerà la qualifica di addetta ai servizi 
ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario part-time resterà tale con la seguente 
distribuzione oraria, con partenza dalla II settimana: 
 
I settimana 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle Ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 

 
II settimana 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.00 16.30 
MARTEDI’ 10.00 16.30 
MERCOLEDI’ 10.00 16.30 
GIOVEDI’ 10.00 16.30 
VENERDI’ 10.00 16.30 

 
 
III settimana 
   

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 07.30 14.00 
MARTEDI’ 07.30 14.00 
MERCOLEDI’ 07.30 14.00 
GIOVEDI’ 07.30 14.00 
VENERDI’ 07.30 14.00 

 
IV 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 
VENERDI’ 10.30 17.00 

 
 
Totale ore settimanali 32 ore e 30 min. – 87,84 % dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE –  TOFANELLI LAVINIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Lagi Simona; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania;  
Considerata la disponibilità della Sig.ra Tofanelli Lavinia di essere trasferita al settore ausiliarie fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Lagi Simona, comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Tofanelli Lavinia dal 01/10/2012 fino all’effettivo rientro della Sig.ra Lagi 
Simona, e comunque non oltre il 12/10/2012. Soltanto per detto periodo assumerà la qualifica di addetta ai servizi 
ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario part-time resterà tale con la seguente 
distribuzione oraria, con partenza dalla II settimana: 
 
I 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

 
 
 
II 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 
III 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 



VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
 

 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE –  VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa ; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari;  
Considerata la disponibilità della Sig.ra Vassalle Alessandra di essere trasferita al settore ausiliarie dal 01/10/2012 
fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Latronico Rosa, comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Vassalle Alessandra dal 01/10/2012 fino all’effettivo rientro della Sig.ra 
Latronico Rosa, e comunque non oltre il 12/10/2012. Soltanto per detto periodo assumerà la qualifica di addetta ai 
servizi ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario part-time resterà tale con la seguente 
distribuzione oraria: 
 

 
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 
VENERDI’ 10.30 13.30 14.00 17.00 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la riorganizzazione degli orari di lavoro presso i vari refettori resasi necessaria per sopperire alle 
assenze della Sig.ra Domenici Alessia e della Sig.ra Gemignani Maria Natascia per maternità, della Sig.ra 
Paolinelli Rachele per aspettativa, dei trasferimenti al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania e al settore 
sociale della Sig.ra Pescali Maria;  
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore addette mensa a modificare l’orario di lavoro dal 
01/10/2012 e fino all’inizio delle vacanze natalizie per A.S. 2012/2013 od al rientro in servizio di una qualunque 
delle dipendenti sopra citate; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di alcune dipendenti dal 01/10/2012 e fino all’inizio delle vacanze natalizie per A.S. 2012/2013 
od al rientro in servizio di una qualunque delle dipendenti sopra citate nel seguente modo:  
 
GAMBINI ADELINA 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.25 08.55 12.45 15.45 
MARTEDI’ 08.25 08.55 ***** ***** 
MERCOLEDI’ 08.25 08.55 13.15 15.45 
GIOVEDI’ 08.25 08.55 ***** ***** 
VENERDI’ 08.25 08.55 ***** ***** 

 
Totale orario settimanale 8 ore – 20% dell’orario contrattuale 
 
MINICHINO CATERINA 



Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 15.00 
MARTEDI’ 12.30 15.00 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIOVEDI’ 12.30 15.00 
VENERDI’ ***** ***** 

 
Totale orario settimanale 10 ore e 30 minuti – 26,25% dell’orario contrattuale 
 
CASTELLANI MARIA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.45 15.15 
MARTEDI’ 12.00 15.00 
MERCOLEDI’ 12.45 15.15 
GIOVEDI’ ***** ***** 
VENERDI’ 12.00 15.15 

 
Totale orario settimanale 11 ore e 15 minuti – 28,12% dell’orario contrattuale 
 
ALCHERA CHIARA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 14.45 
MARTEDI’ 12.30 14.45 
MERCOLEDI’ 12.30 14.45 
GIOVEDI’ 12.30 14.45 
VENERDI’ 12.30 14.45 

 
Totale orario settimanale 11 ore e 15 minuti – 28,12% dell’orario contrattuale 
 
CORDONI SABRINA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 14.30 
MARTEDI’ 12.15 14.30 
MERCOLEDI’ 12.15 14.30 
GIOVEDI’ 12.15 14.30 
VENERDI’ 12.15 14.30 

 
Totale orario settimanale 11 ore e 15 minuti – 28,12% dell’orario contrattuale 
 
 
 
PALMERINI MARA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 14.30 
MARTEDI’ 12.15 14.30 
MERCOLEDI’ 12.15 14.30 
GIOVEDI’ 12.15 14.30 
VENERDI’ 12.15 14.30 

 
Totale orario settimanale 11 ore e 15 minuti – 28,12% dell’orario contrattuale 
 
VACCARO CARMELA 



Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ ***** ***** 
MARTEDI’ 12.00 15.15 
MERCOLEDI’ 11.45 14.45 
GIOVEDI’ 11.45 14.45 
VENERDI’ 11.45 14.45 

 
Totale orario settimanale 12 ore e 15 minuti – 30,62% dell’orario contrattuale 
 
PEZZINI DANIELA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.15 
MERCOLEDI’ 12.30 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.15 
VENERDI’ ***** ***** 

 
Totale orario settimanale 12 ore e 30 minuti – 31,25% dell’orario contrattuale 
 
DE SANTI LUCIANA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 15.00 
MARTEDI’ 12.30 15.00 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIOVEDI’ 12.30 15.00 
VENERDI’ 12.00 15.00 

 
Totale orario settimanale 13 ore – 32,50% dell’orario contrattuale 
 
VANGELISTI ELENA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.15 
MARTEDI’ 12.00 15.15 
MERCOLEDI’ 12.00 15.15 
GIOVEDI’ 12.00 15.15 
VENERDI’ ***** ***** 

 
Totale orario settimanale 13 ore – 32,50% dell’orario contrattuale 
 
BALDASSARRE CLAUDIA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 15.00 
MARTEDI’ 12.00 15.00 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIOVEDI’ 12.30 15.00 
VENERDI’ 12.00 15.00 

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



 
CASSESE MARIA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 15.15 
MARTEDI’ 12.30 15.15 
MERCOLEDI’ 12.30 15.15 
GIOVEDI’ 12.30 15.15 
VENERDI’ 12.30 15.00 

 
Totale orario settimanale 13 ore e 30 minuti – 33,75% dell’orario contrattuale 
 
RAMACCIOTTI SERENA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
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 orario settimanale 14 ore – 35% dell’orario contrattuale 
 
SIMONETTI SABRINA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.15 
MARTEDI’ 12.15 15.15 
MERCOLEDI’ 12.15 15.15 
GIOVEDI’ 12.15 15.15 
VENERDI’ 13.15 15.15 

 
Totale orario settimanale 14 ore – 35% dell’orario contrattuale 
 
FATANO ESTER 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.45 15.45 
MARTEDI’ 12.00 15.00 
MERCOLEDI’ 12.45 15.45 
GIOVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDI’ 12.45 15.15 

 
Totale orario settimanale 14 ore – 35% dell’orario contrattuale 
 
CAIAZZO GIUSEPPINA 

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 
VENERDI’ 12.00 15.00 

 
Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale 
 
BERTOLUCCI GIOVANNA 



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 
VENERDI’ 12.00 15.00 

 
Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale 
 
 
 
 
BENASSI ANNA MARIA 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.50 14.50 
MARTEDI’ 11.50 14.50 
MERCOLEDI’ 11.50 14.50 
GIOVEDI’ 11.50 14.50 
VENERDI’ 11.50 14.50 

 
Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale 
 
IOPPOLI SIMONA 

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

 
Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale 
 
PIPPI MARIA PIA 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.45 14.45 
MARTEDI’ 11.45 14.45 
MERCOLEDI’ 11.45 14.45 
GIOVEDI’ 11.45 14.45 
VENERDI’ 11.45 14.45 

 
Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale 
 
PALUMBO PAOLA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.15 
MARTEDI’ 12.15 15.15 
MERCOLEDI’ 12.15 15.15 
GIOVEDI’ 12.15 15.15 
VENERDI’ 12.15 15.15 

 
Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale 



 
VANNUCCHI LAURA TAMARA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.15 
MARTEDI’ 12.00 15.15 
MERCOLEDI’ 12.00 15.15 
GIOVEDI’ 12.00 15.15 
VENERDI’ 12.00 15.00 

 
Totale orario settimanale 16 ore – 40% dell’orario contrattuale 
 
D’ANGIOLO KATIA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.45 15.00 
MARTEDI’ 11.45 15.00 
MERCOLEDI’ 11.45 15.00 
GIOVEDI’ 11.45 15.00 
VENERDI’ 11.45 15.00 

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

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
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 orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40,62% dell’orario contrattuale 
 
BONUCCELLI CRISTINA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
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 orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40,62% dell’orario contrattuale 
 
BIANCHI MARIELLA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 14.30 15.05 15.50 
MARTEDI’ 12.00 14.30 15.05 15.50 
MERCOLEDI’ 12.00 14.30 15.05 15.50 
GIOVEDI’ 12.00 14.30 15.05 15.50 
VENERDI’ 12.00 14.30 15.05 15.50 

 
Totale orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40,62% dell’orario contrattuale 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- AMATO GIUSEPPINA 
Il Presidente 



Considerata l’assenza per congedo straordinario L.104/92 della Sig.ra Palagi Rossella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Amato Giuseppina a modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in 
servizio della Sig.ra Palagi Rossella e comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Amato Giuseppina dal 01/10/2012 al 12/10/2012, al fine di dare un supporto 
momentaneo alle addette ai servizi ausiliari: 
 
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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 
 
 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- BACIGALUPI ELENA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza della Sig.ra Dati Alessandra, momentaneamente trasferita al settore servizi ausiliari per 
sopperire all’assenza della Sig.ra Ceragioli Anna; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Bacigalupi Elena a modificare l’orario di lavoro dal 01/10/2012 e fino al termine 
della sostituzione effettuata dalla Sig.ra Dati e comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 



Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Bacigalupi Elena dal 01/10/2012 e fino al termine della sostituzione 
effettuata dalla Sig.ra Dati e comunque non oltre il 12/10/2012: 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.20 14.50 
MARTEDI’ 12.20 14.50 
MERCOLEDI’ 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 12.20 14.50 
VENERDI’ 12.20 14.50 

 
Totale orario settimanale 12 ore e 30 minuti – 31,25% dell’orario contrattuale 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – ADDETTE MENSA BARSOTTELLI BARBARA 
Il Presidente 
Considerata la riorganizzazione degli orari di lavoro del personale ausiliario che prevede una diminuzione di orario 
al Nido Snoopy di n.5 ore settimanali ed un conseguente aumento al Nido Arcobaleno delle stesse ore, necessarie 
per un aiuto alle pulizie del plesso che ha una superficie molto più grande rispetto agli altri asili nido;   
Valutata la disponibilità della Sig.ra Barsottelli Barbara a modificare il proprio orario di lavoro dal 01/10/2012 e fino 
al 05/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro della Sig.ra Barsottelli Barbara a far data dal 01/10/2012 e fino al 05/10/2012 nel 
seguente modo:  
 
BARSOTTELLI BARBARA 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.45 14.45 
MARTEDI’ 11.45 14.45 
MERCOLEDI’ 11.45 14.45 
GIOVEDI’ 12.00 17.00 
VENERDI’ 11.45 14.45 

 
Totale orario settimanale 17 ore – 42,50% dell’orario contrattuale 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – BENEDETTI BEATRICE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Stefanelli Letizia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Benedetti Beatrice a  modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in 
servizio della Sig.ra Stefanelli Letizia e comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Benedetti Beatrice dal 01/10/2012 e comunque non oltre il 12/10/2012: 

 
I 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 
II 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

 
 
III 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

 
 
 
 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- BIAGINI DANIELE 
Il Presidente 
In attesa dell’entrata in funzione del nuovo furgone e delle pedane di carico al fine di garantire una diversa 
organizzazione del lavoro; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica circa il progetto “carico e scarico con 
pedane” 
Valutata la disponibilità del Sig. Biagini Daniele a modificare l’orario di lavoro dal 01/10/2012 fino all’attuazione del 
progetto “carico e scarico con pedane” e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 -2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Biagini Daniele dal 01/10/2012 fino all’attuazione del progetto “carico e scarico 
con pedane “ e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 – 2013: 
 
 

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

 
Totale ore settimanali 16 ore e 30 minuti   – 41,25 % dell’orario contrattuale. 
 



 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- BIANCHI ALESSIO 
Il Presidente 
In attesa dell’entrata in funzione del nuovo furgone e delle pedane di carico al fine di garantire una diversa 
organizzazione del lavoro; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica circa il progetto “carico e scarico con 
pedane” 
Valutata la disponibilità del Sig. Bianchi Alessio a modificare l’orario di lavoro dal 01/10/2012 fino all’attuazione del 
progetto “carico e scarico con pedane” e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 -2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Bianchi Alessio dal 01/10/2012 fino all’attuazione del progetto “carico e scarico 
con pedane “ e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 - 2013 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
VENERDI’ 7.45 12.30 14.00 15.00 

 
Totale ore settimanali 16 ore e 30 minuti  – 41,25 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- BIANCOLINI MARCO 
Il Presidente 
In attesa dell’entrata in funzione del nuovo furgone e delle pedane di carico al fine di garantire una diversa 
organizzazione del lavoro; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica circa il progetto “carico e scarico con 
pedane” 
Valutata la disponibilità del Sig. Biancolini Marco a modificare l’orario di lavoro dal 01/10/2012 fino all’attuazione del 
progetto “carico e scarico con pedane” e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 -2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Biancolini Marco dal 01/10/2012 fino all’attuazione del progetto “carico e scarico 
con pedane “ e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 – 2013: 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 07.45 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.30 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 

 
Totale ore settimanali 16 ore e 30 minuti   – 41,25 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- FONDI CLAUDIO 
Il Presidente 
In attesa dell’entrata in funzione del nuovo furgone e delle pedane di carico al fine di garantire una diversa 
organizzazione del lavoro; 



Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica circa il progetto “carico e scarico con 
pedane” 
Valutata la disponibilità del Sig. Fondi Claudio a modificare l’orario di lavoro dal 01/10/2012 fino all’attuazione del 
progetto “carico e scarico con pedane” e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 -2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Fondi Claudio dal 01/10/2012 fino all’attuazione del progetto “carico e scarico 
con pedane “ e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 - 2013 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
MARTEDI’ 07.45 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 

 
Totale ore settimanali 16 ore   – 40 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – GEMIGNANI CINZIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Bruzzese Monica; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Gemignani Cinzia a modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in 
servizio della Sig.ra Bruzzese Monica e comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Gemignani Cinzia dal 01/10/2012 e comunque non oltre il 12/10/2012: 

 
I settimana 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 07.30 14.00 
MARTEDI’ 07.30 14.00 
MERCOLEDI’ 07.30 14.00 
GIOVEDI’ 07.30 14.00 
VENERDI’ 07.30 14.00 

 
 
II settimana 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle Ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 

 
 
 
 
 



Totale ore settimanali 32 ore e 30 minuti . – 87,84% dell’orario contrattuale . 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- GEMIGNANI MARIA ROSA 
Il Presidente 
Considerato che per motivi organizzativi dell’Azienda si rende necessario modificare la distribuzione dell’orario di 
lavoro di una dipendente del settore addette mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Gemignani Maria Rosa a modificare l’orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Gemignani Maria Rosa dal 01/10/2012 : 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.30 14.30 
MARTEDI’ 11.30 14.30 
MERCOLEDI’ 11.30 14.30 
GIOVEDI’ 11.30 14.30 
VENERDI’ 11.30 14.30 

 
Totale ore settimanali 15 ore  – 37,50% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- GUAZZELLI ANTONELLA 
Il Presidente 
Considerato che per motivi organizzativi dell’Azienda si rende necessario modificare la distribuzione dell’orario di 
lavoro di una dipendente del settore addette mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Guazzelli Antonella a modificare l’orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Guazzelli Antonella dal 01/10/2012 : 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.00 
MARTEDI’ 12.00 15.15 
MERCOLEDI’ 12.00 15.00 
GIOVEDI’ 12.00 15.15 
VENERDI’ 10.00 15.00 

 
Totale ore settimanali 17 ore e 30 minuti  – 43,75% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- MAFFEI ANDREA 
Il Presidente 
In attesa dell’entrata in funzione del nuovo furgone e delle pedane di carico al fine di garantire una diversa 
organizzazione del lavoro; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica circa il progetto “carico e scarico con 
pedane” 
Valutata la disponibilità del Sig. Maffei Andrea a modificare l’orario di lavoro dal 01/10/2012 fino all’attuazione del 
progetto “carico e scarico con pedane” e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 -2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Maffei Andrea dal 01/10/2012 fino all’attuazione del progetto “carico e scarico 



con pedane “ e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 - 2013 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.00 12.30 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 12.15 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 

 
Totale ore settimanali 16 ore e 30 minuti   – 41,25 % dell’orario contrattuale. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – PANGALLO RACHELE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Francesconi Monica; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito della sostituzione per 
maternità effettuata dalla Sig.ra Puccetti Alessia; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Pangallo Rachele a modificare l’orario di lavoro fino al termine della 
sostituzione effettuata dalla Sig.ra Puccetti Alessia e comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pangallo Rachele dal 01/10/2012 e comunque non oltre il 12/10/2012: 

 
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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 



 
 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – PUCCETTI ALESSIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Francesconi Monica; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Puccetti Alessia a  modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in servizio 
della Sig.ra Francesconi Monica e comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Puccetti Alessia dal 01/10/2012 e comunque non oltre il 12/10/2012: 

 
I 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

 
 
II 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
 
III 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

 
 
 
 
Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- RANUCCI VINCENZO 
Il Presidente 
In attesa dell’entrata in funzione del nuovo furgone e delle pedane di carico al fine di garantire una diversa 



organizzazione del lavoro; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica circa il progetto “carico e scarico con 
pedane” 
Valutata la disponibilità del Sig. Ranucci Vincenzo a modificare l’orario di lavoro dal 01/10/2012 fino all’attuazione 
del progetto “carico e scarico con pedane” e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 -2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Ranucci Vincenzo dal 01/10/2012 fino all’attuazione del progetto “carico e 
scarico con pedane “ e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale A.S. 2012 - 2013 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 07.45 12.30 14.00 16.00 
MARTEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 07.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDI’ 07.45 12.30 14.00 15.00 

 
Totale ore settimanali 30 ore e 15 minuti   – 75,62% % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – TOZZI CATERINA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Stefanelli Letizia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Vista la relazione della coordinatrice del settore servizi alle scuole Sig.ra Tori Stefania; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Tozzi Caterina a modificare l’orario di lavoro fino all’effettivo rientro in servizio 
della Sig.ra Stefanelli Letizia e comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Tozzi Caterina dal 01/10/2012 e comunque non oltre il 12/10/2012: 

 
 

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 
VENERDI’ 09.00 15.00 

 
 
 
Totale ore settimanali 30 ore . – 81,08% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- DI LUPO ANNALISA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Amato Giuseppina ; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Di Lupo Annalisa  a modificare l’orario di lavoro dal 03/10/12 fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Amato Giuseppina e comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Di Lupo Annalisa dal 03/10/2012  fino all’effettivo rientro in servizio della 



Sig.ra Amato Giuseppina e comunque non oltre il 12/10/2012: 
 
 

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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

 
 
Totale orario settimanale 35 ore – 94,59%  dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- STANGHELLINI TINA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Amato Giuseppina ; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito della sostituzione della 
Sig.ra Amato Giuseppina effettuata dalla Sig.ra Di Lupo Annalisa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Stanghellini Tina a modificare l’orario di lavoro dal 03/10/2012 e  fino al termine 
della sostituzione effettuata dalla Sig.ra Di Lupo Annalisa e comunque non oltre il 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Stanghellini Tina dal 03/10/2012 e  fino al termine della sostituzione 
effettuata dalla Sig.ra Di Lupo Annalisa e comunque non oltre il 12/10/2012: 
 
 

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 
VENERDI’ 10.30 17.00 

 
 
 
Totale ore settimanali 32 ore e 30 minuti . – 81,25 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – DATI ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Ceragioli Anna; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza della signora 
Ceragioli Anna; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Dati Alessandra di essere trasferita al settore ausiliarie fino al 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Dati Alessandra dal 01/10/2012 fino al 12/10/2012. Soltanto per detto 
periodo assumerà la qualifica di addetta ai servizi ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con 
orario part-time resterà tale con la seguente distribuzione oraria: 
I settimana 
 
 
 



Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 9.00 15.00 
MARTEDI’ 9.00 15.00 
MERCOLEDI’ 9.00 15.00 
GIOVEDI’ 9.00 15.00 
VENERDI’ 9.00 15.00 

 
 
Totale ore settimanali 30 – 81,08% dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- BIAGINI DANIELE 
Il Presidente 
Considerata l’apertura delle scuole per l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013; 
Considerato che siamo ancora in attesa del completamento dell’organico delle scuole e che quindi non è ancora 
possibile definire l’organico in maniera definitiva; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica; 
Valutata la disponibilità del Sig. Biagini Daniele a modificare l’orario di lavoro dal 24/09/2012 fino al 28/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Biagini Daniele dal 24/09/2012 al 28/09/2012 al fine di consentire la riapertura 
del servizio mensa per l’anno scolastico 2012/2013 : 
 
 

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

 
Totale ore settimanali 16 ore e 45 minuti  – 41,87 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- BIANCHI ALESSIO 
Il Presidente 
Considerata l’apertura delle scuole per l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013; 
Considerato che siamo ancora in attesa del completamento dell’organico delle scuole e che quindi non è ancora 
possibile definire l’organico in maniera definitiva; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica; 
Valutata la disponibilità del Sig. Bianchi Alessio a modificare l’orario di lavoro dal 24/09/2012 fino al 28/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Bianchi Alessio dal 24/09/2012 al 28/09/2012 al fine di consentire la riapertura 
del servizio mensa per l’anno scolastico 2012/2013 : 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 07.45 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 



VENERDI’ 7.45 12.30 14.00 15.00 
 
Totale ore settimanali 19 ore e 45 minuti  – 49,37 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- MAFFEI ANDREA 
Il Presidente 
Considerata l’apertura delle scuole per l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013; 
Considerato che siamo ancora in attesa del completamento dell’organico delle scuole e che quindi non è ancora 
possibile definire l’organico in maniera definitiva; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica; 
Valutata la disponibilità del Sig. Maffei Andrea a modificare l’orario di lavoro dal 24/09/2012 fino al 28/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Maffei Andrea dal 24/09/2012 al 28/09/2012 al fine di consentire la riapertura del 
servizio mensa per l’anno scolastico 2012/2013 : 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 7.45 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 7.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 

 
Totale ore settimanali 19 ore e 25 minuti  – 48,12 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 25/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- BACIGALUPI ELENA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa ; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito della sostituzione della 
Sig.ra Latronico Rosa effettuata dalla Sig.ra Vassalle Alessandra; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Bacigalupi Elena a modificare l’orario di lavoro dal 25/09/2012 e fino al 
28/09/2012;; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Bacigalupi Elena dal 25/09/2012 e  fino al 28/09/2012: 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
MARTEDI’ 25/09/2012 11.45 14.45 
MERCOLEDI’ 26/09/2012 11.45 14.45 
GIOVEDI’ 27/09/2012 11.45 14.45 
VENERDI’ 28/09/2012 11.45 14.45 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 25/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- DELLO MARGIO CHIARA 
Il Presidente 
Considerato l’aumento degli alunni c/o Scuole Elementari Pascoli; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Dello Margio Chiara a modificare l’orario di lavoro dal 25/09/2012 e fino all’inizio 
delle vacanze natalizie A.S. 2012-2013; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Dello Margio Chiara dal 25/09/2012 fino all’inizio delle vacanze natalizie 
A.S.2012 - 2013: 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 15.00 
MARTEDI’ 12.45 15.15 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIOVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDI’ 12.30 15.00 

 
 
Totale orario settimanale 12 ore e 30 minuti – 31,25% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 25/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- FAVILLA MARIA MANUELA 
Il Presidente 
Considerato che per motivi organizzativi dell’Azienda si rende necessario modificare la distribuzione dell’orario di 
lavoro di una dipendente del settore addette mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Favilla Maria Manuela a modificare l’orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Favilla Maria Manuela dal 25/09/2012 : 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 14.30 
MARTEDI’ 12.30 15.00 
MERCOLEDI’ 12.30 14.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.00 
VENERDI’ 12.00 15.00 

 
Totale ore settimanali 12 ore e 30 minuti  – 31,25 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 25/09/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa ; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Vassalle Alessandra a modificare l’orario di lavoro dal 25/09/2012 al 
28/09/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vassalle Alessandra dal 25/09/2012 fino al 28/09/2012: 
 
 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
MARTEDI’ 25/09/2012 10.30 13.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 26/09/2012 10.30 13.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 27/09/2012 10.30 13.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 28/09/2012 10.30 13.30 14.00 17.00 

 



 
28.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 22/09/2012  al 04/10/2012, 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 22/09/2012 al 04/10/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

28.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Nessuno 

28.5 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: 
 

DITTA SETTORE   IMPORTO 
        
ROLLPROGRESS  MENSA MATERIALE PULIZIA 200,00 

RIVOIRA SPA RSA 
N.12 KIT COMPLETI PER 
SOMMINISTRAZIONE   

    OSSIGENO 596,34 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 300,00 
MEDICALTECNICA FARMACIE ROTOLI MISURA PRESSIONE 206,25 
PELLICCI E MESCHI SRL RSA SEDIE E TAVOLO PER RSA 300,00 
ROLLPROGRESS  MENSA MATERIALE DI PULIZIA 350,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 200,00 
DETERSUNDT ITALIA SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 100,00 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 800,00 
GDS SRL F.CENTRO SCARICATORI DI SOVRATENSIONE  328,00 
GDS SRL RSA N.2 UPS PER SALA CED RSA 382,00 
MORINI FORNITURE  MENSA STOVIGLIE VARIE 150,00 

MORINI FORNITURE  RSA 
N.1 POSACENERE DA ESTERNO, E N.2 
PORTAOMBRELLO 110,00 

SISTEMI GESTIONALI SRL MAGAZZINO N.1 SCANNER BARCODE USB 160,00 
MORINI FORNITURE  MENSA STOVIGLIE VARIE  80,00 
ARUBA RSA DOMINIO RSATABARRACCI.IT 60,50 

PIXARTPRINTING SRL FARMACIE 
VOLANTINI OFFERTE FARMACIE SETT-
OTT 2012 90,41 

TOSCANA 
ANTINFORTUNISTICA  FARMACIE CORSO ANTINCENDIO € 135,00X3 405,00 
        
      4.818,50 

 

28.6 Vendita Cappella Gentilizia – Procedura deserta – Determinazione; 
Il CDA prende atto che la procedura di gara di cui alla deliberazione 20.7.4 del 06.07.2012, riguardante la 
concessione per la Cappella Gentilizia “Moggi” presso il Cimitero Comunale di Viareggio è andata deserta. 
Considerato che la procedura effettuata è quella in conformità alle norme: L. 24.12.1908 n. 783 – R.D. 17/06/1909 
n. 454 - R.D. 18.11.1923 n. 827, si ritiene opportuno procedere ad una ulteriore pubblicazione con tempi ristretti. 
Se anche tale procedura andrà deserta si potrà procedere procedere alla trattativa privata su semplice istanza 
dell’eventuale persona che sarà interessata. Il CDA, a supporto di tale decisione, mette in rilievo che è interesse 
dell’Azienda procedere nella concessione di detta cappella in quanto l’attuale stato di conservazione impone 
all’Azienda, essendo bene protetto dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali, procedere al relativo restauro e 
manutenzione con oneri a carico della collettività. Pertanto è opportuno procedere il prima possibile alla 



concessione del bene in quanto il regolamento di polizia mortuaria, attualmente in vigore, pone a carico del 
Concessionario tutti gli oneri della ristrutturazione e della relativa manutenzione per tutto il tempo di durata della 
concessione che nel nostro caso è di 60 anni dall’ultima sepoltura.  
28.6.1 BANDO DI GARA PER CONCESSIONE CAPPELLA GENTILIZIA.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata le deliberazione n. 20.7.1 del 06/07/2012 riguardante l’approvazione del Bando di Gara per la 
concessione della Cappella Gentilizia “Moggi” presente nel Cimitero Comunale di Viareggio 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, sito Azienda, G.U. e Bacheche presso Cimitero 
Comunale di Viareggio e Torre del Lago, con scadenza 07.10.2012; 
Considerato che il giorno previsto per l’Asta pubblica, 07.10.2012, non si è presentato nessun 
concorrente; 
Tenuto conto che il bene oggetto dell’incanto è vincolato dai Beni culturali e soggetto quindi all’obbligo di 
restauro e manutenzione; 
Ritenuto procedere a bandire nuova procedura pubblica, al valore di stima di euro 180.000, fissando la 
scadenza della nuova asta al 30.11.2012; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare il nuovo avviso pubblico “PUBBLICO INCANTO ALIENAZIONE IMM“PUBBLICO INCANTO 
CONCESSIONE CIMITERIALE PER CAPPELLA GENTILIZIA MOGGI PRESSO IL CIMITERO 
COMUNALE DI VIAREGGIO”, in conformità alle norme: L. 24.12.1908 n. 783 – R.D. 17/06/1909 n. 454 - 
R.D. 18.11.1923 n. 827, fissando il valore a base d’asta in euro 180.000 e di fissare la scadenza al 
30.11.2012. 
Di procedere con il medesimo bando per l’espletamente del pubblico incanto di cui alla deliberazione n. 
20.7.4. 
Di procedere alla pubblicazione dell’avviso con le solite modalità effettuate per il primo. 
Di nominare il Direttore, quale responsabile del porcedimento.  

28.7 Relazione andamento gestione; 
Il Direttore presenta la relazione sulla gestione elaborata con i dati consuntivi al 31.08.2012 acquisita agli atti 
dell’Azienda al protocollo n.4339 del 04.10.2012. 
Il Presidente invita il Direttore a darne compiuta illustrazione. Il Direttore illustra la situazione di ogni singolo settore 
e il risultato complessivo previsto al 31.12.2012. Illustra tutte le azioni messe in atto per contenere il risultato 
negativo e le relative proposte di sviluppo di ogni singolo settore. Al termine propone l’assestamento necessario al 
Bilancio di Previsione 2012 sulla base dei contratti di servizio in essere. 
Il CDA ascoltato il direttore, preso atto della situazione di crisi che sta attraversando il nostro paese e la nostra città 
che inevitabilmente coinvolge anche la nostra Azienda e constato che tutti gli elementi negativi che influiscono sul 
risultato sono tutti fattori esterni conseguenti alla crisi nazionale, alla crisi finanziaria del nostro Comune e alle 
recenti normative approvate, pertanto fattori subiti dall’Azienda, riscontrata la positività della gestione, ritiene 
opportuno che il Presidente ed il Direttore chiedano un incontro urgente con il Dirigente Ragioniere Capo del 
Comune per illustrare la difficile situazione di Bilancio al fine di avere indirizzi precisi per procedere all’approvazione 
nella prossima seduta del relativo assestamento del Bilancio di Previsione 2012. 
 

28.8 Definizione rapporto economico Cooperativa di Vittorio per hospice; 
il Presidente comunica che la Cooperativa Di Vittorio, interessata per l’avviamento della gestione dell’Hospice di cui 
alla convenzione stipulata con l’ASL 12, delibera n. 27.6.1 del 21.09.2012, ha presentato un piano economico di 
gestione acquisito al protocollo Aziendale n.4315 del 02/10/2012. Il Presidente invita il Direttore a Relazionare in 
merito. Il Direttore informa che il piano economico è stato discusso con la Cooperativa unitamente al Coordinatore 
del settore servizi sociali ed al Consulente tecnico dell’Azienda. Tale piano rispetta i requisiti minimi richiesti dal 
Regolamento Regionale ed è stato organizzato in sinergia con il servizio di RSA presente nella stessa struttura. Ciò 
ha consentito di ridurre al minimo il costo ospite giornaliero da sostenere che si attesta ad euro 120,69. Il Direttore 



fa presente che il costo da sostenere è superiore alla retta fissata nella convenzione, come era stato già informato 
in sede di approvazione della convenzione. Il CDA preso atto di quanto esposto dal Direttore e ribadita la situazione 
di opportunità di accettare tale convenzionamento (deliberazione n.27.6.1 del 21.09.2012) al fine di dare una 
risposta adeguata ai residenti di Viareggio e della Versilia colpiti da grave malattia, considerata la repentina 
disdetta del servizio da parte della struttura privata a decorrere dal 01.10.2012, constatato l’alto valore umanitario 
del servizio ed assunto l’impegno di promuovere azioni verso l’ASL 12 affinchè vengano riviste le condizioni della 
convenzione, specialmente quelle economiche, ritiene approvare, stante l’urgenza di attivare il servizio, il piano 
economico proposto e pertanto adotta il seguente atto deliberativo: 
28.8.1 Cooperativa Di Vittorio -  Piano Economico ed Oragnizzazione avviamentoHospice presso  

Residenza Sanitaria Assistita G. Tabarracci di Viareggio  –  . 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n.17.7.1 dell’08.06.2012 riguardante il piano organizzativo per l’avviamento 
della RSA con l’estensione del contratto alla Cooperativa di Vittorio; 
Richiamata la deliberazione n. 27.6.1 del 21.09.2012 relativa alla convenzione con l’ASL 12 per il 
convenzionamento del servizio di hospice presso la RSA “G. Tabarracci”; 
Considerata la valutazione del piano organizzativo presentata dalla Cooperativa di Vittorio effettuata dal 
Consulente Dott. Giacomo Ghinolfi con il Coordinatore del Servizi Sociali Dott.sa Michela Cordoni per 
verificare il rispetto dei livelli minimi di assistenza e valutare l’aspetto qualitativo del servizio proposto e la 
sua organizzazione; 
Considerata la proposta economica formulata conseguente al piano organizzativo di cui sopra e la 
trattativa intercorsa, sviluppata dal Direttore unitamente al Consultente Tecnico; 
Considerato che risultano coerentemente applicati i costi orari del contratto in essere stipulato in data 
17.01.2012; 
Visto il progetto economico effettuato su base annua per la gestione di 8 ospiti riepilogato in sintesi come 
segue: 
- Costo di Manodopera euro   340.727,34 
- costi diretti euro  11.690,59 
 TOTALE  352.417,93 
nel costo complessivo di cui sopra è compresa anche la quota del lava nolo. Pertanto facendo le relative 
divisioni per 365 gg in rapporto ai 8 ospiti si determina un costo ospite giorno di euro 120,69, se si 
considera che il servizio lava nolo incide per circa euro 3,50 al giorno per ospite risulta che il costo del 
servizio di gestione è di circa 117,19 euro giorno per ospite; 
Considerata la deliberazione di cui al primo paragrafo riguardante l’estensione del Contratto della 
Cooperativa di Vittorio in base a quanto in essa contenuto che prevede che l’estensione non può andare 
oltre il quinto dell’importo contrattuale complessivo; 
Considerato che il valore economico riguardante la gestione della RSA di cui alla deliberazione n.17.7.1. 
del 08.06.2012, alla quale si va a sommare valore economico del servizio oggetto del presente atto, si 
ritiene opportuno modificare i termini previsti per l’espletamento della gara pubblica di affidamento 
definitivo del servizio di gestione sia per la RSA che per l’hospice, fissando il nuovo termine entro il mese 
di dicembre 2012;  
Sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1.di approvare il progetto economico per l’avviamento del servizio di Hospice presso la RSA G. 
Tabarracci di Viareggio presentato dalla Cooperativa di Vittorio come specificato in premessa 
procedendo in estensione del contratto in essere, entro il limite di legge, stipulato in data 17.01.2012; 
2.di stabilire la data del 31.12.2012 quale tempo ultimo per procedere al nuovo affidamento della 
gestione specialistica di assistenza alla persona anziana non autosufficiente; 

 

28.9 Varie ed eventuali. 
Finanziamento Arredi RSA 
Il Presidente comunica al CDA che quanto stabilito con delibera n. 3.10.1 del 31.01.2012 circa il finanziamento a 
mezzo leasing della fornitura degli arredi della RSA, in quanto la gara è andata deserta. Il Presidente ricorda anche 
gli sviluppi, purtroppo negativi, della trattativa intercorsa con la ditta fornitrice che aveva fatto sperare di ottenere un 



finanziamento dalla banca dello stesso fornitore, e che a, seguito di detti sviluppi, fu richiesto un preventivo alla 
MPS Leasing. Quest’ultima ha presentato un preventivo che, da una analisi attenta, risulta molto oneroso: anticipo 
del 20% del valore contrattuale ed un tasso apllicato per 60 rate maggiore dell’8% annuo, con un impatto 
economico complessivo di circa 72.000 annue. Il Presidente quindi ha invitato il Direttore a definire con la ditta 
fornitrice degli arredi una condizione dilazionatoria tenuto conto che l’ammortamento degli arredi, come in 
programma, potrebbe essere messo a carico della gestione del servizio nella gara che si deve andare a definire. 
Il Direttore fa presente che la Ditta ha formulato una proposta di dilazione abbastanza interessante che prevede un 
acconto alla stipula del contratto del 25% ed una dilazione fino all’ottobre 2013 con un tasso di dilazione del 5%. 
L’impatto sul Bilancio è notevolmente inferiore e comunque l’ammortamento potrebbe essere caricato sulla 
gestione. 
Il CDA ascoltato il Presidente ed il Direttore decide di non procedere al finanziamento a mezzo leasing dell’acquisto 
degli arredi considerato l’onerosità delle proposte effettuate. Pertanto prende in considerazione la proposta 
dilazionatoria proposta dalla Ditta Harmonie Care s.r.l. di cui alla trattativa intercorsa con il Direttore e formalizzata 
con mail del 4.10.2012, prot. n.4334 del 04/10/2012. Nel contempo invita il Direttore ad insistere ulteriormente nella 
trattativa per cercare di ottenere una condizione migliorativa che riesca ad avere una dilazione fino al 30.06.2014  e 
comunque almeno fino alla fine dell’anno 2013. Se la trattativa avesse buon esito nei termini indicati di dare sin da 
ora mandato al Direttore di procedere nella stipula del contratto di fornitura con la Ditta Harmonie Care s.r.l. di cui 
alla deliberazione 26.6.1 del 10.09.2012. 
 

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



29 VERBALE DEL 19 OTTOBRE 2012 
 
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 con lettera prot. 1918 del 16.10.2012 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. Approvazione assestamento Bilancio di Previsione anno 2012; 
7. Indirizzi per elaborazione bilancio di Previsione 2013 e piano programma pluriennale; 
8. Convenzonamento FASI – RSA; 
9. Varie ed eventuali. 

29.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Viareggio ha richiesto con lettera del 15.10 2012 
prot. N. 55930 della collaborazione della nostra coordinatrice del Servizio Sociale Dott.sa Cordoni Michela per 
partecipare agli incontri promossi dai vari Istituti scolastici riguardanti la formulazione dei PDF in favore di alunni 
portatori di handicap. Il Presidente invita il direttore ad esprimere il proprio parere. Il Direttore fa presente che la 
nostra coordinatrice partecipa già agli incontri in quanto l’Azienda mette in pratica il progetto di sostegno definito, 
pertanto la richiesta formulata consente di rappresentare anche l’A.C. sulla base di quanto indicato nella lettera 
sopra richiamata. 
Il Presidente comunica che il l’Ufficio lavori pubblici del Comune di Viareggio ha rimesso una relazione di fattibilità 
e stima per i lavori inerenti la demolizione e rifacimento della Farmacia di Torre del Lago al fine di renderla più 
funzionale e per realizzare il Centro Servizi Socio Sanitario Assistenziale, come creato nel quartiere migliarina-
terminetto e Campo d’Aviazione. Il CDA, preso visione della relazione, ritiene opportuno procedere nella 
realizzazione di tale progetto e da indirizzo al Direttore di procedere ad inserirlo all’interno del Piano Programma 
2013-2015. 
Il Presidente comunica che la Società di pubblicità A. Manzoni  & C. SpA ha presentato il Dossier sulla Sanità 
Toscana – che verrà pubblicato sul Tirreno. Il CDA ritiene di aderire all’iniziativa per promuovere la RSA e l’Azienda 
nell’ambito socio-sanitario. 
Il Presidente comunica che l’Associazione Italiana Persone Down ha richiesto la collaborazione dell’Azienda per la 
distribuzione dei calendari 2013 come avvenuto l’anno precedente. Il CDA approva. 
Il Presidente comunica che l’Impresa di costruzione Cinquegrana ha rimesso il conto dei piccoli lavori ed opere 
eseguite oltre il capitolato, necessarie per il completamento della RSA. L’Importo dei lavori ammonta ad euro 
12.960,00 oltre IVA. Il CDA prende atto e da mandato al Direttore di definire l’importo finale. 
Il Presidente comunica che ha presentato al Commissario Prefettizio l’integrazione informativa sul preliminare di 
cessione dell’Immobile UMI 2-6 dell’ex Ospedale Tabarracci fra l’ASP e la Viareggio Patrimonio. 
Il Direttore presenta lo schema della ripartizione oraria della nuova impostazione del contratto di pulizie in essere 
con l’Impresa cooeperativa Cortopassi Angela. 
Il Direttore fa presente che avrà un incontro con i medici pediatri per definire la questione degli ambulatori. Gli 
Ambulatori Medici di supporto dovranno essere gestiti in modo che l’attività complementare di supporto 
professionale consenta di ottenere il pareggio economico della gestione di detti studi, che comprende locazione 
Coop, consumi e pulizie. Il CDA ritiene l’impostazione del Direttore corretta e lo invita a definire con i medici i 
termini dell’accordo per consentire il pareggio economico di gestione degli studi medici. 

29.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale n. 28. Il Presidente pertanto mette in approvazione il verbale n. 
28 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

29.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle delibere presidenziali adottate: 



DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – DATI ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Ceragioli Anna; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza della signora 
Ceragioli Anna; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Dati Alessandra di essere trasferita al settore ausiliarie dal 15/10/2012 e  
fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Ceragioli Anna e comunque non oltre il termine dell’A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Dati Alessandra dal 15/10/2012 e  fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Ceragioli Anna e comunque non oltre il termine dell’A.S.2012/2013. Soltanto per detto periodo assumerà la 
qualifica di addetta ai servizi ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario part-time 
resterà tale con la seguente distribuzione oraria: 
I settimana 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 9.00 15.00 
MARTEDI’ 9.00 15.00 
MERCOLEDI’ 9.00 15.00 
GIOVEDI’ 9.00 15.00 
VENERDI’ 9.00 15.00 

II settimana 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 9.00 15.00 
MARTEDI’ 9.00 15.00 
MERCOLEDI’ 9.00 15.00 
GIOVEDI’ 9.00 15.00 
VENERDI’ 9.00 15.00 

III  settimana 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 07.45 13.45 
MARTEDI’ 07.45 13.45 
MERCOLEDI’ 07.45 13.45 
GIOVEDI’ 07.45 13.45 
VENERDI’ 07.45 13.45 

Totale ore settimanali 30 ore  – 81,08% dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – DIANA DANIELA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per congedo straordinario Legge 104/92 della Sig.ra Palagi Rossella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito della sostituzione della 
Sig.ra Palagi Rossella effettuata dalla Sig.ra Amato Giuseppina; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Diana Daniela di essere trasferita al settore ausiliarie dal 15/10/2012 e  fino 
all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Amato Giuseppina, comunque non oltre il termine dell’ A.S 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Diana Daniela dal 15/10/2012 e fino al termine della sostituzione effettuata 
dalla Sig.ra Amato Giuseppina, e comunque non oltre il termine dell’ A.S 2012/2013. Soltanto per detto periodo 
assumerà la qualifica di addetta ai servizi ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario 
part-time resterà tale con la seguente distribuzione oraria: 
I 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

II 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

III 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

Totale ore settimanali 35 ore – 94,59% dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – LAZZARI DANIELA 
Il Presidente 
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 Lazzari Daniela di essere trasferita al settore ausiliarie dal 12/10/2012 e  
fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Stefanelli Letizia, comunque non oltre il termine dell’ A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Lazzari Daniela dal 12/10/2012 fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Stefanelli Letizia, e comunque non oltre il termine dell’ A.S.2012/2013. Soltanto per detto periodo assumerà 
la qualifica di addetta ai servizi ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario part-time 
resterà tale con la seguente distribuzione oraria: 
I 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

II 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

III 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

Totale ore settimanali 35 ore. – 94,59% dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE –  TOFANELLI LAVINIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Lagi Simona; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Tofanelli Lavinia di essere trasferita al settore ausiliarie dal 15/10/2012 e 
fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Lagi Simona, comunque non oltre il termine dell’ A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Tofanelli Lavinia dal 15/10/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Lagi Simona, e comunque non oltre il termine dell’ A.S. 2012/2013. Soltanto per detto periodo assumerà la 
qualifica di addetta ai servizi ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario part-time 
resterà tale con la seguente distribuzione oraria: 
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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE –  VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Amato Giuseppina; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari;  
Considerata la disponibilità della Sig.ra Vassalle Alessandra di essere trasferita al settore ausiliarie dal 15/10/2012 
e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Amato Giuseppina, comunque non oltre il termine dell’ 
A.S.2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore ausiliarie la Sig.ra Vassalle Alessandra dal 15/10/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio 
della Sig.ra Amato Giuseppina, e comunque non oltre il termine dell’A.S.2012/2013. Soltanto per detto periodo 



assumerà la qualifica di addetta ai servizi ausiliari livello 3, e il contratto di lavoro attualmente in corso con orario 
part-time resterà tale con la seguente distribuzione oraria: 
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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

Totale ore settimanali 35 ore – 94,59% dell’orario normale del settore. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Biagi Roberta;  
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette al servizio mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore addette mensa a modificare l’orario di lavoro dal 
15/10/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Biagi Roberta,comunque non oltre l’inizio delle vacanze 
di Natale per l’ A.S. 
2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro di alcune dipendenti dal 15/10/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra 
Biagi Roberta e comunque non oltre l’inizio delle vacanze natalizie per A.S. 2012/2013 nel seguente modo:  
GAMBINI ADELINA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.25 08.55 12.45 16.15 
MARTEDI’ 08.25 08.55 ***** ***** 
MERCOLEDI’ 08.25 08.55 12.45 16.15 
GIOVEDI’ 08.25 08.55 ***** ***** 
VENERDI’ 08.25 08.55 ***** ***** 

Totale orario settimanale 9 ore e 30 minuti – 23,75% dell’orario contrattuale 
FATANO ESTER 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.45 16.15 
MARTEDI’ 11.30 14.30 
MERCOLEDI’ 12.45 16.15 
GIOVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDI’ 12.45 15.15 



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

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.45 15.45 
MARTEDI’ 11.45 14.45 
MERCOLEDI’ 11.45 15.15 
GIOVEDI’ 11.45 14.45 
VENERDI’ 11.45 14.45 

Totale orario settimanale 16 ore e 30 minuti – 41,25% dell’orario contrattuale 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – BARSOTTELLI BARBARA 
Il Presidente 
Considerata la necessità di dare un supporto alle addette settore servizi ausiliari in considerazione del previsto 
impiego della Sig.ra Benedetti Beatrice per il giorno 11/10/2012 c/o il centro “Immaginaria”;  
Valutata la disponibilità della Sig.ra Barsottelli Barbara a modificare il proprio orario di lavoro dal 08/10/2012 e fino 
al 12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro della Sig.ra Barsottelli Barbara a far data dal 08/10/2012 e fino al 12/10/2012 nel 
seguente modo:  
BARSOTTELLI BARBARA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.45 14.45   
MARTEDI’ 11.45 14.45   
MERCOLEDI’ 11.45 14.45   
GIOVEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
VENERDI’ 11.45 14.45   

Totale orario settimanale 19 ore – 47,50% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – BENEDETTI BEATRICE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Francesconi Monica; 
Considerata la richiesta del Comune di Viareggio del 01/10/2012 relativamente ad un’operatrice scolastica da 
destinare presso la sede del Laboratorio Immaginaria; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Benedetti Beatrice a  modificare l’orario di lavoro dal 11/10/2012 fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Francesconi Monica, e comunque non oltre il termine dell’A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Benedetti Beatrice dal 11/10/2012 fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Francesconi Monica, e comunque non oltre il termine dell’A.S.2012/2013: 
I settimana 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle Ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.00 14.00 ***** ***** 
MARTEDI’ 08.00 14.00 ***** ***** 
MERCOLEDI’ 08.00 14.00 14.30 17.00 
GIOVEDI’ 08.00 14.00 ***** ***** 
VENERDI’ 08.00 14.00 ***** ***** 

Totale ore settimanali 32 ore e 30 minuti . – 87,84% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 



OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- BIAGINI DANIELE 
Il Presidente 
In attesa dell’entrata in funzione del nuovo furgone e delle pedane di carico al fine di garantire una diversa 
organizzazione del lavoro e al fine di garantire la consegna dei pasti per il sociale nei giorni di sabato e domenica; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica circa il progetto “carico e scarico con 
pedane” 
Valutata la disponibilità del Sig. Biagini Daniele a modificare l’orario di lavoro dal 13/10/2012 fino all’attuazione del 
progetto “carico e scarico con pedane” e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale A.S. 2012 -2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Biagini Daniele dal 13/10/2012 fino all’attuazione del progetto “carico e scarico 
con pedane “ e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale A.S. 2012 – 2013: 
I settimana 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 07.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
SABATO 11.15 12.15 ***** ***** 
DOMENICA ***** ***** ***** ***** 

II settimana 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.45 12.45 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 07.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
SABATO ***** ***** ***** ***** 
DOMENICA 11.15 12.15 ***** ***** 

Totale ore settimanali 17 ore e 30 minuti   – 43,75 % dell’orario contrattuale. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – CASTELLANI MARIA 
Il Presidente 
Considerata la riorganizzazione degli orari di lavoro presso i vari refettori resasi necessaria per sopperire alle 
assenze della Sig.ra Domenici Alessia e della Sig.ra Gemignani Maria Natascia per maternità, della Sig.ra 
Paolinelli Rachele per aspettativa, dei trasferimenti al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania e al settore 
sociale della Sig.ra Pescali Maria;  
Valutata la disponibilità della Sig.ra Castellani Maria a modificare l’orario di lavoro dal 15/10/2012 e fino all’inizio 
delle vacanze natalizie per A.S. 2012/2013 od al rientro in servizio di una qualunque delle dipendenti sopra citate; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro della Sig.ra Castellani Maria dal 15/10/2012 e fino all’inizio delle vacanze natalizie 
per A.S. 2012/2013 od al rientro in servizio di una qualunque delle dipendenti sopra citate nel seguente modo:  
CASTELLANI MARIA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.45 15.15 
MARTEDI’ 11.30 14.30 
MERCOLEDI’ 12.45 15.15 
GIOVEDI’ ***** ***** 
VENERDI’ 12.00 15.15 

Totale orario settimanale 11 ore e 15 minuti – 28,12% dell’orario contrattuale. 
 



DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – GEMIGNANI CINZIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Bruzzese Monica; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Gemignani Cinzia a modificare l’orario di lavoro dal 15/10/2012 fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Bruzzese Monica, e comunque non oltre il termine dell’A.S.2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Gemignani Cinzia dal 15/10/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Bruzzese Monica e comunque non oltre il termine dell’A.S.2012/2013: 
I settimana 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 07.30 14.00 
MARTEDI’ 07.30 14.00 
MERCOLEDI’ 07.30 14.00 
GIOVEDI’ 07.30 14.00 
VENERDI’ 07.30 14.00 

II settimana 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle Ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 

Totale ore settimanali 32 ore e 30 minuti . – 87,84% dell’orario contrattuale . 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- MAFFEI ANDREA 
Il Presidente 
In attesa dell’entrata in funzione del nuovo furgone e delle pedane di carico al fine di garantire una diversa 
organizzazione del lavoro e al fine di garantire la consegna dei pasti per il sociale nei giorni di sabato e domenica; 
Richiamata la relazione della responsabile del servizio Refezione scolastica circa il progetto “carico e scarico con 
pedane”; 
Valutata la disponibilità del Sig. Maffei Andrea a modificare l’orario di lavoro dal 13/10/2012 fino all’attuazione del 
progetto “carico e scarico con pedane” e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale A.S. 2012 -2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro del Sig. Maffei Andrea dal 13/10/2012 fino all’attuazione del progetto “carico e scarico 
con pedane “ e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale A.S. 2012 – 2013: 
I settimana 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.00 12.30 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 12.15 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
SABATO ***** ***** ***** ***** 
DOMENICA 11.15 12.15 ***** ***** 

II settimana 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.00 12.30 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 12.15 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
SABATO 11.15 12.15 ***** ***** 
DOMENICA ***** ***** ***** ***** 

Totale ore settimanali 17 ore e 30 minuti   – 43,75 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la riorganizzazione degli orari di lavoro presso i vari refettori resasi necessaria per sopperire alle 
assenze delle Sig.re Lazzari Daniela, Tofanelli Lavinia e Vassalle Alessandra trasferite momentaneamente al 
settore addette ai servizi ausiliarie;  
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore addette mensa a modificare l’orario di lavoro dal 
15/10/2012 e fino all’inizio delle vacanze natalizie A.S. 2012/2013 od al rientro in servizio di una qualunque delle 
dipendenti sopra citate; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro di alcune dipendenti dal 15/10/2012 e fino all’inizio delle vacanze natalizie A.S. 
2012/2013 od al rientro in servizio di una qualunque delle dipendenti sopra citate nel seguente modo:  
DE SANTI LUCIANA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 15.15 
MARTEDI’ 12.00 15.15 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIOVEDI’ 12.30 15.00 
VENERDI’ 12.00 15.00 

Totale orario settimanale 14 ore – 35% dell’orario contrattuale 
VANGELISTI ELENA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.30 
VENERDI’ ***** ***** 

Totale orario settimanale 14 ore – 35% dell’orario contrattuale 
CASSESE MARIA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.30 15.30 
MERCOLEDI’ 12.30 15.30 
GIOVEDI’ 12.30 15.30 
VENERDI’ 12.30 15.00 

Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale 
VANNUCCHI LAURA TAMARA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.30 
VENERDI’ 12.00 15.00 

Totale orario settimanale 17 ore – 42,50% dell’orario contrattuale 
CANTINI GIULIANA 



Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
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 orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40,62% dell’orario contrattuale 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la riorganizzazione degli orari di lavoro presso i vari refettori resasi necessaria per sopperire 
all’assenza della Sig.ra Vassalle Alessandra, trasferita momentaneamente al settore addette ai servizi ausiliarie;  
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore addette mensa a modificare l’orario di lavoro dal 
15/10/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore mensa della Sig.ra Vassalle Alessandra e comunque 
non oltre l’inizio delle vacanze natalizie A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro di alcune dipendenti dal 15/10/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore 
mensa della Sig.ra Vassalle Alessandra e comunque non oltre l’inizio delle vacanze natalizie A.S. 2012/2013 nel 
seguente modo:  
BENASSI ANTONELLA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.50 15.20 
MARTEDI’ 11.50 15.20 
MERCOLEDI’ 11.50 14.50 
GIOVEDI’ 11.50 14.50 
VENERDI’ 11.50 14.50 

Totale orario settimanale 16 ore – 40% dell’orario contrattuale. 
BENASSI ANNA MARIA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.50 15.20 
MARTEDI’ 11.50 15.20 
MERCOLEDI’ 11.50 14.50 
GIOVEDI’ 11.50 14.50 
VENERDI’ 11.50 14.50 

Totale orario settimanale 16 ore – 40% dell’orario contrattuale. 
GAMBINI MARIA STELLA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.50 14.50 
MARTEDI’ 11.50 15.20 
MERCOLEDI’ 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 12.20 14.50 
VENERDI’ 12.20 14.50 

Totale orario settimanale 14 ore – 35% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la riorganizzazione degli orari di lavoro presso i vari refettori resasi necessaria per sopperire 
all’assenza della Sig.ra Dati Alessandra, trasferita momentaneamente al settore addette ai servizi ausiliarie;  
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore addette mensa a modificare l’orario di lavoro dal 
15/10/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore mensa della Sig.ra Dati Alessandra e comunque non 



oltre l’inizio delle vacanze natalizie A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro di alcune dipendenti dal 15/10/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore 
mensa della Sig.ra Dati Alessandra e comunque non oltre l’inizio delle vacanze natalizie A.S. 2012/2013 nel 
seguente modo:  
BACIGALUPI ELENA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.20 15.20 
MARTEDI’ 12.20 14.20 
MERCOLEDI’ 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 12.20 14.50 
VENERDI’ ***** ***** 

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

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.30 
VENERDI’ 12.00 15.15 

Totale orario settimanale 17 ore e 15 minuti  – 43,12% dell’orario contrattuale. 
PALUMBO PAOLA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDI’ 12.15 15.15 

Totale orario settimanale 16 ore – 40% dell’orario contrattuale. 
ROSSI GIUSEPPINA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDI’ 12.15 15.15 

Totale orario settimanale 16 ore – 40% dell’orario contrattuale. 
SIMONETTI SABRINA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDI’ 13.15 15.15 

Totale orario settimanale 15 ore – 37.50% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- NUMERICO ILARIA 
Il Presidente 
Considerato che per motivi organizzativi dell’Azienda si rende necessario modificare la distribuzione dell’orario di 
lavoro di una dipendente del settore addette mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Numerico Ilaria a modificare l’orario di lavoro; 



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

Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Numerico Ilaria dal 15/10/2012 : 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.45 15.30 
MARTEDI’ 12.00 14.30 
MERCOLEDI’ 12.45 15.30 
GIOVEDI’ 12.30 15.00 
VENERDI’ 12.30 15.00 

Totale ore settimanali 13 ore  – 32,50% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – PANGALLO RACHELE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Francesconi Monica; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Pangallo Rachele a modificare l’orario di lavoro dal 15/10/2012 fino al rientro in 
servizio della Sig.ra Francesconi Monica, e comunque non oltre il termine dell’A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pangallo Rachele dal 15/10/2012 fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Francesconi Monica, e comunque non oltre il termine dell’A.S.2012/2013: 
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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

Totale ore settimanali 35 ore . – 94,59 % dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- PELLEGRINI MARGHERITA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Amato Giuseppina ; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Stanghellini Tina e la necessità di integrare l’organico delle addette 
ai servizi ausiliari a seguito della sostituzione della Sig.ra Amato Giuseppina effettuata dalla Sig.ra Di Lupo 
Annalisa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Pellegrini Margherita a modificare l’orario di lavoro dal 08/10/2012 e  fino al 



12/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pellegrini Margherita dal 08/10/2012 e fino al 12/10/2012 : 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 08/10/2012 10.30 17.00 
MARTEDI’ 09/10/2012 10.30 17.00 
MERCOLEDI’ 10/10/2012 10.30 17.00 
GIOVEDI’ 11/10/2012 12.00 17.00 
VENERDI’ 12/10/2012 12.00 17.00 

Totale ore settimanali 29 ore e 30 minuti . – 73,75% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- PUCCETTI ALESSIA 
Il Presidente 
Considerato che per motivi organizzativi dell’Azienda si rende necessario modificare la distribuzione dell’orario di 
lavoro di una dipendente del settore addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Puccetti Alessia a modificare l’orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Puccetti Alessia dal 15/10/2012 : 
I 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 
VENERDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

II 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 
VENERDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

III 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 
VENERDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

Totale ore settimanali 35 ore  – 94,59% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – TOZZI CATERINA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Stefanelli Letizia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Tozzi Caterina a modificare l’orario di lavoro dal 15/10/2012 fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Stefanelli Letizia, e comunque non oltre il termine dell’ A.S.2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 



Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Tozzi Caterina dal 15/10/2012 fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra 
Stefanelli Letizia, e comunque non oltre il termine dell’ A.S. 2012/2013 : 

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 
VENERDI’ 09.00 15.00 

Totale ore settimanali 30 ore . – 81,08% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/10/2012 
OGGETTO: CONCESSIONE ACCONTO SFORZI MARIA PIA 
Il Presidente 
In relazione alla richiesta della Sig.ra Sforzi Maria Pia pervenuta in data 09/10/2012, nella quale veniva richiesto 
per motivi personali un anticipo sulla tredicesima mensilità di € 600,00; 
Considerata l’ulteriore richiesta pervenuta in data 16/10/2012 nella quale la Sig.ra Sforzi Maria Pia richiedeva detto 
anticipo per gravi problemi economici imputabili all’impossibilità della dipendente di lavorare durante la scorsa 
stagione estiva per motivi di salute;  
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di concedere un anticipo di € 600,00, che sarà erogato in data odierna con bonifico sul c/c della Sig.ra Sforzi Maria 
Pia e che sarà successivamente trattenuto dalla tredicesima mensilità in pagamento il 10/12/2012. 
Il CDA viste le delibere presidenziali adotta il seguente atto deliberativo: 
29.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 05/10/2012  al 15/10/2012, trascritte nell’odierno 
verbale, adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 05/10/2012 al 15/10/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

29.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
29.4.1 CONGEDO NON RETRIBUITO ALLA DIPENDENTE DEL SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA  

SIG.RA MINICHINO CATERINA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Sig.ra Minichino Caterina di cui al protocollo n. 
4503 del 16.10.2012 per un periodo di aspettativa di sei mesi a decorrere dal 16.10.2012; 
Visto a dichiarazione della signora Minichino Caterina che dichiara di non aver mai usufruito, nell’arco 
della carriera lavorativa, di alcun congedo parentale di cui alla legge 53/2000, dichiarazione regolarmente 
acquisita al protocollo aziendale; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di concedere alla Dipendente Minichino Caterina, del settore Refezione Scolastica, un periodo di 
aspettativa non retribuita di sei mesi a decorrere dal 16.10.2012 e sino al 15.06.2013. 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare la concessione dell’aspettiva secondo le modalità previste 
dalla legge e dal CCNL vigente. 

29.4.2 SOSTITUZIONE MINICHINO CATERINA PER CONGEDO PARENTALE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la concessione di congedo parentale concesso alla dipendente addetta mensa signora Minichino 
Caterina di cui alla delibera cda n. 29.4.1. del 19.10.2012; 
Considerata la necessità di sostituire la signora Minichino Caterina assente in congedo parentale dal 
16.10.2012 al 15.richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Sig.ra Minichino Caterina di cui al 



protocollo n. 4503 del 16.10.2012 per un periodo di aspettativa di sei mesi a decorrere dal 16.10.2012 e 
sino al 15.06.2013; 
Richiamato lo schema di sostituzione presentato dalla responsabile del servizio mensa signora Tori 
Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro delle addette mensa signora Caiazzo Giuseppina, signora Scoppelliti 
Nicoletta, signora Favilla Emanuela, signora Numerico Ilaria dal 22.10.2012 sino alle vacanze per le 
festività natalizie per sostituire l’assenza della signora Minichino Caterina secondo lo schema riportato: 
signra Caiazzo Giuseppina da ore 14 settimanali a ore 15,30 settimanali; 
signora Favilla Maria Emanuela da ore 12,5 settimanali a ore 15 settimanali; 
signora Scoppelliti Nicoletta da ore 12 settimanali a ore 12,50 settimanali; 
signora Numerico Ilaria da ore 13 settimanali a ore 13.30 settimanali; 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare le variazione di orario con le addette mensa sopra citate. 

29.4.3 VARIAZIONE ORARIO SIGNORA GEMIGNANI MARIA RSA  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che per motivi organizzativi dell’Azienda si rende necessario modificare la distribuzione dell’orario di 
lavoro di una dipendente del settore addette mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Gemignani Maria Rosa a modificare la distribuzione dell’orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Gemignani Maria Rosa dal 22.10.2012 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.45 14.45 
MARTEDI’ 11.45 14.45 
MERCOLEDI’ 11.45 14.45 
GIOVEDI’ 11.45 14.45 
VENERDI’ 11.45 14.45 

29.5 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: 

DITTA SETTORE   IMPORTO 
        
ARUBA CIMITERO RINNOVO SITO WWW.CIMITEROVIAREGGIO.IT 41,94 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 180,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 
ARJO HUNTLEIGH  RSA N.4 IMBRAGATURA USO BAGNO 1.252,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 400,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 250,00 
MADEL CARTA SAS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 330,00 
PUBLINFORMA SRL CIMITERO PUBBLICAZIONE ESITO GARA CAPPELLA GENTILIZIA 215,92 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 
NUOVA VERSILIA  CIMITERO REVISIONE BIENNALE APE PIAGGIO 137,15 
RIVOIRA SPA RSA N.1 RAMPA (5 BOMBOLE DI OSSIGENO GRANDI DA 50 LT) 425,00 
DETERSUNDT SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 100,00 
ETRURIA CERTIFICAZIONI RSA PRATICA VERIFICA ASCENSORI (N.4X€ 90,00) 360,00 
      4.092,01 

29.6 Approvazione Assestamento del Bilancio di previsione anno 2012; 
Il Presidente comunica che l’incontro che doveva esserci con il Ragioniere Capo è stato rinviato a martedì 
prossimo per presentargli la relazione d’assestamento al Bilancio di Previsione 2012 tenuto conto dell’andamento 
economico dell’Azienda ed in particolare a seguito della messa in funzione, lo scorso mese di settembre, della 
RSA G. Tabarracci di Viareggio. 
Il Direttore legge ed illustra in ogni sua parte la relazione posta agli atti dell’Azienda. La relazione che nella parte 



coclusiva formula una proposta d’assestamento per raggiungere il pareggio d’esercizio da proporre 
all’Amministrazione Comunale. 
Il CDA, ascoltato quanto esposto dal Presidente e Direttore, nonché i contenuti d’analisi della relazione ritiene che 
le spiegazioni date all’andamento economico dei vari settori rispecchi la realtà e che metta in risalto le azioni 
positive dell’Azienda per contrastare la crisi incombente su ogni settore, nonché la crisi che l’Amministrazione 
Comunale sta attraversando con le conseguenze negative per la nostra Azienda. Pertanto approva i contenuti e la 
proposta di assestamento anche se per quest’ultima è opportuno avere l’avallo dell’Amministrazione Comunale. Il 
Cda invita il Presidente ed il Direttore di rimettere formalmente la relazione al Commissario Prefettizio dopo la 
preventiva discussione con il Ragioniere Capo Dot. Nieri Maurizio. 

29.7 Indirizzi per l’elaborazione Bilancio di Previsione e Piano Programma 2013; 
Il Direttore presenta la relazione sulla gestione elaborata con i dati consuntivi al 31.08.2012 acquisita agli atti 
dell’Azienda al protocollo n.4339 del 04.10.2012. 
Il Presidente invita il Direttore a darne compiuta illustrazione. Il Direttore illustra la situazione di ogni singolo settore 
e il risultato complessivo previsto al 31.12.2012. Illustra tutte le azioni messe in atto per contenere il risultato 
negativo e le relative proposte di sviluppo di ogni singolo settore. Al termine propone l’assestamento necessario al 
Bilancio di Previsione 2012 sulla base dei contratti di servizio in essere. 
Il CDA, ascoltato il direttore, preso atto della situazione di crisi che sta attraversando il nostro paese e la nostra 
città che inevitabilmente coinvolge anche la nostra Azienda, constato che tutti gli elementi negativi che influiscono 
sul risultato sono tutti fattori esterni conseguenti alla crisi nazionale, alla crisi finanziaria del nostro Comune e alle 
recenti normative approvate, quindi fattori subiti dall’Azienda, riscontrata la positività della gestione, ritiene 
opportuno che il Presidente ed il Direttore chiedano un incontro urgente con il Dirigente Ragioniere Capo del 
Comune per illustrare la difficile situazione di Bilancio al fine di avere indirizzi precisi per procedere all’approvazione 
nella prossima seduta del relativo assestamento del Bilancio di Previsione 2012. 

29.8 Convenzione Diretta FASI - RSA; 
Il Presidente comunica che in precedente riunione era stato dato mandato al Direttore di procedere a predisporre 
gli atti necessari per procedere a convenzionare in forma diretta con il FASI la nostra RSA. 
Il Direttore presenta la convenzione dal quale viene messa in risalto che agli iscritti fasi verrà formulato uno sconto 
del 5% sulla tariffa pari ad euro 120,00 giorno. L’iscritto fasi che si rivolgerà alla struttura corrisponderà la sola 
quota a suo carico, mentre la quota a carico dell’Ente di assistenza sarà richiesto direttamente dall’Azienda. 
Questo facilita e promuove l’attività di copertura privata della struttura. 
Il CDA ascoltati il Presidente e il Direttore e vista la bozza di convenzione adotta il seguente atto deliberativo: 
29.8.1 Approvazione Bozza di convenzione FASI -  RSA “G. Tabarracci” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la volontà di procedere al convenzionamento Diretto della RSA Tabarracci con il FASI (Fondo 
Assistenza Sanitario Integrativo) che sostiene i Dirigenti d’Azienda, al fine di favorire il riempimento dei 
posti privati nella nostra struttura residenziale protetta; 
Ritenuto concedere, sempre nello spirito promozionale, uno sconto pari al 5% della tariffa intera oggi 
definita in 120 euro giorno; 
Vista la convenzione proposta dal FASI di cui al protocollo Aziendale n.3339 del 23.07.2012; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. Di approvare la Bozza di Convenzione proposta dal FASI di cui al protocollo in entrata n. 3339 del 
23.07.2012 concedendo uno sconto pari al 5% della tariffa giornaliera; 
2. Di dare mandato al f.f. Direttore Generale di procedere alla stipula della convenzione. 

29.9 Varie ed eventuali. 
nessuna 

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



30 VERBALE DEL 09 NOVEMBRE 2012 
 
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, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Presidente del 
Collegio dei Revisori Dr. Baroni Daniele. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera prot. 2052 del 06.11.2012 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. Anticipazione di cassa ordinaria di euro 2.000.000, straordinaria di euro 1.500.000 e richiesta di integrazione fino al 

30.06.2013; 
7. Varie ed eventuali. 

30.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica  che è stato indetto uno scipero nazionale per l’intera giornata del 14.11.2012 al quale 
assofarm aderisce. Lo sciopero è stato indetto per la motivazione lavoro, solidarietà ed austerità. Il Presidente, a  
tal proposito, invita il direttore a scrivere ad Assofarm affinchè possano riprendere le trattative per il rinnovo 
contrattuale del settore, onde evitare altre futuri scioperi che possano comportare altre ulteriori perdite di fatturato a 
carico del settore. 
Il Presidente da lettura del comunicato stampa sul progetto “A scuola con gusto” redatto a seguito dell’incontro 
tenutosi in data 24.10.2012 presso la sala di rappresentanza del Comune di Viareggio. 
Il Presidente comunica di aver consegnato al protocollo del Comune di Viareggio 59568A del 30.10.2012 lettera 
contenente la Revisione della spesa anno 2013 di cui al protocollo aziendale 1989 del 29.10.2012. 
Il Direttore da lettura della relazione concernente la situazione finanziaria aziendale che di seguito si riporta: 
“Viareggio 09.11.2012 
La situazione finanziaria aziendale è, al momento, particolarmente difficile in quanto, riusciamo, con le entrate 
correnti mensili, a far fronte,  solo parzialmente alle uscite correnti mensili. 
Dalla situazione allegata, riportante la situazione debitoria del Comune di Viareggio aggiornata alla data del 
30.09.2012, si evince che il Comune ha un debito nei nostri confronti pari a: 
- euro 2.690.296,52 per fatture emesse all’ente in virtù di contratti di servizio; 
- euro 786.845,28 per l’erogazione di servizi sadu-adi effettuati da Asp per conto del Comune di Viareggio nella 

sua qualità di Comune Capofila dei comuni versiliesi, servizi finanziati da appositi fondi Regionali incassati 
direttamente dal Comune di Viareggio e di fatto mai rigirati all’azienda; 

A questo debito devono poi essere aggiunte le fatture in emissione relative al mese di ottobre 2012. 
Il prossimo mese di dicembre, alle uscite correnti, si andranno a sommare una serie di esborsi, di seguito 
dettagliati: 
- pagamento tredicesime mensilità (10/12/2012) euro 200.000 (circa); 
- pagamento IMU azienda (16/12/2012) euro 25.000; 
- pagamento IMU RSA (valore simulato) euro 40.000; 
- pagamento acconti stipendi mese di gennaio 2013 (20/12/2012) euro 160.000 (circa); 
- pagamento acconto iva (27/12/2012) euro 30.000; 
- pagamento rate mutuo 31/12/2012 euro 492.000 

Si rende pertanto necessario e vitale per l’azienda incassare il contributo regionale pari ad euro 786.845,28 per 
cercare di tamponare le richieste della Coperativa di Vittorio (di cui si allega sollecito di pagamento) ed almeno 
l’importo di euro 742.000 pari all’importo delle rate di mutuo, delle tredicesime e dell’IMU previste per il mese di 
dicembre. 
Per maggior chiarezza si informa che l’azienda ad oggi, per poter coprire parte delle uscite correnti, sta utilizzando 
una anticipazione di cassa pari ad euro 3.500.000, anticipazione che apporta non pochi oneri finanziari sul bilancio 
d’esercizio. L’istituto bancario si è pronunciato negativamente circa il possibile ampliamento di detta anticipazione 
in virtù di quanto stabilito all’art.10 bis del D. Lgs. 31/08/1987 n.359. Si comunica inoltre che dal prossimo 30.11, 
per far fronte alle scadenze improrogabili dei fornitori a lungo dilazionati, saremo costretti ad anticipare le fatture 



della Asl 12 presso Credem con conseguenti ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio. 
Si ricorda che comunque, stante così la situazione, è impossibile, come già ribadito nella lettera nostro protocollo 
1969 del 25.10.2012 inviata al Comune di Viareggio, ottemperare al D.L. 24 gennaio 2012 art.62 che prevede il 
pagamento delle cessioni di beni di prodotti agricoli ed alimentari deteriorabili e non deteriorabili rispettivamente a 
30 e 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura. Si ricorda che detta norma comporta 
obbligatoriamente l’applicazione degli interessi moratori da parte dei fornitori e la possibile applicazione di una 
sanzione pecunaria da parte delle autorità competenti” 

30.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente comunica che il verbale n. 29 è in fase di elaborazione.  

30.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/11/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Barsottelli Barbara e considerato il momentaneo trasferimento della 
Sig.ra Tofanelli Lavinia al settore addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore addette mensa a modificare l’orario di lavoro dal 
05/11/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore mensa della Sig.ra Barsottelli Barbara o della Sig.ra 
Tofanelli Lavinia e comunque non oltre l’inizio delle vacanze natalizie A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro di alcune dipendenti dal 05/11/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore 
mensa della Sig.ra Barsottelli Barbara o della Sig.ra Tofanelli Lavinia e comunque non oltre l’inizio delle vacanze 
natalizie A.S. 2012/2013 nel seguente modo:  
SIMONETTI SABRINA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDI’ 13.15 15.15 

Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale. 
BACIGALUPI ELENA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.45 14.45 
MARTEDI’ 11.45 14.45 
MERCOLEDI’ 11.45 14.45 
GIOVEDI’ 11.45 14.45 
VENERDI’ ***** ***** 

Totale orario settimanale 12 ore  – 30% dell’orario contrattuale. 
PALUMBO PAOLA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDI’ 12.15 15.15 

Totale orario settimanale 16 ore – 40% dell’orario contrattuale. 
ROSSI GIUSEPPINA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 



MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDI’ 12.15 15.15 

Totale orario settimanale 16 ore – 40% dell’orario contrattuale. 
BONUCCELLI CRISTINA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.30 
VENERDI’ 12.00 15.15 

Totale orario settimanale 17 ore e 15 minuti – 43,12% dell’orario contrattuale. 
DE SIMONE AGNESE 
SETTIMANA DAL 05/11/2012 AL 09/11/2012: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.30 09.30 12.00 15.15 
MARTEDI’ 08.30 09.30 12.45 15.15 
MERCOLEDI’ 08.30 09.30 ***** ***** 
GIOVEDI’ 08.30 09.30 12.15 15.30 
VENERDI’ 08.30 09.30 11.45 14.45 

DAL 12/11/2012: 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.30 09.30 12.00 15.15 
MARTEDI’ 08.30 09.30 12.45 15.15 
MERCOLEDI’ 08.30 09.30 ***** ***** 
GIOVEDI’ 08.30 09.30 ***** ***** 
VENERDI’ 08.30 09.30 11.45 14.45 

Totale orario settimanale 13 ore e 45 minuti – 34,37% dell’orario contrattuale. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/11/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Benedetti Vanessa; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette al settore servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Vassalle Alessandra a modificare l’orario di lavoro per il giorno 09/11/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vassalle Alessandra per il giorno 09/11/2012 nel seguente modo: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
VENERDI’ 09/11/2012 09.30 13.30 14.00 17.00 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- PELLEGRINI MARGHERITA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza della Sig.ra Di Lupo Annalisa in congedo parentale dal 25/10/2012 al 29/10/2012 a cui 
seguiranno due giorni di permesso retribuito per gravi motivi familiari dal 30/10/2012 al 31/10/2012 ; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari;  
Valutata la disponibilità della Sig.ra Pellegrini Margherita a modificare l’orario di lavoro dal 25/10/2012 e fino al 
31/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pellegrini Margherita dal 25/10/2012 e fino al 31/10/2012: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 



GIOVEDI 25/10/2012 10.30 17.00 
VENERDI’ 26/10/2012 10.30 17.00 
LUNEDI’ 29/10/2012 10.30 17.00 
MARTEDI’ 30/10/2012 10.30 17.00 
MERCOLEDI 31/10/2012 10.30 17.00 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 29/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – GAMBINI ADELINA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Biagi Roberta;  
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette al servizio mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Gambini Adelina a modificare l’orario di lavoro dal 29/10/2012 e fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Biagi Roberta, e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale per l’ A.S. 
2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro della Sig.ra Gambini Adelina dal 29/10/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Biagi Roberta e comunque non oltre l’inizio delle vacanze natalizie per A.S. 2012/2013 nel seguente modo:  

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 08.25 08.55 12.45 16.15 
MARTEDI’ 08.25 08.55 12.00 14.30 
MERCOLEDI’ 08.25 08.55 12.45 16.15 
GIOVEDI’ 08.25 08.55 ***** ***** 
VENERDI’ 08.25 08.55 ***** ***** 

Totale orario settimanale 12 ore – 30% dell’orario contrattuale. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30/10/2012 
OGGETTO: PROROGA FARMACISTA – COSCI BENEDETTA 
Il Presidente 
Valutata l’organizzazione sperimentale proposta dalla Dott.ssa Giovannardi Gabriella che vede l’eliminazione del 
turno di un farmacista presso la Farmacia Centro in quanto farmacia che risente maggiormente di perdita di 
fatturato dovuto alla liberalizzazione degli orari presso le farmacie private di Viareggio mentre evidenzia la 
necessità di un appoggio di lavoro presso la Farmacia Campo Volo e presso la Farmacia Migliarina; 
Considerato il parere positivo espresso nella relazione della coordinatrice del settore farmacie; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Cosci Benedetta, ad una proroga a tempo determinato part-time, e l’esito del 
lavoro svolto nel periodo dal 02/10/2012 al 31/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato part-time della Sig.ra Cosci Benedetta dal 01/11/2012 e fino 
al 30/04/2013; 
Di stipulare con la Sig.ra Cosci Benedetta regolare contratto di proroga. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30/10/2012 
OGGETTO: PROROGA FARMACISTA – LENZI ELENA 
Il Presidente 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori vista l’assenza per maternità della Sig.ra 
Del Carlo Rossella; 
Considerato il parere positivo espresso nella relazione della coordinatrice del settore farmacie; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Lenzi Elena, ad una proroga a tempo determinato, e l’esito del lavoro svolto nel 
periodo dal 01/10/2012 al 31/10/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Lenzi Elena dal 01/11/2012 e fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Del Carlo Rossella e comunque non oltre il 31/03/2013; 



Di stipulare con la Sig.ra Lenzi Elena regolare contratto di proroga. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – ALCHERA CHIARA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza programmata per ferie della Sig.ra Lo Cascio Agostina; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette al settore mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Alchera Chiara a modificare l’orario di lavoro dal 05/11/2012 e fino al 
09/11/2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Alchera Chiara dal 05/11/2012 e fino al 09/11/2012 nel seguente modo: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.15 
MARTEDI’ 12.15 15.15 
MERCOLEDI’ 12.15 15.15 
GIOVEDI’ 12.15 15.15 
VENERDI’ 12.15 15.15 

Totale ore settimanali 15 ore . – 37,50% dell’orario contrattuale. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – CANTINI GIULIANA 
Il Presidente 
Considerato il momentaneo trasferimento della Sig.ra Diana Daniela al settore addette ai servizi ausiliari e della 
Sig.ra  Michetti Stefania al settore farmacie, e considerate le assenze per maternità della Sig.ra Domenici Alessia e 
per aspettativa della Sig.ra Paolinelli Rachele; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Cantini Giuliana a modificare l’orario di lavoro dal 05/11/2012 e fino al rientro in 
servizio di una delle dipendenti sopra citate nel settore mensa e comunque non oltre il termine dell’A.S.2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro della Sig.ra Cantini Giuliana dal 05/11/2012 e fino al rientro in servizio di una delle 
dipendenti sopra citate nel settore mensa e comunque non oltre il termine dell’A.S.2012/2013; 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
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 orario settimanale 16 ore e 15 minuti – 40,62% dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- DATI ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerato che per motivi organizzativi dell’Azienda si rende necessario modificare la distribuzione dell’orario di 
lavoro di una dipendente del settore addette mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Dati Alessandra a modificare l’orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Dati Alessandra dal 05/11/2012; 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.20 15.20 
MARTEDI’ 12.20 14.20 
MERCOLEDI’ 12.20 14.50 



GIOVEDI’ 12.20 14.50 
VENERDI’ ***** ***** 

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

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- DI LUPO ANNALISA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Stanghellini Tina; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Di Lupo Annalisa a modificare l’orario di lavoro dal 05/11/12 fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Stanghellini Tina e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale per 
l’A.S.2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Di Lupo Annalisa dal 05/11/2012  fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Stanghellini Tina e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale per l’A.S.2012/2013 nel seguente 
modo: 

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 
VENERDI’ 10.30 17.00 

Totale orario settimanale 32 ore e 30 minuti – 87,84%  dell’orario contrattuale. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza della Sig.ra Lazzari Daniela trasferita momentaneamente al settore addette ai servizi 
ausiliari;  
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore addette mensa a modificare l’orario di lavoro dal 
05/11/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Lazzari Daniela nel settore mensa e comunque non 
oltre l’inizio delle vacanze natalizie A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro di alcune dipendenti dal 05/11/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore 
mensa della Sig.ra Lazzari Daniela e comunque non oltre l’inizio delle vacanze natalizie A.S. 2012/2013 seguente 
modo:  
DE SANTI LUCIANA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 15.15 
MARTEDI’ 12.00 15.15 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIOVEDI’ 12.30 15.00 
VENERDI’ 12.00 15.00 

Totale orario settimanale 14 ore – 35% dell’orario contrattuale. 
VANGELISTI ELENA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.30 
VENERDI’ ***** ***** 



Totale orario settimanale 14 ore – 35% dell’orario contrattuale. 
CASSESE MARIA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.30 15.30 
MERCOLEDI’ 12.30 15.30 
GIOVEDI’ 12.30 15.30 
VENERDI’ 12.30 15.00 

Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale. 
VANNUCCHI LAURA TAMARA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.30 
VENERDI’ 12.00 15.00 

Totale orario settimanale 17 ore – 42,50% dell’orario contrattuale. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza della Sig.ra Tofanelli Lavinia, trasferita momentaneamente al settore addette ai servizi 
ausiliari;  
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti del settore addette mensa a modificare l’orario di lavoro dal 
05/11/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore mensa della Sig.ra Tofanelli Lavinia e comunque non 
oltre l’inizio delle vacanze natalizie A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro di alcune dipendenti dal 05/11/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio nel settore 
mensa della Sig.ra Tofanelli Lavinia e comunque non oltre l’inizio delle vacanze natalizie A.S. 2012/2013 nel 
seguente modo:  
BENASSI ANTONELLA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.50 15.20 
MARTEDI’ 11.50 15.20 
MERCOLEDI’ 11.50 14.50 
GIOVEDI’ 11.50 14.50 
VENERDI’ 11.50 14.50 

Totale orario settimanale 16 ore – 40% dell’orario contrattuale. 
GAMBINI MARIA STELLA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.50 14.50 
MARTEDI’ 11.50 15.20 
MERCOLEDI’ 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 12.20 14.50 
VENERDI’ 12.20 14.50 

Totale orario settimanale 14 ore  – 35% dell’orario contrattuale. 
BENASSI ANNA MARIA 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.50 15.20 
MARTEDI’ 11.50 15.20 
MERCOLEDI’ 11.50 14.50 
GIOVEDI’ 11.50 14.50 



VENERDI’ 11.50 14.50 
Totale orario settimanale 16 ore – 40% dell’orario contrattuale. 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/10/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per congedo parentale straordinario della Sig.ra Minichino Caterina; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette al settore mensa; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Vassalle Alessandra a modificare l’orario di lavoro dal 05/11/2012 fino al rientro 
in servizio della Sig.ra Minichino Caterina, e comunque non oltre il termine dell’A.S. 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Vassalle Alessandra dal 05/11/2012 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Minichino Caterina, e comunque non oltre il termine dell’A.S.2012/2013: 
I settimana 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.30 15.00 
MARTEDI’ 12.30 15.00 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIOVEDI’ 12.30 15.00 
VENERDI’ ***** ***** 

Totale ore settimanali 10 ore e 30 minuti . – 26,25% dell’orario contrattuale. 
 

30.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 16/10/2012  al 08/11/2012, 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 16/10/2012 al 08/11/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

30.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
30.4.1 Richiesta anticipazione t.f.r. – Frediani Stefania dipendente settore Farmacia 

Considerato la richiesta della Sig.ra Frediani Stefania, dipendente a tempo indeterminato del settore 
Farmacia, di una anticipazione del T.f.r. per un importo netto di 3.000,00; 
Verificato che la Sig.ra Frediani Stefania è la seconda volta che richiedere un anticipo sul T.f.r.; 
Considerate le motivazioni e la documentazione presentata a supporto di questa seconda richiesta di 
anticipazione ovvero spese mediche per la figlia; 
Tenuto conto che la legge ed il CCNL consente l’erogazione dell’anticipazione; 
Tenuto conto che l’azienda anche in altri casi, per gravi motivi, rispettando i limiti di erogazione previsti 
dalla normativa vigente, ha già concesso ad altri dipendenti 2 anticipi distinti; 
Sentito il direttore; 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Concede l’anticipazione sul T.f.r. richiesta dalla Dipendente Frediani Stefania, dipendente a tempo 
indeterminato del settore farmacia, dando mandato al Direttore di procedere in conformità a quanto 
previsto dalla legge, dal CCNL e dai regolamenti vigenti. 
 

30.4.2 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOTT. SERNI ENRICO 
Richiamato quanto riportato nella delibera del CDA n. 27.4.8. del 21.09.2012; 
Valutata nuovamente la necessità di distaccare, solo temporaneamente, il Dr. Pellegri Brunello a funzioni 
di studio organizzativo per concludere il progetto già iniziato; 



Richiamata la relazione della coordinatrice del settore farmacia dr.ssa Giovannardi Gabriella che forma 
parte integrante della seguente deliberazione; 
Sentito il direttore;  
 A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di prorogare il contratto a tempo determinato del Dr. Serni Enrico dal 11.11.2012 al 30/11/2012 al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito del distaccamento del Dr. Pellegri e di quanto 
espresso in premessa; 

 Di inquadrare il Dr. Serni Enrico al livello A1 del vigente ccnl settore aziende farmaceutiche 
 municipalizzate. 

30.5 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: 
 

DITTA SETTORE   IMPORTO 
        
DETERSUNDT ITALIA SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 100,00 
GDS SRL F. T DEL LAGO TELECAMERA E N.1 FARO ESTERNO 700,00 
 GDS SRL UFFICI  RSA  TRASF.CED N.2 ACCESS POINT WIRELESS 720,00 
SISTEMI GESTIONALI SRL SEDI ASP RINNOVO BIENNALE 48 LICENZE ANTIRUS  3.800,00 
BERTAZZONI ASCENSORI CIMITERO RIPARAZIONE ASCENSORE G. S.MATTEO 340,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 260,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI PULIZIA 180,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 450,00 
MANZONI EDITORE & C. RSA PUBBLICITA’ DOSSIER SANITA' 30/10/2012 850,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 250,00 
GDS IMPIANTI SRL CIMITERO  RIPARAZIONE SERRATURA CANCELLO 450,00 
GDS IMPIANTI SRL CIMITERO TDL RIPARAZIONE SERRATURA CANCELLO 450,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 450,00 
TELECOM ITALIA SPA UFFICI  RSA TRASLOCO CENTRALINO  FONIA WIFI 2.885,00 
IPERMERCATO SRL HOSPICE RSA FRIGORIFERO PER MEDICHERIA HOSPICE 189,00 
DETERSUNDT ITALIA SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 80,00 
ROLLPROGRESS  MENSA MATERIALE DI PULIZIA 250,00 
MORINI FORNITURE MENSA PIATTI-COLTELLI-BICCHIERI-CUCCHIAINI 180,00 
MODULOR SNC UFFICI  RSA SMONT/RIMONTAGGIO ARREDI UFFICI RSA 3.580,00 
TUTTOSONNO  HOSPICE RSA RETE + MATERASSO PER HOSPICE 300,00 
PIXARTPRINTING SRL PARAFARMACIA VOLANTINI MISURA PRESSIONE 58,24 
PUBLINFORMA SRL CIMITERO PUBBLICAZIONE ESITO GARA CAPPELLA 373,24 
      15.745,48 

 
Il Direttore illustra al CDA il preventivo della Logos circa la predisposizione delle procedure e del bando di gara per 
l’affidamento dei servizi socio-assistenziali della Residenza Sanitaria Assistita. Il Direttore illustra le motivazioni che 
hanno indotto l’azienda a richiedere il preventivo alla Logos ovvero: 

  - particolarità del servizio da erogare ovvero servizi socio assistenziali; 
  - possibilità di effettuare lo studio del bando di gara con la struttura Pio Campana di Seravezza che deve  
  predisporre la stessa tipologia di gara quindi la possibilità di suddividere la spesa tra noi e la Casa Pio Campana. 
  - parere del nostro consulente signor Ghinolfi Giacomo circa la competenza tecnica in materia della società Logos; 
  - addebito delle spese per detta consulenza all’aggiudicatario della gara d’appalto. 
  Il CDA, preso atto di quanto esposto dal Direttore, da mandato allo stesso di formalizzare l’affidamento alla società 
  Logos al prezzo di euro 15.000 oltre iva accettando il piano programma di cui all’offerta allegata.  

30.6 Anticipazione di cassa ordinaria di euro 2.000.000, straordinaria di euro 1.500.000 e richiesta di 
integrazione fino al 30.06.2013 
30.6.1 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 della situazione finanziaria dell’azienda che vede immobilizzati i crediti vantati nei confronti 
del Comune di Viareggio e quindi risente di una notevole mancanza di liquidità; 
Ritenuto necessario mantenere l’anticipazione di euro 1.500.000 fino al 31.12.2013; 
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 4.215.495, corrispondente a 3/12mi di euro 16.861.982 – ricavi ordinari dell’anno 2011, ultimo 
bilancio approvato; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di confermare l’anticipazione ordinaria di euro 2.000.000 prevista dalla convenzione di cassa 2011 – 
2013 in essere con Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno. 
Di confermare la necessità dell’anticipazione straordinaria di euro 1.500.000 fino al 31.12.2013, prevista 
dalla convenzione di cassa 2011-2013. 
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 la conferma e l’ottenimento delle 
anticipazioni di cassa. 
 

30.6.2 ANTICIPAZIONE DI CASSA 2013 – RICHIESTA ADEGUAMENTO ANTICIPAZIONE 
STRAORDINARIA. 

 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 l’erogazione di una anticipazione di cassa in base alle 
necessità dell’azienda; 
Tenuto conto del perdurare della situazione finanziaria dell’azienda che vede immobilizzati i crediti vantati 
nei confronti del Comune di Viareggio e quindi risente di una notevole mancanza di liquidità; 
Considerato le scadenze 31/12 e 30/6 delle rate di mutuo in essere; 
Considerato, inoltre, che i flussi di ricavo dll’azienda nel prossimo anno 2013 saranno ulteriormente 
incrementati con i ricavi derivanti dalla gestione della residenza sanitaria assistita valutati, secondo il 
piano economico a regime, in circa euro 1.800.000/anno; 
Richiamato quanto disposto dall’art. 10 bis d.l. 31/8/1987 n.359 che prevede la possibilità per l’azienda di 
richiedere una anticipazione totale pari ai 3/12 dei ricavi ordinari iscritti nell’ultimo bilancio approvato 
ovvero consente ad Asp di ottenere una anticipazione totale pari ad euro 4.215.495; 
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’integrazione straordinaria della anticipazione di cassa di euro 
715.495 sino al 31.12.2013. 
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. 

30.7 Varie ed eventuali. 
Il Direttore comunica che in data 15.10.2012 si è chiusa l’asta per la vendita del bene immobile di proprietà 
dell’azienda e sede legale della stessa e, relativamente alla stessa, non è stata presentata alcuna offerta. I, 
Direttore, nonché RUP, comunica pertanto che la gara è andata deserta. 

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



31 VERBALE DEL 20 NOVEMBRE 2012 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la nuova sede Legale sita in Viareggio, Via G. Pascoli, 6. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge anche funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata, per urgenza, telefonicamente dallo stesso di cui al prot. 2154 del 20.11.2012 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbali riunione precedente; 
2. Relazione Presidente su situazione finanziaria Azienda e crediti V/Comune di Viareggio; 
3. Determinazione Gara d’Appalto per affidamento gestione RSA: espletamento gara, programma, bando di gara e 

capitolato speciale; 
4. Contatto Banca Cassa di Risparmio S. Miniato – Decisioni in merito; 
5. Definizione conto finale convenzione Comune di Viareggio per progettazione RSA; 
6. Varie ed eventuali. 

31.1 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente invita il Direttore a leggere i verbali n. 29 e 30. Il Presidente pertanto mette in approvazione i verbali n. 
29 e 30 che all’unanimità dei presenti vengono approvati. 

31.2 Relazione Presidente su situazione finanziaria Azienda e crediti V/Comune di Viareggio; 
Il Presidente da lettura della lettera, prot. 2094 del 09.11.2012, predisposta dal Direttore unitamente il Presidente 
del Collegio dei  Revisori subito dopo la seduta del CDA del giorno 09/11/12 e protocollata il giorno seguente dallo 
stesso Direttore. Il Presidente da inoltre lettura della lettera prot. n. 2155 del 20.11.2012, nella quale viene fatto 
presente che l’Azienda non sarà in grado di adempiere a quanto disposto dai provvedimenti governativi emessi in 
merito alle condizioni di pagamento da rispettare nei confronti dei fornitori. 
Il Presidente comunica gli intensi contatti intercorsi dal giorno 12.11 ad oggi con il Sub commissario Marco Brusco 
in merito alla situazione finanziaria dell’Azienda ed in merito agli argomenti citati nelle due lettere. Il Sub 
Commissario si è fatto parte interessata per presentare la questione al Ragioniere Capo ed al Commissario 
Prefettizio, ma ad oggi non si sono avute risposte in merito, pertanto in accordo anche con il Presidente del 
Collegio dei Revisori, si propone di convocare un apposito CDA invitando il Commissario Prefettizio ed il 
Ragioniere Capo in modo da discutere l’argomento direttamente con le persone che possono dare una precisa 
risposta alle istanze dell’Azienda. Il CDA ascoltato il Presidente concorda con la proposta fatta dal Presidente ed 
invita lo stesso a procedere nella convocazione urgente di un consiglio alla presenza del Commissario Prefettizio. Il 
CDA invita il Presidente ad inserire all’ODG oltre che l’argomento in discussione anche la definizione del mutuo con 
la Cassa depositi e prestiti per far fronte agli impegni con l’ASL 12 e la Ditta Cinquegrana s.r.l. per il saldo dei lavori 
di completamento della struttura per i quali è già stata emessa una fattua a saldo di euro 1.107.000,00. 

31.3 Determinazione Gara d’Appalto per affidamento gestione RSA: espletamento gara, programma, bando di 
gara e capitolato speciale; 
il Presidente ricorda al CDA che nella riunione precedente è stato affidato l’incarico per l’espletamento della Gara 
per la Gestione della RSA alla Società di consulenza Logos srl, società specializzata nella consulenza agli Enti 
Pubblici in merito allo sviluppo degli atti e procedure che riguardano la pubblica amministrazione. La consulenza 
consiste nell’elaborazione del capitolato generale, di tutti gli adempimenti riguardanti lo svolgimento della gara, al 
supporto al RUP ed alla Commissione di gara ed infine alla stipula del contratto. In merito a ciò il Presidente ricorda 
che l’importo concordato è stato di euro 15.000, importo che, a seguito dell’accordo di collaborazione con il Pio 
Campana sarà diviso in due. 
Il cronoprogramma dei lavori prevede che si possa giungere, nel rispetto dei tempi di gara previsti dalle norme di 
riferimento, all’affidamento del servizio entro la metà del mese di febbraio. 
Il presidente da la parola al Direttore per specificare nel dettaglio gli indirizzi ed i criteri seguiti per lo sviluppo del 
Capitolato speciale e dei relativi allegati.  
Il capitolato generale, comprensivo di tutte le norme per la partecipazione, è stato sviluppato sulla base delle 
seguenti norme di riferimento: 
- i servizi sono individuati in base al D. Lgs. n° 163/2006 e specificatamente elencati nell’allegato IIB nella categoria 
n.25-CPC 93-Servizi CPV 85311100-3. Pertanto  l’affidamento dell’appalto in oggetto avviene mediante una 
procedura aperta indetta con le modalità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 163/2006. Si determina conseguentemente 



l’applicazione obbligatoria dei soli articoli 65, 68 e 225 del citato Decreto Legislativo; 
- si applica altresì la L.R. Toscana del 13.07.07 n. 38, nei limiti di quanto previsto dall’ art. 3, c.1 della stessa. 
La progettazione e gestione dei servizi dovranno espressamente riferirsi e perseguire le finalità e gli obiettivi indicati 
da: 
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 
- Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con deliberazione Consiglio della Regione Toscana n°53 del 
16.07.2008 e ss. mm.ii ; 
 - Piano Integrato Sociale Regionale (P.I.S.R.) 2007-2010, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 
113 del 31.10.2007 e ss. mm. ii. ; 
- Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n.228/1998; 
- Deliberazione della Giunta della Regione Toscana del 26.4.2004 n. 402; 
- Legge Regionale Toscana del 24.2.2005 n°41 e ss. mm. ii.;  
- Regolamento sul funzionamento delle strutture di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15/R del 
26 marzo 2008 avente per oggetto: “Regolamento di attuazione dell’ art. 62 della L.R. 24.02.2005 n. 41”; 
- Legge regionale n.82/2009 sull’Accreditamento così come modificata dalla Legge regionale n.49 del 20.09.2010 e 
del Regolamento attuativo n.29/R del 03.03.2010; 
 - La normativa nazionale e regionale in materia per la gestione di residenze sanitarie assistenziali. 
Nell’allegato tecnico sono stati indicati i criteri progettuali ed il modello organizzativo ch el’Azienda si è data per la 
gestione del servizio, sulla base dei quali le Cooperative sociali che parteciperanno alla gara elaboreranno il proprio 
progetto gestionale e la propria offerta economica. 
Il valore d’appalto è stato elaborato sulla base dei livelli minimi di assistenza imposti dalle norme di riferimento per 
le varie professionalità necessarie alla gestione, ai vari servizi complementari messi a carico della gestione ed 
infine al materiale di consumo necessario. I valori ocorrispondenti sono stati determinati in base alle tabelle 
ministeriali ed accordi integrativi di riferimento per quanto attiene il costo del lavoro, mentre per quanto riguarda gli 
altri costi sulla base di costi standard storici rilevati nella gestione di altre strutture. Per quest’ultimo aspetto è stato 
molto determinate lo sviluppo da parte del nostro consulente Dott. Giacomo Ghinolfi. 
Il valore d’appalto quindi si attesta, considerato l’affidamento per tre anni più eventuali altri tre anni, ad euro 
12.614.489 iva esclusa, valore inteso per la gestione di 48 posti di rsa di base e 8 posti di hospice. 
TIPO UTENZA N.RO 

POSTI 
N. 

GIORNATE 
ANN.LI 

PRESUNTE 
DI 

PRESENZA 

VALORE 
UNITARIO 
GIORNATA 

ASSISTENZIALE 

IMPORTO 
ANNUALE 

IMPORTO 
DEL 1° 

CONTRATTO 

IMPORTO DEL 
CONTRATTO 

COMPLESSIVO 

Non 
autosufficienz
a stabilizzata 

(art. 5, lett. “a”) 

 
 

48 

 
 

365 

€ 81,33 
(esclusi gli oneri 
per la sicurezza) 

€ 
1.424.901,60 

(esclusi gli 
oneri per la 
sicurezza) 

€ 
5.348.260,80 

(esclusi gli 
oneri per la 
sicurezza) 

€ 9.622.965,60 
(esclusi gli oneri 
per la sicurezza) 

Hospice 8 365 € 151,70 
(esclusi gli oneri 
per la sicurezza) 

€ 442.964,00 
(esclusi gli 
oneri per la 
sicurezza) 

€ 
1.662.632,00 

(esclusi gli 
oneri per la 
sicurezza) 

€ 2.991.524,00 
(esclusi gli oneri 
per la sicurezza) 

 
La gara prevede che sulla base della giornata ospite verrà riconosciuta alla Cooperativa solo il posto occupato e 
non il posto vuoto, per quest’ultimo sarà riconosciuto un parte riguardanti eventuali costi fissi. 
Il CDA visti gli atti e le impostazioni date nella elaborazione degli atti, nonché la determinazione del valore di gara, 
all’unanimità approva l’impostazione data agli atti, da mandato al direttore di procedere alla stesura definitiva e di 
presentare in una prossima riunione gli atti definitivi per la formale approvazione. 

31.4 Contatto Banca Cassa di Risparmio S. Miniato – Decisioni in merito 



Il Presidente comunica che nei contatti che si sono susseguiti in questi giorni con il sub Commissario Ammiraglio 
Marco Brusco è scaturita l’opportunità, dallo stesso proposta, di prendere contatti con la Cassa di Risparmio di San 
Miniato che ha aperto uno sportello bancario nella nostro città e della quale è divenuto Direttore Generale il Dott. 
Piagentini, con il quale l’Azienda aveva già avuto contatti per l’ottenimento dell’anticipazione di Cassa straordinaria 
con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno della quale egli era precedentemente referente. 
Il giorno 15.11 il direttore ha avuto un incontro con il Dott. Piagentini presso la filiale di Viareggio esponendo la 
situazione dell’Azienda e le sue necessità. L’incontro è stato proficuo in quanto la banca si è dimostrata interessata 
ad avere rapporti con l’Azienda ed a sostenerla nella sua attività salvo l’apertura di un rapporto di attività con la 
stessa. In proposito il Direttore fa presente al CDA che in trasparenza di rapporti sarà fatta, come già deliberato, 
richiesta al nostro cassiere di una ulteriore anticipazione di cassa di euro 750.000 e potremmo aprire un rapporto di 
conto corrente con la Cassa di Risparmio di San Miniato nel quale far convogliare i flussi della RSA. 
31.4.1 APERTURA RAPPORTO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO SAN MINIATO – FILIALE DI 

VIAREGGIO. 
 IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Tenuto conto del perdurare della situazione finanziaria dell’azienda che vede immobilizzati i crediti vantati 
nei confronti del Comune di Viareggio e quindi risente di una notevole mancanza di liquidità; 
Considerato l’avvio dell’attività di gestione della Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci” e quindi la 
produzione di nuovi flussi di ricavo per l’azienda, valutati a regime, secondo il piano economico,  in circa 
euro 1.800.000/anno; 
Considerato con con delibera n. 30.6.1 del 09.11.2012 è stata confermata l’anticipazione ordinaria e 
straordinaria di euro 3.500.000 con il Cassiere dell’Azienda, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, in 
base alla convenzione in essere 2011 – 2013; 
Considerato quanto disposto dall’art. 10 bis d.l. 31/8/1987 n.359 che prevede la possibilità per l’azienda 
di richiedere una anticipazione totale pari ai 3/12 dei ricavi ordinari iscritti nell’ultimo bilancio approvato 
ovvero consente ad Asp di ottenere una anticipazione totale pari ad euro 4.215.495; 
Ritenuto necessario, stante la stituazione finanziaria dell’Azienda conseguente alla situazione di crisi in 
cui verte l’Ente di Riferimento dell’Azienda, Comune di Viareggio, attivare altri rapporti finanziari con altri 
Istituti Bancari finalizzati al superamento del particolare momento in fase di normalizzazione; 
Considerato, infine, la necessità di avere uno sportello bancario vicino alla Residenza Sanitaria Assistita 
collocato nel centro cittadino per facilitare i pagamenti dell’utenza; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di dare mandato al Direttore di procedere all’apertura del rapporto bancario con la Cassa di Risparmio di 
San Miniato per offrire un ulteriore punto di servizio alla nostra utenza in modo da facilitarne i pagamenti 
ed in particolare per gli utenti della nuova struttura RSA G. Tabarracci di Viareggio. Inoltre per aprire la 
possibilità a nuovi finanziamenti per l’Azienda. 
Di dare mandato al Direttore di procedere a definire le pratiche necessarie con Cassa di Risparmio di 
San Miniato e procedere alla sottoscrizione degli atti necessari per l’apertura del rapporto bancario e 
eventuali aperture di credito in relazione ad esso. 

 

31.5 Definizione conto finale convenzione Comune di Viareggio per progettazione RSA; 
Il Presidente comunica che il RUP Ing. Riccardo Raffaelli, in base alla convenzione stipulata con il Comune di 
Viareggio in data 18.04.2008 riguardante la progettazione esecutiva della RSA, considerate le progettazioni delle 
varianti in corso d’opera, le opere complementari, le opere di completamento e tutta l’attività di supporto espletata 
di supporto alla Direzione Lavori, eseguite dal gruppo di lavoro dell’Ufficio Tecniico del Comune di Viareggio ha 
rimesso i conteggi finali a saldo delle competenze spettanti al Comune di Viareggio come definite nella 
convenzione citata. Il saldo finale, tenuto conto della somma di euro 76.104,00 già liquidata, ammonta ad euro 
39.039,51. 
Il CDA ascoltato quanto esposto e visti gli atti adotta il seguente atto deliberativo: 
 
31.5.1 Approvazione conto finale relativo dei compensi spettanti al Comune di Viareggio per le 

prestazioni dell’Ufficio Lavori Pubblici relativi alla Ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex 
Ospedale Tabarracci – convenzione stipulata in data 18.4.2008 fra ASP e Comune di Viareggio. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
- richiamata la convenzione stipulata con il Comune di Viareggio in data 18.04.2008 riguardante la 
progettazione della RSA e tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti per la Ristrutturazione edilizia 
del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci, di cui alla deliberazione n. 7.6.1 del 4.4.2008; 
- considerate le varie fasi progettuali, le varianti in corso d’opera, le opere complementari, le opere di 
completamento e tutta l’attività riguardante i permessi, attivazioni utenze ed autorizzazioni, nonché il 
supporto alla Direzione Lavori, eseguite dal gruppo di lavoro dell’Ufficio Tecniico; 
- richiamate 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 del 2011; 
- tenuto conto della delibera n. 25.10.2 del 2011 riguardante la definizione di tutte le opere di 
completamento e la relativa gara espletata, nonché la relativa fine dei lavori; 
- Visti i conteggi finali predisposti sulla base degli importi definitivi contrattualizati di tutte le opere sopra 
menzionati, forniti dal RUP – Dirigente Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Viareggio -,  conformi alla 
convenzione stipulata sopra citata; 
- considerato l’importo finale complessivo a conguaglio di euro 39.039,51 al netto dell’importo già 
percepito di euro 76.104,00; 
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 conto finale, predisposto dal RUP Ing. Riccardo Raffaelli, per le attività svolte dall’Ufficio 
lavori pubblici del Comune di Viareggio previste dalla convenzione stipulata con il Comune di Viareggio in 
data 18.04.2008 riguardante la progettazione della RSA e tutti gli adempimenti amministrativi 
conseguenti per la Ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci, di cui alla 
deliberazione n. 7.6.1 del 4.4.2008; 
2) di dare mandato al Direttore di autorizzare il Comune di Viareggio a trattenre detto importo dalle 
spettanze da avere dall’Azienda. 

 

31.6 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

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



32 VERBALE DEL 26 NOVEMBRE 2012 
 
Alle ore 12.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso il palazzo Comunale nell’ufficio del Commissario Prefettizio Dr. 
Domenico Mannino. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge anche funzioni di segretario, i Sub Commissari 
Marco Brusco e Anna Maria Giambalvo, il Presidente del Collegio dei Revisori Daniele Baroni ed il Sindaco Revisore Marco Pardini. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata, per urgenza, telefonicamente dallo stesso di cui al prot. 2154 del 20.11.2012 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Situazione economica e finanziaria ASP; 
2. Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per RSA Tabarracci  e richiesta di proroga pagamento acquisto Immobile ASL12. 

32.1 Situazione economica e finanziaria ASP; 
Il Presidente introduce l’argomento facendo presente la grave situazione finanziaria in cui verte l’Azienda ed invita il 
direttore ad illustrare la situazione finanziaria di seguito trascritta: 

SITUAZIONE COMUNE DI VIAREGGIO CON FTT. EMESSE AL 31/10/2012 

COMUNE DI VIAREGGIO 124.781,48 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 22.095,73 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (M) 89.566,73 
COMUNE DI VIAREGGIO LUBRANO A. 1.817,28 
COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 
COMUNE DI VIAREGGIO PUBBLICA ISTRUZIONE 412.639,51 
COMUNE DI VIAREGGIO RSA 2.177,41 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI AUSILIARI 721.936,35 
COMUNE VIAREGGIO SERVIZI SOCIALI 2010-2011 1.466.461,14 

  2.843.094,55 
SERVIZI SADU-ADI 2009 1.401,87 
SERVIZI SADU-ADI 2010 568.770,11 
SERVIZI SADU-ADI 2011 792.108,40 
SERVIZI SADU-ADI 2012 SINO AL 31/08/2012 523.367,12 
COSTI ESPLETAMENTO SERVIZIO AL 31/08/2012 12.779,05 
TOTALE SADU-ADI 1.898.426,55 
CONTRIBUTI COMUNE (DA 2009 APRILE 2012) 811.000,00 
CONTRIBUTI  DA SOCIETA' DELLA SALUTE 300.581,27 
TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI 1.111.581,27 
TOTALE DA AVERE PER SADU-ADI 786.845,28 
TOTALE CREDITI SCADUTI DA INCASSARE  3.629.939,83 
INVESTIMENTI NON COPERTI DAL FLUSSO  
FINANZIARIO ATTIVO (DELL'ATTIVITA')  
 RATA MUTUO RSA 30/06/2011 - 31/12/2011 CAPITALE 545.349,17 
 ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE RSA 100.000,00 
 ACCONTO ACQUISTO VIAREGGIO PATRIMONIO 160.000,00 
TOTALE 805.349,17 
    
TOTALE ESPOSIZIONE AL 31/10/12 4.435.289,00 
    
ANTICIPAZIONE BANCARIA CONCESSA  3.500.000,00 
ANTICIPAZIONE BANCARIA UTILIZZATA 3.500.000,00 

 



Il Direttore continua la sua esposizione facendo presente che l’Azienda sotto il profilo economico è un’Azienda 
sana e la gestione rispetta i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, oltre ad essere completamente 
trasparente verso gli utenti ed il suo Ente di riferimento cioè il Comune di Viareggio. Dal punto di vista gestionale 
l’Azienda è risuscita, con gli investimenti effettuati, a far fronte, specialmente nell’ambito del settore Farmacia, ai 
tagli sul fatturato del settore mantenendo lo stesso fatturato dell’anno precedente e ad estendere l’attività. Così 
come l’investimento della RSA, con l’avvio dell’attività, nello scorso mese di settembre sta dando risultati positivi e 
quindi fa ben sperare per il raggiungimento della soglia di pareggio entro il primo semestre del prossimo anno. 
Purtroppo la gestione viene gravata di oneri impropri prodotti dalla grave crisi di liquidità che costringe ad essere in 
costante anticipazione di cassa con conseguenti interessi passivi, a dilazionare costantemente i debiti verso i 
fornitori con conseguenti interessi di mora, a ricorrere al finanziamento degli acquisti di attrezzature tramite leasing 
molto onerosi, a ricorerre a forme di factoring al 10% ed infine la questione più negativa a squilibrare gli acquisti del 
settore farmacia, settore per l’Azienda di massima redditività, verso i grossisti con una conseguente diminuzione 
dei margini e quindi della redditività del settore. 
Tutto ciò fa pensare che se il Comune oggi fosse in linea con i pagamenti l’Azienda potrebbe essere in grado di far 
fronte autonomamente ai vari impegni sul fronte degli investimenti: acquisto Immobile RSA - ASL 12, 
finanziamento lavori di completamento esterni RSA. 
Quanto affermato dal Direttore viene sostenuto e confermato dal Presidente del Collegio dei Revisori il quale 
manifesta la sua preoccupazione per la grave situazione finanziaria in particolare in rapporto ai terzi ai quali 
l’Azienda, stante l’attuale situazione, non è in grado di far fronte. La lettera inoltrataci dalla Cooperativa di Vittorio è 
molto preoccupante, tenuto conto che lo scoperto è determinato dai servizi dalla stessa erogati per il SADU/ADI, 
servizi a carico del Fondo Regionale per la non autosufficienza riscosso dal Comune di Viareggio e non girato 
all’Azienda. Di questa situazione è stata inoltrata anche richiesta specifica al Collegio dei Revisori del Comune di 
Viareggio per sapere se effettivamente questi fondi sono a disposizione. 
In proposito interviene il Dirigente dei servizi Finanziari il quale fa presente che quei fondi entrati nel sistema della 
Tesoreria Unica, alla quale i Comuni sono soggetti, sono stati incamerati dalla gestione corrente dei flussi 
finanziari. 
Il CDA ed il Direttore, comunque, fanno presente le proprie perplessità al Dirigente in quanto quei flussi erano 
precisamente destinati e di fatto non disponibili in quanto per errore erano arrivati al Comune perché destinati di 
fatto alla Società della Salute titolare dei servizi SADU/ADI. 
Il Commissario Prefettizio risponde al CDA dicendo che il Comune si trova in gravi difficoltà finanziarie in quanto 
non è in grado di riscuotere, infatti il Bilancio di Previsione 2012 è stato chiuso in pareggio ma avendo fra i residui 
attivi, cioè crediti da riscuotere di anni passati per circa 75 milioni di euro. Quindi l’unica speranza sono le nuove 
entrate dell’IMU, ma purtroppo non potranno essere disponibili a breve. 
Il Dirigente del settore finanziario dichiara che per quanto riguarda il fabbisogno finanziario per pagare i mutui 
l’Azienda deve stare tranquilla perché provvederà al versamento entro la scadenza cioè il 31.12.2012.  
 

32.2 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per RSA Tabarracci  e richiesta di proroga pagamento acquisto Immobile 
ASL12; 
In merito all’argomento il Presidente ed il Direttore illustrano il contratto d’acquisto stipulato con l’ASL 12 facendo 
presente che il pagamento era subordinato all’ottenimento di un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti autorizzato 
dal Comune di Viareggio. Questa operazione però non si è potuta concludere perchè il Comune di Viareggio non 
aveva approvato il conto consuntivo 2011 e Bilancio di Previsione 2012. Oggi, avendo approvato tali atti, si chiede 
l’autorizzazione ad attivare tale pratica. Il Comune in proposito ha risposto con una lettera del Dirigente del settore 
Finanziario, nella quale è stato fatto presente che l’ufficio ragioneria ha già avviato le pratiche presso la CCDP per 
richiedere il plafond di mutabilità del quale può usufruire il Comune di Viareggio, solo dopo tale risposta il Comune 
potrà dare disposizione all’Azienda ad avviare le pratiche di richiesta del mutuo. 
Il Direttore fa presente che il 29 p.v. è fissata la riunione con l’ASL 12 proprio per discutere l’argomento in 
questione. Il Direttore fa presente che è necessario richiedere la proroga del pagamento, a tal fine però è 
necessario che il Commissario Prefettizio dia una minima assicurazione all’ASL 12 sulla possibilità di contrarre l 
mutuo con la CCDP per euro 2.147.000 destinato a far fronte all’impegno d’acquisto dell’Immobile. 
Il CDA decide all’unanimità di adottare il seguente atto deliberativo: 
32.2.1 Richiesta proroga pagamento all’ASL 12 per acquisto Immobile padiglione IV dell’ex Ospedale 

Tabarracci di Viareggio. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Richiamato il contratto d’acquisto, dui alla deliberazione 25.8.1 del 16.12.2011, stipulato in data 
21.12.2011 con l’ASL 12 per l’acquisto dell’Immbile – padiglione 4° dell’ex  Ospedale Tabarracci di 
Viareggio – a rogito dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio rep. N.47628 racc. 17575, 
registrato in Viareggio il 22.12.2011 al n. 5430 serie 1T e trascritto a Lucca il 23.12.2011 n.13276 R.P.; 
Considerato che l’art. 5 del citato atto “Corrispettivo e Rinuncia ad ipoteca legale” così recita:  
- “Le parti: 
* dichiarano che il prezzo della presente vendita è fissato in euro 2.247.000,00 
(duemilioniduecentoquarantasettemila) regolato come segue: 
- euro 100.000,00 ……. somma che la parte alienante dichiara di avere già ricevuto ……. ; 
- euro 2.147.000,00 …… a saldo, verranno pagati dalla parte acquirente a mezzo utilizzo del ricavato di 
un finanziamento che la parte acquirente dovrà stipulare entro il 31 dicembre 2012 (termine prorogabile di 
comune accordo tra le parti)”; 
Considerata la difficoltà attuale di ottenre i finanziamenti necessari, stante il persistere della crisi 
economica finanziaria, 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, come risulta dagli atti dell’Azienda; 
Considerata la mancata approvazione dei Bilanci, sia consuntivo 2011 che di previsione 2012, ed il 
Commissariamento del Comune di Viareggio che non ha consentito di esperire le pratiche necessarie per 
ottnere il finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti; 
Vista la lettera del 16.11.2012 prot. N. 62584 del Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune con la quale 
fa presente di avere richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti la valutazione e quindi la mutabilità del 
“Sistema Comune di Viareggio” 
Sentita l’Assicurazione da parte dell’Amministrazione Comunale, fatta salva la disponibilità a concedere 
mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Viareggio, di riservare l’importo sopra 
indicato al mutuo che ASP dovrà autonomamente richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti; 
Concordato che l’Amministrazione Comunale formalizzerà detta volontà direttamente all’ASL 12 nella 
riunione fissata per il prossimo 29 c.m. fra il Commissario Prefettizio e il Direttore Generale ed 
Amministrativo dell’ASL 12;    
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 dare mandato al f.f. Direttore Generale Dott. Marco Franciosi di formalizzare all’ASL 12 la richiesta 
di proroga per differire alla data del 31.12.2013 il termine di pagamento indicato all’art.5 del Contratto 
d’acquisto citato in premessa, fermo il resto. 
2) di dare mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari per formalizzare l’atto di proroga 
avvalendosi dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



33 VERBALE DEL 07 DICEMBRE 2012 
 
Alle ore 19.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso il palazzo Comunale nell’ufficio del Commissario Prefettizio Dr. 
Domenico Mannino. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge anche funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera di cui al prot. 2227 del 03.12.2012 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. Convenzione ambulatorio Farmacia Centro Dr. Milazzo – medico psichiatra; 
7. Collaudo e conto finale ristrutturazione RSA; 
8. Nuova organizzazione settore Farmacia e magazzino;  
9. Approvazione bando e capitolato di gara gestione Residenza Sanitaria Assistita; 
10. Varie ed eventuali. 
 

33.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il Direttore scriverà al Commissario Prefettizio e ai due settori comunali di nostro 
riferimento, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, per richiedere un incontro per discutere gli indirizzi dell’A.C. per 
poter predisporre il Bilancio di Previsione 2013. 
Il Presidente comunica che è stato comunicato al Commissario che a seguito delle difficoltà finanziarie non 
pagheremo le imposte al 30/11, rinviandole al prossimo mesese di settembre con tutti gli oneri conseguenti. 
Il Presidente comunica che sono stati predisposti i conteggi riguardanti l’IMU per la quale dovremmo pagare circa 
25.000 euro per il Comune di Viareggio. Per quanto riguarda il Centro di Cottura il Direttore fa presente che molto 
probabilmente non si procederà al pagamento, facendo poi in seguito un ravvedimento operoso, in quanto va 
definito con gli uffici il valore catastale da prendere a riferimento per il calcolo. 
Il Presidente comunica che la MPS ci ha proposto un finanziamento per le tredicesime mensilità corrispondente a 
circa 150.000 euro da rimborsare nei sei mesi successivi. Il presidente propone di dare mandato al Direttore di 
procedere nella richiesta tenuto conto della grave difficoltà finanziaria dell’Azienda. Il CDA approva la proposta e da 
mandato al Direttore di perfezionare la pratica con la MPS. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha proceduto a richiedere le modifiche contrattuali alla CREDEM, 
riguardante la cessione dei crediti ASL 12. Ciò si è reso necessario in quanto le condizioni risultavano troppo 
onerose e non opportunamente valutate al momento dell’attivazione del fido. Il Presidente ricorda che il fido fu 
attivato nel mese di giugno come riserva necessaria per far fronte al pagamento delle rate di mutuo in scadenza, 
nel caso in cui le disponibilità liquide non fossero state sufficienti. Il CDA da mandato al direttore di procedere alla 
trattativa e in caso non si riuscisse a definire condizioni idonee ed accettabili procedere con la disdetta del 
contratto.   

33.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente invita il Direttore a leggere i verbali n. 31 e 32. Il Presidente pertanto mette in approvazione i verbali n. 
31 e 32 che all’unanimità dei presenti vengono approvati. 

33.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle delibere presidenziali adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28/11/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO- DATI ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerato il permesso per allattamento della ausiliaria Lagi Simona dal 28.11.2012 al 25.03.2012; 
Considerata la necessità di integrare l’orario di presenza presso la scuola a seguito della suddetta assenza; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Dati Alessandra ad ampliare temporaneamente il proprio orario di lavoro per 
dare supporto al personale della scuola; 



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

Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Dati Alessandra dal 28/11/2012 al 25/03/2012 nel seguente modo:; 
I° settimana 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 9.30 11.30 12.20 15.20 
MARTEDI’ 9.30 11.30 12.20 14.20 
MERCOLEDI’ 9.30 11.30 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 9.30 11.30 12.20 14.50 
VENERDI’ 9.30 11.30 *** ***** 

II° settimana 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 7.30 9.30 12.20 15.20 
MARTEDI’ 7.30 9.30 12.20 14.20 
MERCOLEDI’ 7.30 9.30 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 7.30 9.30 12.20 14.50 
VENERDI’ 7.30 9.30 *** ***** 

III° settimana 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 9.30 11.30 12.20 15.20 
MARTEDI’ 9.30 11.30 12.20 14.20 
MERCOLEDI’ 9.30 11.30 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 9.30 11.30 12.20 14.50 
VENERDI’ 9.30 11.30 *** ***** 

Totale ore settimanali 20 ore  – 50% dell’orario contrattuale. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/12/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – BRUNELLI MARIA AMABILE 
Il Presidente 
Considerato il trasferimento degli uffici amministrativi dell’azienda; 
Considerato che, per consentire una maggiore attenzione delle operazioni di pulizia giornaliere, sarebbe opportuno 
spostare le stesse in orario post-meridiano; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Brunelli Maria Amabile  a modificare la distribuzione del proprio orario di lavoro 
a far data dal 03.12.2012; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Brunelli Maria Amabile dal 03/12/2012 nel seguente modo: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.00 15.30 17.00 
MARTEDI’ 09.30 11.00 12.00 15.00 
MERCOLEDI’ 12.00 15.00 15.30 17.00 
GIOVEDI’ 09.30 11.00 12.00 15.00 
VENERDI’ 12.00 15.00 15.30 17.00 

Totale ore settimanali 22 ore e 30 minuti  – 56,25% dell’orario contrattuale. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/12/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE DR.SSA BOTTAZZI ANTONELLA E TRASFORMAZIONE DR.SSA COSCI 
ANTONELLA 
Il Presidente 
Considerato l’infortunio della Dr.ssa Oliva Nunzia e quindi l’assenza della stessa per un periodo medio/lungo; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito dell’assenza della Dr.ssa Oliva 
Nunzia; 
Valutata la disponibilità della Dr.ssa Cosci Benedetta a trasformare temporaneamente il proprio orario di lavoro da 



tempo determinato part-time a tempo determinato full-time; 
Valutata la disponibilità della Dr.ssa Bottazzi Antonella, presente in graduatoria, ad essere assunta con contratto a 
tempo determinato part-time; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasformare il rapporto di lavoro della Dr.ssa Cosci Benedetta da part.time a full-time sino all’effettivo rientro in 
servizio della DR.ssa Oliva Nunzia. La trasformazione si intenderà decaduta qualora la dr.ssa Oliva Nunzia 
perdesse il diritto alla conservazione del posto; 
Di assumere con contratto a tempo determinato part.-time 25 ore settimanali la dr.ssa Bottazzi Antonella dal 
04/12/2012 sino all’effettivo rientro a lavoro della dr.ssa Oliva Nunzia e comunque non oltre il 31.03.2013. 
IL’assunzione decarrà qualora la dr.ssa Oliva Nunzia perdesse il diritto alla conservazione del posto. 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/12/2012 
OGGETTO: ASSUNZIONE DR.SSA LOMBARDI VALERIA  
Il Presidente 
Considerato la necessità di ditaccare temporaneamente il dr. Pellegri Brunello dalla Farmacia Centro al fine di 
consentirgli di concludere il progetto di studio del Copernico ed il nuovo assetto organizzativo delle farmacie e del 
magazzino; 
Considerata la necessità di distaccare il dr. Pellegri Brunello ad altra mansione; 
Valutata la disponibilità della Dr.ssa Lombardi Valeria, presente in graduatoria, e disponibile ad essere assunta; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere dal 04/12/2012 al 02/03/2013 la dr.ssa Lombardi Valeria con contratto a tempo determinato pieno 
livello A1 Farmacista Collaboratore. 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/12/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerato il temporaneo distacco della addetta mensa Signora Simonetti Sabrina alla mansione di cuoca; 
Considerato la necessità di integrare l’organico delle addette mensa a seguito di tale distacco; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Bacigalupi Elena, della signora Bonuccelli Cristina, della signora Palumbo 
Paola, della signora Tintori Lisa, della signora Rossi Giuseppina; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare della addetta mensa Bacigalupi Elena dal 03.12.2012 al termine del distacco della signora Simonetti 
Sabrina alla mansione di cuoca e comuque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale dell’anno scolastico 2012/2013 
nel modo seguente: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDI’ 12.15 15.15 

Totale ore settimanali 16 ore- pari al 40% dell’orario contrattuale. 
D E L I B E R A 

Di variare della addetta mensa Bonuccelli Cristina dal 03.12.2012 al termine del distacco della signora Simonetti 
Sabrina alla mansione di cuoca e comuque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale dell’anno scolastico 2012/2013 
nel modo seguente: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.30 
VENERDI’ 12.15 15.15 



Totale ore settimanali 17 ore e 15 minuti - pari al 40% dell’orario contrattuale. 
 

D E L I B E R A 
Di variare della addetta mensa Palumbo Paola dal 03.12.2012 al termine del distacco della signora Simonetti 
Sabrina alla mansione di cuoca e comuque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale dell’anno scolastico 2012/2013 
nel modo seguente: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDI’ 12.15 15.15 

Totale ore settimanali 16 ore - pari al 40% dell’orario contrattuale. 
D E L I B E R A 

Di variare della addetta mensa Rossi Giuseppina dal 03.12.2012 al termine del distacco della signora Simonetti 
Sabrina alla mansione di cuoca e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale dell’anno scolastico 
2012/2013 nel modo seguente: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 12.15 15.30 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.15 15.30 
GIOVEDI’ 12.15 15.30 
VENERDI’ 12.15 15.15 

Totale ore settimanali 16 ore - pari al 40% dell’orario contrattuale. 
D E L I B E R A 

Di variare della addetta mensa Tintori Lisa dal 03.12.2012 al termine del distacco della signora Simonetti Sabrina 
alla mansione di cuoca e comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale dell’anno scolastico 2012/2013 nel 
modo seguente: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 13.00 15.30 
MARTEDI’ 12.45 15.15 
MERCOLEDI’ 13.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDI’ 13.15 15.15 

Totale ore settimanali 12 ore - pari al 30% dell’orario contrattuale. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/12/2012 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO – AUTISTI 
Il Presidente 
Considerato l’acquisto di un nuovo furgone da adibire  al servizio trasporto pasti ed il completamento del progetto 
“scarico e carico con pedane”; 
Valutata la disponibilità della Sig.ri Ranucci Vincenzo, Maffei Andrea, Biagini Daniele, Fondi Claudio, Biancolini 
Marco e Bianchi Alessio a modificare la distribuzione del proprio orario di lavoro a far data dal 04.12.2012 e sino 
all’inizio delle vacanze di Natale per l’anno scolastico 2012/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig. Ranucci Vincenzo dal 05/12/2012 nel seguente modo: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 7.45 12.30 14.00 16.00 
MARTEDI’ 7.45 12.45 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 7.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 7.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDI’ 7.45 12.15 14.00 15.00 



Totale ore settimanali 30 ore e 15 minuti  – 75,62% dell’orario contrattuale. 
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig. Maffei Andrea dal 05/12/2012 nel seguente modo: 

  I° settimana: 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 7.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
SABATO *** *** *** *** 
DOMENICA 11.30 12.30 *** *** 

  II° settimana: 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 7.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
SABATO 11.30 12.30 *** *** 
DOMENICA *** *** *** *** 

Totale ore settimanali 17 ore e 45 minuti  – 43,62% dell’orario contrattuale. 
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig. Biagini Daniele dal 05/12/2012 nel seguente modo: 

  I° settimana: 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.30 12.30 13.30 15.00 
MERCOLEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 7.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
SABATO 11.30 12.30 *** *** 
DOMENICA *** *** *** *** 

  II° settimana: 
Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.30 12.30 13.30 15.00 
MERCOLEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 7.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDI’ 11.00 12.30 *** *** 
SABATO *** *** *** *** 
DOMENICA 11.30 12.30 *** *** 

Totale ore settimanali 18 ore   – 45,00% dell’orario contrattuale. 
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig. Bianchi Alessio dal 05/12/2012 nel seguente modo: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.45 12.15 14.00 16.00 
MARTEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.30 13.30 15.00 
VENERDI’ 7.45 12.30 14.00 15.00 

Totale ore settimanali 16 ore e 45 minuti  – 41,12% dell’orario contrattuale. 



 
Di variare l’orario di lavoro della Sig. Biancolini Marco dal 05/12/2012 nel seguente modo: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 7.45 12.45 14.00 16.00 
MARTEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.45 13.30 15.00 
GIOVEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 

Totale ore settimanali 17 ore   – 42,50% dell’orario contrattuale. 
 
Di variare l’orario di lavoro della Sig. Fondi Claudio dal 05/12/2012 nel seguente modo: 

Giorni settimana Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
LUNEDI’ 10.45 12.45 13.30 15.00 
MARTEDI’ 7.45 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
VENERDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 

Totale ore settimanali 16 ore e 45 minuti   – 41,87% dell’orario contrattuale. 
 
Il CDA visti gli atti adotta il seguente atto deliberativo  
33.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 09/11/2012  al 07/12/2012, 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 09/11/2012 al 07/12/2012, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

33.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
  Nessuno; 

33.5 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: 

 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
32.5.1 DEL 
07/12/2012 DAL 09/11/2012 AL 06/12/2012   

DITTA SETTORE   
IMPORT

O 
        
SECURPOOL GROUP FARMACIA BUSTE AUTOSIGILLANTI VERSAMENTI F.2 E F.3 125,00 
RIVOIRA SPA RSA ORDINE RICARICA OSSIGENO PER RSA 310,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE 60,00 
RIVIERA EXPRESS AMMINISTR.NE SERVIZIO DI TRASLOCO 1.500,00 
RIVOIRA SPA RSA ORDINE RICARICA OSSIGENO PER RSA 440,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 450,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 350,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE 100,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI PULIZIA 200,00 
MORINI RSA DISTRIBUTORE TERMICO E CAFFETTIERA RSA 55,18 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 150,00 



RIVOIRA SPA RSA ORDINE RICARICA OSSIGENO PER RSA 310,00 
SISTEMI GESTIONALI AZIENDA RINNOVO PEC  525,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE PER PULIZIA 120,00 
MORINI MENSA MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE 80,00 
RIVOIRA SPA RSA ORDINE RICARICA OSSIGENO PER RSA 310,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE 50,00 
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE 180,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE 200,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 350,00 
      5.140,18 

 
Il Direttore fa presente sempre nell’ambito del regolamento delle spese in economia ha dato incari alla GDS 
impianti di provvedere a sistemare le luci di natale nelle farmacie e procedere con installazioni nuove all’interno 
della parafarmacia e alla RSA. 
Il Direttore comunica che è arrivata la notula a saldo dell’Ing. Polvani in merito all’incarico ricevuto per la Sicurrezza 
del Cantiere della RSA, tenuto conto dell’approvazione del conto finale e certificato di collaudo. 
Il Direttore infine comunica che ha richiesto un preventivo alla Modulor per completare l’arredo dei nuovi uffici in 
particolare della sala delle conferenze. Per quanto riguarda le sedute farà portare dei campioni per poter scegliere 
insieme al CDA. 

33.6 Convenzione ambulatorio Farmacia Centro Dr. Milazzo – medico psichiatra; 
Il Presidente ricorda al Consiglio che gli Ambulatori sopra la farmacia Centro sono affidati in uso al Dott. Petri 
Enrico, al Dott. Magagnoli Roberto e con contratto di locazione scaduto lo scorso giugno al Dott. Martinelli. 
Quest’ultimo, avendo nel contratto la possibilità di sub-affitto, nel corso degli anni condivideva l’ambulatorio con il 
Medico Dott. Milazzo. In base alla delibera quadro che fu adottata per l’affido dei locali dei due centri di servizio 
Migliarina e Campo d’aviazione nella quale fu deciso che i locali ad uso ambulatori medici non sarebbero più stati 
dati in locazione, ma alla scadenza rinnovati con semplici convenzioni d’uso. Nella specifica situazione il 
Presidente ricorda ancora che il Dott. Martinelli, medico oculista, aveva deciso di non usare più l’ambulatorio, 
pertanto su richiesta del Dott. Milazzo si propone di procedere alla stipula di una convenzione d’uso con il Dott. 
Milazzo per un importo mensile di 103,29 iva esclusa, nel contempo però i giorni che rimangono disponibili 
l’Azienda provvederà sulla base di nuove richieste a convenzionare altri medici.  
Il CDA ascoltato quanto esposto dopo ampia ed approfondita discussione adotta il seguente atto deliberativo:  
33.6.1 CONVENZIONE USO AMBULATORIO MEDICO – DOTT. MILAZZO C/O FARMACIA CENTRO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 16.2.1 del 27.7.2011 con la quale si approvava la convenzione da 
stipularsi con i medici dei due nuovi Centro Servizi di Migliarina-Termineto ed ex Campo d’aviazione; 
Considerato che l’Azienda sopra la farmacia Centro ha dei locali ad uso Ambulatori medici in comodato 
d’uso gratuito e locati a Medici di medicina generale e specialisti; 
Ritenuto, sulla base degli indirizzi programmatici definiti nella deliberazione sopra citata, di rendere gli 
studi medici sopra la Farmacia Centro e sopra la Farmacia Marco Polo funzionali alla futura “Farmacia 
dei Servizi” come definita dall’art. 11 della legge n. 69/2009; 
Ritenuto procedere, volta per volta che termineranno i pregressi rapporti stabiliti con in medici, per 
l’utilizzo degli ambulatori medici, alla stipula con i medici interessati di una semplice convenzione d’uso 
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 dal direttore conforme a quella di cui alla deliberazione sopra 
citata; 
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 una quota forfettaria oraria come quella già definita per i due nuovi centri servizio, 
mentre per quanto riguarda i medici specialisti un range di quota forfettaria fra 25-50 euro/ ½  giornata ;  
Considerato che per lo specifico ambulatorio, richiesto dal Dott. Milazzo per quattro giorni la settimana, la 
somma giornaliera porterebbe ad importo troppo eccessivo, viene deciso, sulla base del mercato e delle 
attuali scarse richieste, procedere nella definizione di un importo uguale a quello oggi corrisposto cioè 



euro 103,29 iva esclusa mensili, tenuto conto che l’ambulatorio sarà dato in uso, per un giorno alla 
settimana, anche alle due psicologhe che hanno fatto il progetto di assistenza all’interno della farmacia 
Centro;  
Ritenuto infine per quanto riguarda la durata della convenzione, 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 cui agli atti dell’azienda dando mandato al Direttore di procedere 
alla stipula. 

 

33.7 Collaudo e conto finale ristrutturazione RSA; 
il Presidente presenta i collaudi tecnici amministrativi ed il conto finale dei lavori di ristrutturazione della Residenza 
Sanitaria Assistita “G.TABARRACCI”. I collaudi sono stati predisposti dall’Ing. Vita Francesco e regolarmente 
sottoscritti dall’Impresa, dal Direttore dei lavori Ing. Tomassi Francesco, dal RUP Ing. Riccardo Raffaelli e dall’Ing. 
Vita Francesco. 
I certificati di collaudo sono riferiti a: 
- Opera principale ristrutturazione edilizia 4° Padiglione dell’ex Ospedale G. Tabarracci per la realizzazione della 
RSA per un conto finale di euro 5.258.236,19 oltre IVA 10% 
- Lavori complementari all’opera principale ristrutturazione edilizia 4° Padiglione dell’ex Ospedale G. Tabarracci per 
la realizzazione della RSA per un conto finale di euro 1.541.764,01 oltre IVA 10% 
- Lavori di completamento per l’intervento di ristrutturazione edilizia 4° Padiglione dell’ex Ospedale G. Tabarracci 
per la realizzazione della RSA per un conto finale di euro 1.106.818,99 oltre IVA 10% 
Il Direttore infine illustra il conto finale complessivo riferito a tutta l’opera, compreso anche l’acquisto dell’Immobile 
e il computo metrico dei lavori ancora da completare, riguardanti la chiesa ed i parcheggi. Detti lavori saranno 
inseriti nel piano programma 2013 – 2015 in fase di elaborazione. 
Il CDA visti gli atti di collaudo, predisposto e firmato dall’Ing. Vita Francesco e debitamente firmati dalla ditta che ha 
eseguito i lavori, dal responsabile unico del procedimento, dal Direttore dei Lavori, adotta il seguente atto 
deliberativo: 
33.7.1 Approvazione Verbale di visita, Relazione sul conto finale e Certificato di Collaudo 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, di cui alla deliberazione n. 20.8.1 del 13.12.2010, come da 
rogito del Notaio Fabio Monaco del 23.12.2010, registrato in data 29.12.2010 al n. 5780 serrie 1T 
Repertorio n. 46152; 
- vista la deliberazione n. 23.5.1 del 03.08.2012 con la quale veniva affidato l’incarico per il collaudo 
tecnico amministrativo dell’intera opera realizzata all’Ing. Vita Francesco; 
Visti i certificati di collaudo e conto finale predisposti dall’Ing. Vita Francesco sottoscritti dalla Ditta che ha 
eseguito i lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Raffaelli e dal Direttore dei 
Lavori Arch. Tomassi Francesco;  
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 Verbale di Visita, la Relazione sul Conto finale per un importo di 5.258.235, 36 ed il 
Certificato di Collaudo dell’intervento di ristrutturazione edilizia del 4° padiglione dell’ex Ospedale 
Tabarracci per la realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita. 
2) di approvare il Verbale di Visita, la Relazione sul Conto finale per un importo di 1.541.764,01 ed il 
Certificato di Collaudo per le opere complementari dell’intervento di ristrutturazione edilizia del 4° 
padiglione dell’ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita. 



 
33.7.2 Approvazione Verbale di visita, Relazione sul conto finale e Certificato di Collaudo per lavori di 

completamento della  ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- richiamata la deliberazione n. 25.10.2 del 16.12.2011, con la quale si approvava il progetto dei  lavori di 
completamento della ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci per la 
realizzazione di una RSA; 
- vista la deliberazione n. 7.6.1 del 24.02.2012 relativa all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta 
Cinquegrana s.r.l. con sede in Afragola (NA); 
- tenuto conto del contratto stipulato in data 02.05.2012, registrato in data 03.05.2012 al n. 1577 serie 1T 
Rep. N.48190, a rogito del Notaio Fabio Monaco di Viareggio; 
- vista la deliberazione n. 23.5.1 del 03.08.2012 con la quale veniva affidato l’incarico per il collaudo 
tecnico amministrativo dell’intera opera realizzata all’Ing. Vita Francesco; 
- tenuto conto della variante in corso d’opera di cui alla deliberazione n. 24.6.1 del 08.08.2012; 
Visti i certificati di collaudo e conto finale predisposti dall’Ing. Vita Francesco sottoscritti dalla Ditta che ha 
eseguito i lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Raffaelli e dal Direttore dei 
Lavori Arch. Tomassi Francesco;  
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 Verbale di Visita, la Relazione sul Conto finale per un importo di 1.106.819,74 ed il 
Certificato di Collaudo dei lavori di completamento dell’intervento di ristrutturazione edilizia del 4° 
padiglione dell’ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita. 

 

33.8 Nuova organizzazione settore Farmacia e magazzino; 
rinviato 

 

33.9 Approvazione bando e capitolato di gara gestione Residenza Sanitaria Assistita; 
Il Presidente ricorda che con la deliberazione del 08.06.2012 fu deciso di estendere il contratto in essere con la 
Cooperati Sociale Di Vittorio per avviare, per i motivi d’urgenza conosciuti, il servizio di RSA. Contestualmente però 
fu dato mandato al Direttore di avviare le procedure per procedere all’aspletamento della regolare gara d’appalto. In 
proposito negli scorsi mesi il Direttore ha proceduto ad impostare il lavoro per addivenire alla predisposizione di 
tutti gli atti necessari per procedere all’epletamento della Gara.  
Il Direttore fa presente che la gara sarà affidata mediante procedura aperta secondo le modalità dell’art. 20 del 
d.lgs. n. 163/2006. 
L’affidamento dei servizi sarà  effettuato secondo quanto stabilito dalle norme del d.lgs. n. 163/2006 relativamente 
ai servizi richiamati nell’allegato IIB e quindi per i soli articoli obbligatori applicabili, nonché da tutta la normativa 
regionale riguardante lo svolgimenti dei servizi oggetto dell’appalto. Il responsabile del procedimento sarà il 
Direttore Generale Franciosi Marco. 
Il Consiglio sviluppa un’ampia ed approfondita discussione sui contenuti del Documento Unificato di Gara, 
sull’allegato tecno e su tutta la modulistica e documenti allegati, ritenendo lo stesso completo e molto articolato. 
Pertanto decide di adottare il seguente atto deliberativo: 
33.9.1 APPROVAZIONE DOCUMENTO UNIFICATO DI GARA (BANDO DI GARA -  CAPITOLATO TECNICO 

– ALLEGATI)  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE UNITARIA DI NUCLEI ASSISTENZIANLI E 
SERVIZI CONNESSI PER LA RESIDENZA SOCIO-SANITARIA “G. TABARRACCI” DI VIAREGGIO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
� Richiamata la deliberazione n. 17.7.1 del 08.06.2012 con la quale si procedeva all’estensione del 

Contratto in essere con la Cooperativa Sociale Di Vittorio, per consentire l’apertura della RSA in via 
d’urgenza a seguito di necessità assistenziali sul territorio determinate dall’ASL 12 al fine di non 
creare disfunzioni nel servizio residenziale di base; 

� Considerata, come definito dell’atto sopra richiamato, di procedere a definire tutti gli atti necessari 
per avviare tutte le procedure necessarie per espletare la gara pubblica per l’affidamento della 



gestione del servizio assistenziale dei nuclei presenti nella Residenza Sanitaria Assistita “G. 
Tabarracci” di Viareggio; 

� Considerato l’incarico affidato alla Società Logos s.r.l. di Piacenza per la gestione di tutta la 
procedura di gara nonché l’elaborazione e supporto alla predisposizione di tutti gli atti necessari al 
suo espletamento compreso tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti; 

� Visto il Documento unificato di Gara nonché l’allegato tecnico e tutti gli allegati di gara; 
� Richiamata il d.lgs. n. 163/2006 detto “codice degli appalti” per il quali i servizi oggetto dell’appaltoi 

sono specificatamenti indicati nell’allegato IIB del “codice” e pertanto l’affidamento avviene 
mediante procedura aperta indetta con le modalità di cui all’art.20 del codice, per il quale si 
determina l’applicazione obbligatoria dei soli articoli 65, 68 e 225 del citato codice; 

� Considerato che, come specificato nell’art. 5 del Documento unicificato di gara, sono indicati tutti i 
riferimenti normativi applicabili alla gara d’appalto; 

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

DELIBERA 
1. DI APPROVARE IL DOCUMENTO UNIFICATO DI GARA (BANDO DI GARA -  CAPITOLATO 

TECNICO – ALLEGATI)  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE UNITARIA DI NUCLEI 
ASSISTENZIANLI E SERVIZI CONNESSI PER LA RESIDENZA SOCIO-SANITARIA “G. 
TABARRACCI” DI VIAREGGIO. 

2. DI DARE MANDATO AL DIRETTORE DI PROCEDERE IN OGNI ATTO NECESSARIO 
FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA. 

33.10 Varie ed eventuali. 
nessuna 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



34 VERBALE DEL 16 DICEMBRE 2012 
 
Alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la nuova sede sita in Via G. Pascoli n.6 a Viareggio. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, la Consigliera Valeria Mattei, il 
consigliere Filippo Passaglia. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:=============. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge anche funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera di cui al prot. 2278 del 09.12.2012 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. Nuova organizzazione settore Farmacia e magazzino;  
7. Discussione Bilancio di Previsione anno 2013 e Piano Programma 2013-2015; 
8. Varie ed eventuali. 

34.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il Direttore sottoscriverà il 20 p.v. presso lo Studio del Notaio Fabio Monaco la proroga 
del pagamento alla data 31.12.13 relativo all’acquisto dell’Immobile RSA dall’ASL 12 Versilia. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha fatto richiesta di incontro urgente al Dirigente dell’Ufficio Sociale e al 
Dirigente della Pubblica Istruzione per discutere del Bilancio di Previsione 2013. 
Il Presidente comunica che è stato comunicato al Dott. Nieri Maurizio l’Importo dei mutui da pagare al 31.12.2012 
per i quali, come concordato nella riunione del 26.11.2012, il Dirigente si era impegnato a corrispondere detto 
importo entro la data 31.12 per consentirci di far fronte a tale pagamento. 
Il Presidente comunica che sulla base dello sviluppo della Parafarmacia, intrapreso dalla direzione e dalla 
coordinatrice, è stato avviato un progetto Benessere che consiste in una collaborazione con l’Associazione Mondo 
Nuovo che cura una scuola di massaggio olistico e riflessologia plantare. Negli ambulato ri della Parafarmacia 
saranno attivate due giornate di massaggi e una giornata per la riflessologia plantare, aabiante a tali attività 
prenderà inizio una collaborazione con una psicologa nutrizionista e un medico omeopata, ciò finalizzato a creare 
un punto di riferimento in merito a tali discipline naturali. Infine la parafarmacia diverrà punto di contatto e 
riferimento per la disciplina del Nordic Wolking, disciplina nordica finalizzata all’attività fisica basata sul cammino. Il 
Direttore fa presente che oggi alle 16 sarà presentato il progetto presso la palestra COOP. 
 

34.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale n. 33. Il Presidente pertanto mette in approvazione il verbale n. 
33 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 
 

34.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Nessuna 
 

34.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che la dipendente Sig.ra Lara Giovannini del settore farmacia, attualmente assente per 
maternità, ha richiesto di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo-pieno a part-time. La richiesta è alla 
valutazione tecnica del Direttore e del Coordinatore Tecnico del settore. 
 

34.5 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: 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 34.5.1 
DEL 

07/12/2012 DAL 07/12/2012 AL 14/12/2012   



DITTA SETTORE   IMPORTO 
        
CHIMICART SRL MENSA MATERIALE PER PULIZIE 80,00 
DETERSUNDT ITALIA SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO MENSA 100,00 
HARMONIE CARE RSA TAVOLI SERVISPONDA N.4 472,00 
HARMONIE CARE RSA SEGGIOLINI DOCCIA N.6 708,00 
INFALL PARAFAR E RSA SERRAMENTI 3.000,00 
RIVOIRA SPA RSA ORDINE RICARICA OSSIGENO RSA 310,00 
MADEL CARTA MENSA MATERAILE D CONSUMO MENSA 200,00 
        
      4.870,00 
Il Presidente comunica che durante le attività di collaudo degli impianti presso la struttura della RSA il nostro 
professionista è scaturita la necessità di eseguire alcuni lavori, non previsti nelle opere appaltate, di miglioria degli 
stessi. In particolare all’impianto di trattamento dell’aria ed all’impianto elettrico, per il primo è necessario 
intervenire sulla riduzione del flusso d’aria aprendo delle bocchette nei corridori e all’installazione di un inverter di 
velocità autoregolato, mentre per il secondo all’installazione di un contatore per gli uffici e per la cucina in modo si 
possa quantificare i consumi energetici effettivi della RSA. Questo è necessario per poter poi fatturare l’energia 
consumata alla cooperativa che si aggiudicherà l’appalto di gestione.  
Il direttore comunica che in base ai sopralluoghi fatti dal RSPP nelle singole farmacie si sono resi necessari 
l’esecuzione di piccoli lavori di adeguamento per i quali è stato dato incarico di provvedere direttamente al RSPP 
tramite i nostri manutentori abituali. 
 

34.6 Nuova organizzazione settore Farmacia e magazzino; 
Il Presidente da la parola al Direttore per illustrare l’argomento. 
Il Direttore fa presente che il settore farmacia in questi ultimi due anni ha subito e sta subendo una trasformazione 
epocale sia per quanto riguarda la vendita del farmaco e parafarmaco, sia per quanto riguarda gli 
approvvigionamenti. L’azienda per quanto riguarda la vendita ha precorso i tempi infatti sin dal 2007 si sono operati 
degli investimenti finalizzati proprio al nuovo modo di concepire la Farmacia, cioè la “nuova farmacia dei servizi” e il 
nuovo approccio alla vendita che deve essere più attenta alla soddisfazione del cliente. In questi anni infatti sono di 
significato tutte le attività intraprese dall’Azienda riferite: 
- all’impostazione merceologica e commerciale di tutte le farmacie con l’applicazione delle nuove tecniche 
espositive di merchandising; 
- l’attività di fidelizzazione del cliente con l’introduzione della carta fedeltà finalizzata allo sviluppo dei nuovi servizi 
nella farmacia; 
- il rinnovo degli ambienti e l’installazione, nelle farmacie rinnovate di Robot di gestione, che consentono di 
utilizzare il tempo, prima destinato alla ricerca dei prodotti da vendere, al consiglio e all’attività di fidelizzazione del 
cliente. 
Dallo quest’anno è iniziato uno studio per evolvere l’organizzazione di tutte le attività  e le procedure svolte e 
presenti nelle farmacie con il fine di efficentare al massimo il lavoro e di recuperare il lavoro “improduttivo” cioè 
quello destinato alle procedure, al lavoro “produttivo” cioè il tempo destinato al cliente (vendita – attività primaria). 
Così come è iniziato tutta la fase di studio per rivisitare completamente l’organizzazione del magazzino centrale. 
La riorganizzazione del magazzino riguarda due aspetti sia l’aspetto strutturale che organizzativo. Sul piano 
strutturale avendo pianificato l’alienazione della sede, in quanto quest’ultima è stata spostata nei nuovi locali della 
RSA Tabarracci, il magazzino sarà trasferito entro i primi mesi dell’anno, salvo esecuzione dei lavori necessari, nei 
nuovi locali siti in località le Bocchette nell’Immobile del Centro di Cottura. Questo consente di ottimizzare le risorse 
Immobiliari e di risparmiare notevolmente sui consumi in quanto il Centro è dotato di un impianto fotovoltaico che 
specialmente nel periodo estivo, quando il centro di cottura è chiuso, l’energia prodotta sarebbe usata dal 
magazzino per il condizionamento dei locali. 
Dal punto di vista organizzativo stiamo elaborando un’analisi per realizzare una piattaforma d’acquisto che sfrutti al 
massimo la rotazione dei prodotti ed ilimini i doppi passaggi, oggi necessari per un efficiente controllo, ma che oggi 
potrebbero essere evitati realizzando un sistema virtuale che consenta il controllo da parte sia del Coordinatore del 
Settore sia da parte degli operatori. Inoltre la nuova piattaforma consentirà di ottimizzare le risorse umane oggi 
impiegate in quanto i magazzini delle farmacie saranno controllati ed in parte gestiti direttamente da detto 
personale, questo consentirà di recuperare in sala vendita, quindi nella parte produttiva, l’attuale personale di 



farmacia che opera nel retro. 
Il Direttore infine presenta la relazione tecnica predisposta sull’analisi del magazzino e fa presente che per la 
messa a punto di questa nuova organizzazione che consentirà di recuperare parte delle marginalità, oggi perdute 
dagli interventi sul taglio dei farmaci, ottimizzando la rotazione e le scorte medie dei prodotti. Pertanto la nuova 
organizzazione ed impostazione del magazzino deve essere visto come un investimento produttivo. Il costo di tale 
investimento è previsto in assunzione per sei mesi di un farmacista che dovrà consentire al Dott. Pellegri Brunello 
di completare il progetto di analisi ed impostare tutte le nuove procedure organizzative rendendolo libero dal 
supporto lavorativo presso la Farmacia Centro, più il costo strutturale dell’adeguamento dei locali presso il centro di 
cottura. A regime tale investimento consentirà di gestire il magazzino con una persona e mezzo anziché due e 
mezzo come attualmente, di risparmiare costi di gestione della struttura e di recuperare o meglio di mantenere la 
marginalità sugli acquisti attualmente raggiunta. 
Il Direttore fa presente che insieme all’Ing. Bertacca, Massara (professionista che ha seguito tutta la parte tecnica 
d’acquisto e catastale) e Geom Pierotti sta predisponendo i computi di progetto per la sistemazione strutturale del 
magazzino al Centro di Cottura. 
Il CDA sviluppa un ampia ed approfondita discussione ed approva la nuova impostazione sia strutturale che 
organizzativa relazionata dal Direttore invitando lo stesso a dare corso allo sviluppo inserendo l’investimento si adi 
risorse umane che di struttura all’interno del Bilancio di Previsione 2013. 

34.7 Discussione Bilancio di Previsione 2013 e Piano Programma 2013-2015; 
Il Presidente comunica che il Direttore come indicato nelle comunicazioni ha scritto ai due settori di riferimento 
dell’Amministrazione Comunale, pubblica istruzione e servizi sociali, al Commissario ed ai sub commissari di 
riferimento per discutere i livelli di servizio previsti per l’anno 2013 e ricevere indirizzi precisi in merito. Tenuto conto 
delle difficoltà finanziarie che stiamo attraversanto a seguito dei mancati pagamenti dell’Amministrazione 
Comunale il Consiglio invita il Direttore, nei colloqui che terrà a livello tecnico di fare presente la necessità che i 
Servizi Sociali, sia quelli territoriali che la RSA, siano fatturati mensilmente salvo conguaglio che sarà effettuato a 
consutivo. Questo dovrà essere oggetto di modifica al contratto di servizio che sarà formalizzata con l’approvazione 
del Bilancio di Previsione. Per la refezione scolastica il Consiglio invita il Direttore a fare presente al Dirigente che 
per procedere al pareggio di Bilancio l’Azienda richiederà l’aumento del costo pasto al Comune di Viareggio in base 
a quanto previsto dal contratto di servizio vigente. Questa richiesta sarà formalizzata con la presentazione del 
Bilancio di Previsione 2013.  
Il Direttore per quanto riguarda il settore Farmacia fa presente che per contrastare le prossime aperture delle nuove 
sedi farmaceutiche ha affrontato con il responsabile della Società della Salute se potrebbe essere interessante una 
sperimentazione nell’ambito della medicina di base di creare medici di gruppo situati in ogni quartiere cittadino 
utilizzando i locali di nostra proprietà che potrebbero essere ceduti in uso gratuito, formo restando l’onere della 
manutenzione degli stessi che resta a carico nostro, in quanto oneri che potrebbero essere assorbiti da eventuali 
maggiori fatturati. La gestione dei locali, in quanto non possono essere gestiti direttamente ne da noi ne dall’ASL, 
potrebbero essere gestiti dalle associazioni di volontariato di pubblica assistenza presenti sul territorio. Il Consiglio 
ascoltato il Direttore fa presente che l’idea di creare dei centri di servizio sanitari come quelli già greati alla 
Migliarina e Campo d’aviazione è interessante e potrebbe essere una risposta importante verso i cittadini per 
contrastare le recenti misure di contenimento atto nell’ambito sanitario, inoltre andrebbe incontro all’esigenza di 
dimnuire la mobilità sul territorio, pertanto invita il Direttore a sviluppare tale iniziativa. 
Il Direttore prende atto degli indirizzi dati dal Consiglio e provvederà alla presentazione del Bilancio di Previsione e 
del Piano Programma nella sua forma definitiva entro la fine del mese di dicembre. 

34.8 Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente procede all’autoconvocazione del CDA per il giorno 28.12.2012 alle ore 21 presso la nuova sede per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Approvazione verbali riunione precedente; 
Ratifica delibere presidenziali; 
Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
CCNL – settore farmacie 
Rinnovo consulenza Dott. Giacomo Ghinolfi 
Rinnovo convenzione Studio legale Frati 



Rinnovo polizza assicurativa amministratori 
Bilancio di Previsione 2013 
Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



35 VERBALE DEL 28 DICEMBRE 2012 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la nuova sede sita in Via G. Pascoli n.6 a Viareggio. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, la Consigliera Valeria Mattei, il 
consigliere Filippo Passaglia. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:=============. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge anche funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta autoconvocata nella seduta di consiglio del 16.12.2012 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. CCNL – settore farmacie 
7. Rinnovo consulenza Dott. Giacomo Ghinolfi 
8. Rinnovo convenzione Studio legale Frati 
9. Rinnovo polizza assicurativa amministratori 
10. Bilancio di Previsione 2013 e Piano Programma 2013 - 2015 
11. Varie ed eventuali. 

35.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica Comunica che il giorno 22 e il giorno 24, vigilia di natale, la farmacia darsena è stata 
rapinata dal solito malvivente. Sono intervenute le forze dell’ordine che hanno constatato i fatti e redatta la relativa 
deuncia rilasciata dal Direttore della Farmacia Dott. Marrai Pierangiolo. Le due rapine hanno causato un ammanco 
rispettivamente di 500 euro la prima e 700 euro la seconda. Valutato unitamente ai Carabiniere è necessario 
intervenire, per la sicurezza dell’attività e del luogo, procedere ad alcuni lavori di adeguamento agli impianti di 
sorveglianza e agli impianti di illuminazione sia esterni che interni, inoltre è stato invitato il direttore ad eseguire 
maggiori prelievi lascinado in cassa una cifra intorno ai 200/250 euro. Il Presidente fa presente che il direttore 
nell’ambito degli argomenti delle spese in economia relazionerà in merito a tali interventi. 
Il Presidente comunica, in riferimento alla decisione presa nella seduta del 7.12 u.s., il Direttore si è attivato con 
l’Istituto CREDEM per avere una riduzione dei tassi e commissioni sugli anticipi di fatture dell’ASL 12. Il CREDEM 
ha ridotto le prorpie commissioni e tassi portandoli ad un livello accettabili per le condizioni di mercato attuali, cioè 
circa il 5%. Pertanto, come stabilito si è mantenuto il rapporto instaurato e si è proceduto ad anticipare le fatture 
ASL e il SSN del mese di novembre. Il CDA all’unanimità approva e ratifica l’operato del Direttore. 
Il Presidente comunica che il MPS come stabilito nella riunione del 7.12 u.s. il Direttore ha perfezionato la pratica di 
fido attiviata sulla MPS per il finanziamento delle 13.me mensilità per un importo di euro 135.000. Detto anticipo 
dovrà essere restituito in sei rate a decorre dal mese di gennaio al tasso d’interesse dell’euribor a sei mesi più 3,95 
punti percentuali. Il CDA all’unanimità approva e ratifica l’operato del Direttore. 
Il Presidente comunica che il Geom. Pierotti Dino ha rimesso un’elenco di lavori professionali eseguiti per conto 
dell’Azienda nel corso dell’anno 2012. Il Presidente fa presente che, su indirizzo dell’Amministrazione Comunale, 
l’Azienda dal giugno 2011 per le questione tecniche quotidiane riguardanti i rispettivi servizi gestiti ha limitato le 
consulenze esterne e si è rivolta direttamente, autorizzata allo scopo dal Dirigente Ing. Riccardo Raffaelli, di 
avvalersi del Geom. Pierotti Dino. L’Azienda nel 2011 e nei primi mesi del 2012 aveva contattato anche il Dirigente 
dell’ufficio personale del Comune di Viareggio per formalizzare l’autorizzazione al Geom. Pierotti Dino per 
effettuare dette prestazioni generiche e varie come già autorizzato per altre prestazioni specifiche con prot. 6158 
del 31.01.2011. Il CDA pertanto, fermo restando l’autorizzazione che il Comune di Viareggio deve rilasciare al 
Geom. Pierotti Dino a svolgere tale attività professionale in favore dell’Azienda, da mandato al Direttore di definire il 
compensso a saldo delle prestazioni effettuate. 

35.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale n. 34. Il Presidente pertanto mette in approvazione il verbale n. 
34 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

35.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Nessuna 



35.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 
35.4.1 PASSAGGIO A LIVELLO QUADRO – GABRIELLI ROBERTO COORDINATORE DEI SERVIZI 

CIMITERIALI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8.4.3. del 02.03.2007 con la quale il signor 
Gabrielli Roberto è stato identificato come la persona atta al coordinamento del personale cimiteriale  
organizzando il lavoro dello stesso; 
Considerato che la struttura cimiteriale ha completato la fase di riorganizzazione del database cimiteriale; 
Considerato che è stato completato l’ampliamento del cimitero di Torre del Lago e che, a breve, 
inizieranno i lavori presso la struttura di Viareggio; 
Considerato che il signor Gabrielli, attualmente incaricato del coordinamento del personale operaio è 
punto di riferimento della Direzione Aziendale sul settore servizi cimiteriali, ha svolto con affidabilità e 
serietà il lavoro affidatogli; 
Considerato che in data 01.03.2008 è stato inquadrato al livello A1 con incarico di Coordinatore dei 
Servizi Cimiteriali; 
Considerato l’accordo individuale con i Coordinatori dei Settori Aziendali i quali sono tutti inquadrati nella 
categoria Quadri, naturale inquadramento per tale personale al quale è affidato il Coordinamento dei 
servizi Aziendali; 
Sentito il Direttore il quale propone di inquadrare il signor Gabrielli Roberto nel primo livello della 
categoria quadri del settore Funerario in base al vigente CCNL applicato al settore, naturale 
inquadramento per l’incarico assegnato e svolto con competenza, serietà e diligenza;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 
D E L I B E R A 
Di inquadrare il signor Gabrielli Roberto nella categoria quadri livello Q del vigente CCNL con la qualifica 
di Coordinatore del Settore Servizi Cimiteriali. 
Di procedere all’inquadramento al livello del signor Gabrielli Roberto dal livello A1 al livello Q del vigente 
CCNL con decorrenza 01.01.2013. 

 
35.4.2 PASSAGGIO A LIVELLO  – NIERI VALERIO DA B1 A A2 CON INCARICO REFERENTE AZIENDALE 

PER LA GESTIONE DATI, COMUNICAZIONE E MANUTENZIONE AZIENDALE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.10.4 del 24/06/2010 con la quale il signor Nieri 
Valerio era passato all’ufficio affari generali e con la quale si prevedeva una sua riqualificazione a seguito 
di un percorso formativo nell’area informatica; 
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 12.1 del 04/04/2012 con la quale il Presidente 
dava comunicazione dell’iscrizione da parte del Sig. Nieri Valerio ad un corso di formazione organizzato 
dalla Provincia di Lucca in materia di “esperto di reti e database” per un totale di 440 ore; 
Considerato che il Sig. Valerio Nieri ha terminato la formazione continuando a svolgere la sua funzione di 
referente aziendale per la gestione dati, comunicazione e manutenzione aziendale, nell’ambito dell’ufficio 
affari generali; 
Sentito il Direttore il quale propone di inquadrare il signor Nieri Valerio nel livello A2 del settore Farmacie 
in base al vigente CCNL applicato al settore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 
D E L I B E R A 
Di inquadrare il signor Nieri Valerio nel livello A2 del settore Farmacie in base al vigente CCNL applicato 
al settore; 
Di procedere all’inquadramento del signor Nieri Valerio dal livello B1 al livello A2 del vigente CCNL con 
decorrenza 01.01.2013. 

 
35.4.3 REVISIONE ACCORDO PER LAVORI PROMISQUI SETTORE CIMITERIALE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la necessità di rivalutare economicamente l’accordo stipulato in data 01/03/2010 e 
successivamente modificato con delibera del consiglio di amministrazione n° 26.4.5 del 28/12/2011 per le 



attività promiscue svolte presso il Cimitero di Torre del Lago; 
Considerata la valutazione effettuata con il Coordinatore del settore Gabrielli Roberto; 
Valutata l’attività svolta fino ad oggi dal Sig. Pecchia Dario; 
Sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di aggiornare economicamente l’accordo relativo alle attività promiscue che si svolgono presso il cimitero 
di torre del lago, rivalutando in base all’indice istat l’importo annuale di € 1.680,00 e, quindi di portarlo in 
relazione anche all’effettiva prestazione lavorativa, ad € 1.820,00 da retribuire in quote di € 130,00 per 
quattordici mensilità.  
Di riconoscere, in relazione all’attività promiscua, il diritto al servizio mensa fornito dal settore di refezione 
scolastica dell’azienda. 
 

35.4.4 COMPENSO UNA-TANTUM  CORDONI MICHELA PER APERTURA NUOVA RSA E CAPITOLATO 
GARA GESTIONE RSA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’apertura nel mese di settembre 2012 della Residenza Sanitaria Assistita; 
Considerato il lavoro svolto dalla Dott.ssa Cordoni Michela nei mesi di agosto e settembre per un totale di 
ore 65 eccedenti l’ordinaria attività; 
Considerata la gara per la gestione della Rsa e l’attività di controllo e impostazione del capitolato di gara 
svolta dalla Dott.ssa Cordoni Michela per un totale di ore 15 eccedenti l’ordinaria attività; 
Sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di riconoscere alla Dott.ssa Cordoni Michela un compenso una-tantum di € 1.200,00 quantificato in base 
alle ore eccedenti svolte e alla paga oraria straordinaria. 
Di mettere in pagamento il compenso di € 1.200,00 nella busta paga del mese di Gennaio 2013. 
 
 

35.5 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: 
SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 35.5.1 DEL 
28/12/2012 DAL 15/12/2012 AL 27/12/2012   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO MENSA 250,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA SERVIZIO MENSA 300,00 
      550,00 
 
Il Presidente comunica che il Direttore ha fatto presente la necessità di completare l’arredo della sala riunioni e 
dell’ufficio da adibire ad uso dei coordinatori. Il CDA da mandato di procedere, ma di cercare di contenere la spesa 
allo stretto necessario.  

35.6 CCNL – settore farmacie 
Il Presidente illustra la circolare ASSOFARM, riguardante l’approvazione del nuovo regolamento contrattuale da 
applicare ai dipendenti del settore Farmacia a seguito della disdetta del contratto nazionale di lavoro formalizzata a 
livello nazionale da ASSOFARM in data 27.07.2012. Il Presidente da la parola al Direttore affinchè illustri il nuovo 
regolamento di lavoro. Il Direttore fa presente che in sede di Assemblea ASSOFARM è stato definito il percorso 
formale da seguire cioè la formalizzazione ai dipendenti che dal 01.01.2013 sarà applicato il nuovo regolamento 
fino alla definizione del nuovo CCNL. Il Direttore informa che sono state aperte le trattative sindacali e su 
indicazioni dell’Assemblea è stato dato indirizzo alle aziende che in questa primi giorni del mese di gennaio, tenuto 
conto delle trattative in corso, di non procedere a cambiamenti organizzativi e di continuare ad applicare eventuali 
accordi di secondo livello, fermo restando che per quest’ultimi accordi, l’indirizzo dato è quello di definirli a livello 
regionale. 



Il Direttore fa presente che nel concreto ha proceduto ad avere un incontro in data 14.12.2012 con i rappresentanti 
sindacali provinciali di categoria, comunicando che dal 01.01.2013 sarà applicato il nuovo regolamento, seguendo 
gli indirizzi dati da Assofarm, cioè senza stravolgere l’organizzazione in attesa degli sviluppi delle trattative 
sindacali. Inoltre è stato comunicato che l’Azienda procederà a formalizzare ad ogni singolo dipendente il nuovo 
regolamento. Il Direttore ha informato che il prossimo 16 GENNAIO a Firenze è fissato un incontro tecnico per 
approfondire le problematiche applicative del nuovo regolamento a seguito del quale si procederà a convocare un 
nuovo incontro per formalizzare gli effetti applicativi del nuovo regolamento su ogni singolo dipendente. 
Il Direttore infine relazione in merito ai cambiamenti della nuova piattaforma contrattuale che si estrinseca nel 
ricondurre tutti gli istituti contrattuali al CCNL delle Farmacie private, questo per dare più competitività alle nostre 
aziende ed affrontare il regime di concorrenza del settore con strumenti parificati. 
Il CDA ascoltato quanto esposto condivide l’operato del Direttore e procede all’dozione del nuovo regolamento, nel 
contempo da mandato al Direttore di mantenere, in attesa dell’accordo nazionale e delle future contrattazioni di 
secondo livello, l’isituto della mensa per i dipendenti del settore farmacie e del lavaggio dei camici. Pertanto il CDA 
provvede ad adottare il seguente atto deliberativo: 
35.6.1 ADOZIONE REGOLAMENTO TRANSITORIO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE ASSOCIATE 

A.S.S.O.FARM. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato: 
� che l’Azienda, per quanto riguarda il settore delle farmacie, è associata ad A.S.S.O.FARM. ed in 

conformità all’art.28 dello Statuto applica lo specifico CCNL siglato fra A.S.S.O.FARM. e le 
confederazioni sindacali nazionali firmatarie del contratto; 

� che il vigente CCNL per i Dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali è scaduto in data 
31.12..2010; 

� che lo stesso CCNL ha ricevuto disdetta da parte delle OO.SS. Nazionali entro il termine, previsto, 
di sei mesi dalla Scadenza; 

� che conformemente alla clausola di ultrattività convenzionale del CCNL l’Azienda ha continuato ad 
applicare il richiamato CCNL; 

� che il confronto sindacale svoltosi tra la Associazione Nazionale Sindacale di categoriacui l’Azienda 
aderisce, A.S.S.O.FARM., e le OO.SS. nazionali successivamente alla scadenza del richiamato 
C.C.N.L., ancorchè inteso, non ha portato ad una intesa di rinnovo del CCNL medesimo; 

Visto che in conseguenza di quanto sopra AssoFarm, in data 27.07.2012, ha comunicato alle OO.SS. 
nazionali il proprio recesso dal CCNL vigente, con decorrenza 01.01.2013 e che, in ragione di tal 
provvedimento, dalla stessa data del 01.01.2013 il vigente  CCNL perde ogni efficacia legale; 
Considerato che AssoFarm ha, nel frattempo, messo a punto una bozza di piattaforma per la possibile 
definizione di un nuovo CCNL di categoria, che ha sottoposto alle OO.SS. nazionali il 06.12.2012; 
Considerato che, vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, non si è ancora riusciti a definire con le 
OO.SS. nazionali un accordo sulla base della piatteforma proposta; 
Tenuto conto ch eè comunque necessario individuare un regolamento, che si rifaccia alle norme di legge 
e che possa essere applicato, dalla data del 01.01.2013, ai rapporti di lavoro esistenti ed a quelli che 
l’Azienda andrà a definire successivamente; 
Visto che l’Associazione sindacale di categoria cui l’Azienda aderisce, Assofarm, ha messo a punto un 
“Regolamento transitorio per i rapporti di lavoro per i dipendenti di aziende associate ad AssoFarm”; 
Ritenutoopportuno, nelle more della sottoscrizione di un nuovo CCNL di categoria, adottare il richiamato 
regolamento messo a punto da AssoFarm; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

DELIBERA 
1. Di adottare per la regolamentazione dei propri rapporti di lavoro – a far data del 01.01.2013 – il 

“Regolamento transitorio per i rapporti di lavoro per i dipendenti di aziende associate ad AssoFarm” 
parte integrante del presentato ed acquisito agli atti dell’azienda consegnato a tutti i dipendenti 
dell’azienda del settore farmacia con consegna a mano e raccoamandata A.R.. 

2. Di dareatto che il regolamento adottato ha la sua scadenza naturale nella data del 31.12.2013, oltre 
la quale il medesimo dovrà essere rinnovato, fatta salva la sua eventuale sostituzione – nel corso 



dell’anno 2013 – da parte di un nuovo CCNL di categoria che venisse definito tra Asso.Farm. e le 
OO.SS. nazionali. 

35.7 Rinnovo consulenza Dott. Giacomo Ghinolfi 
Il Presidente fa presente al CDA la necessità di proseguire con l’attività di consulenza e supporto tecnico alla RSA 
del Dott. Giacomi Ghinolfi, in quanto è opportuno completare l’attività di consulenza alla gara d’appalto, al supporto 
tecnico al relativo contratto e al relativo avviamento dell’attività della nuova gestione del servizio, oltre al fatto che la 
Coordinatrice del settore Servizi Sociali è in stato di gravidanza e che dovrà lasciare il servizio. La sua attività sarà 
sostituita direttamente dal Direttore con l’ausilio tecnico del Dott. Ghinolfi Giacomo.  
Il Presidente ricorda che, come definito nella riunione n. 2/2012,  il nostro consulente ha percepito per gli anni 
destinati alla definizione progettuale un importo lordo di euro 5.000/anno al netto delle spese vive (viaggi A/R 
Reggio Emilia-Viareggio), mentre da quando è stato aperto il cantierie per gli anni 2009, 2010 e 2011, dove la 
presenza doveva essere costante per verificare che venissero attuate tutte le specifiche tecnico-qualitative influenti 
alla gestione, definite nella fase progettuale, l’importo è passato ad euro 15.000. Infine per l’anno 2012 il compenso 
è passato a 17.000 euro comprensivo anche di tuta l’attività di consulenza per gli appalti ed avvio dell’attività 
prevista entro l’anno 2012. A tale compenso sono stati aggiunti i rimborsi a semplice piè di lista, con il rimborso 
chilometrico rappartato all’effettivo consumo della vettura utilizzata.  
Il CDA ascoltato il Presidente decide all’unanimità, tenuto conto che la Coordinatrice del Settore Dott.sa Michela 
Cordoni risulta in stato interessante, di confermare l’attività di consulenza del Dott. Giacomo Ghinolfi, attività che si 
svilupperà con la presenza diretta in struttura quando necessaria, comunque almeno una volta la settimna al fine di 
controllare tutta l’attività della RSA ed essere di supporto continuo a tutta la gestione,  confermando il compenso di 
euro 17.000/anno, mentre per quanto riguarda i rimborsi chilometrici di applicare le tariffe ACI al tempo in vigore. Il 
Dott. Ghinolfi, comunque sarà anche di supporto alla Direzione per quanto riguarda la predisposizione delle gare 
d’appalto sia per la RSA che per i servizi Socio-Assistenziali, che si svilupperanno nel corso del 2013. Per tale 
attività sarà valutato di volta in volta l’impegno e il ruolo che sarà sviluppato dal Dott. Ghinolfi Giacomo e quindi 
determinato il relativo compenso. 

35.8 Rinnovo convenzione Studio legale Frati 
Il Presidente in riferimento alla convenzione legale in essere con lo Studio Legale Frati di Viareggio, tenuto conto 
della complessità dell’Azienda e constatato nell’attività pratica svolta nel corso dell’anno 2012 avere un riferimento 
legale certo per tutte le pratiche quotidiane che si presentano; tenuto conto dell’ottima organizzazione dell’attività di 
consulenza che consiste nell’avere un giorno alla settimana la presenza fisica dell’Avvocato Laura Servetti, 
incaricata dello studio di svolgere tale attività di consulenza quotidiana a tutte le pratiche che necessitano di un 
consiglio legale; infine considerato che nel prossimo anno l’ufficio affari generali dovrà curare l’organizzazione di 
tutto il flusso documentale aziendale per ottemperare alle normative in merito alla trasparenza e semplificazione 
delle procedure verso il cittadino, nonché di tutta la tracciabilità dei flussi documentali dell’Azienda è necessario 
procedere al rinnovo della convenzione del rapporto di consulenza legale alle stesse condizioni economiche 
pattuite. 
Il CDA ascoltato il Presidente all’unanimità decide di dare mandato al Direttore di procedere alla conferma 
dell’incarico mediante affidamento diretto come previsto dal Regolamento delle spese in economia vigente.  

35.9 Rinnovo polizza assicurativa amministratori 
Il Presidente comunica che la Società di Broker Grifo s.r.l. di Firenze ha fornito la proposta per il rinnovo e nuova 
valutazione della polizza sulla Responsabilità degli Amministratori e Dirigenti, ed inviato. La nuova proposta di 
rinnovo sostanzialmente mantiene, sia come copertura assicurativa, sia come premio, quello del precedente anno, 
inoltre, la Società, ha suddiviso il premio che risulta a carico dell’Azienda per euro 2.700,00, per i rischi riguardanti 
l’espletamento delle funzioni di Amministratore e Dirigente, da quello a carico degli Amministratori e Dirigenti di 
euro _______, per i rischi di colpa grave. 
Il Cda vista la proposta, la approva ed invita il Direttore a sottoscriverla. Inoltre da mandato allo stesso di procedere 
all’addebito delle rispettivie quote a carico. 
  

35.10 Bilancio di Previsione 2013 e Piano Programma 2013-2015; 
Il Presidente come già discusso nelle varie precedenti riunioni in merito all’elaborazione del Bilancio di Previsione 
2013, ricorda brevemente che già lo scorso mese di novembre era stato discusso con il Commissario Prefettizio ed 
i Sub Commissari Dott. Brusco e Gembalvo in merito alle difficoltà, causate dalla crisi e da particolari 



provvedimenti legislativi di settore, sull’andamento gestionale dell’Azienda e che il Bilancio di Previsione 2013 
sarebbe stato impostato sull’autosufficienza dei rispettivi settori in modo, da poter sviluppare autonomi programmi 
di sviluppo per ogni singolo servizio. Inoltre il Presidente fa presente che per l’anno 2013 il settore Servizi Sociali 
vede anche l’attività della RSA per la quale dovrà formalmente inserita nel Contratto di Servizio in essere e per la 
quale dovrà essere previsto un contributo fisso per l’ammortamento della struttura. 
Il Presidente comunica infene, che l’impostazione del bilancio, come sopra descritta, rispecchia la variazione al 
Bilancio di Previsione 2012 opportunamente relazionata agli organi competenti e formalmente presentata in data 
________ 
Il Presidente dopo avere illustrato l’impostazione di Bilancio, da la parola al Direttore affinchè illustri i contenuti ed i 
relativi dati economici. Il Direttore, fa rilevare che il settore Farmacia ha effettuato notevoli investimenti per 
rinnovare le farmacie, per l’apertura della Parafarmacia alla nuova COOP, per dotarsi di strumenti di fidelizzazione 
che consentano la gestione più appropriata del cliente, con la finalità di impostare la nuova farmacia dei servizi in 
sintonia con la nuova normativa di riferimento. A seguito di tali investimenti si sono ottenuti importanti risultati che 
hanno avuto effetto diretto sul fatturato, purtroppo, questi risultati positivi, hanno avuto l’effetto di assorbire, in 
parte, gli effetti negativi della diminuzione dei prezzi e di tutte le azioni di taglio della spesa sanitaria che ha 
comportato una notevole riduzione dei margini. A tutto ciò va aggiunto lo stato di profonda crisi che sta 
attraversando il nostro paese ed in particolare la nostra città. Per tali motivi il settore Farmacia, pur con segno 
positivo, vede una notevole riduzione dei suoi utili non più sufficienti per supportare gli altri servizi: Refezione 
Scolastica, Serivizi Ausiliari e Servizi Sociali. 
Il Settore refezione scolastica, il suo obiettivo è quello di cercare di contenere al massimo il costo organizzativo in 
modo da sviluppare un’attività, nei singoli segmenti gestiti direttamente: sporzionamento, trasporto e 
amministrazione, che sia ancora più efficace ed efficiente. L’anno 2013 vedrà un impegno più diretto sullo sviluppo 
del programma gestionale che renda più diretto il contatto con il cittadino e più incisivo nella lotta all’insolvenza 
degli utenti. Nel settore Servizi Ausiliari il rapporto diretto con la Pubblica Istruzione e la precisa definizione del 
contratto di servizio, quanto previsto è strettamente correlato all’attività da svolgere. 
Il Settore Cimiteriale tiene conto dell’andamento storico degli anni precedenti ed in particolare dell’anno appena 
trascorso che ha visto un mutamento deciso dei comportamenti degli utenti che ha comportato una notevole 
riduzione dei ricavi che riguardano le concessioni cimiteriali, come si evince dai dati analitici indicati nel Bilancio. 
Per il cimitero se l’andamento di quest’anno sarà confermato nel tempo, produrrà oltre che una diminuzione dei 
ricavi anche una problematica molto serie che riguarda la disponibilità dei posti a terra. Quest’ultmi, tralaltro, 
devono essere garantiti per legge. Per contrastare sia la riduzione dei ricavi che la mancanza dei posti, sarebbe 
opportuno procedere con la realizzazione dell’impianto di cremazione, già progettato e che vede la sua 
realizzazione presso il nuovo cimitero di Torre del Lago. 
Il Settore Servizi Sociali, per quanto riguarda i servizi territoriali si è proceduto al relativo dimensionamento 
economico in base ai servizi ed alle ore di assistenza in essere al 31.12.2012. Il contratto d’appalto in essere per 
tale gestione è in scadenza per il prossimo 31.12.2013. Per quanto riguarda la Residenza Sanitaria Assistita 
abbiamo elaborato un piano economico basato, per opportuna prudenza, sui livelli di copertura alla data del 
31.12.2012 e sui costi di gestione dei servizi attualmente sostenuti. Da tenere presente che il prossimo mese si 
attiverà la procedura di gara che porterà all’assegnazione del servizio nel prossimo mese di aprile, salvo eventuali 
imprevisti nella fase di gara. Incognita del servizio risulta il servizio di Hospice la cui convenzione con l’ASL 12 
risulta in scadenza il prossimo mese di ottobre. Infatti attualmente il servizio risulta in perdita per effetto che la 
tariffa riconosciuta dall’ASL è nettamente inferiore al costo sostenuto, pertanto, come già annunciato all’ASL 12, se 
non vi sarà un riequilibrio di tale situazione la convenzione non potrà essere rinnovata. 
Tenuto conto di quanto sopra la politica adottata per portare in equilibrio il bilancio con un utile ante imposte che 
consenta il pagamento delle imposte IRAP e IRES è la seguente: 
 

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013 
  DENOMINAZIONE CONTO                PREVISIONE PREVISIONE 2013 
                                     2013 farmacia Serv.scuole servizi sociali Cimiteri 
RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                             
ACQUISTI MED.LI DA GROSSISTI         4.761.625,96 4.761.625,96 0,00 0,00 0,00 
ACQUISTI MEDICINALI DIRETTI          2.903.803,81 2.903.803,81 0,00 0,00 0,00 
ACQUISTI PRODOTTI MEDICINALI         7.665.429,77 7.665.429,77 0,00 0,00 0,00 



                                             
ACQUISTI VARI E SPESE ACCESSORIE 1.341.747,64 59.230,00 1.208.162,64 3.140,00 71.215,00 
COSTI PERSONALE DIPENDENTE           4.555.228,99 2.483.005,88 1.590.898,60 61.576,85 419.747,66 
GODIMENTO BENI DI TERZI              172.279,00 167.119,00 4.380,00 0,00 780,00 
MANUT. RIPAR.NI ED ACQUISTI VARI 66.040,00 45.540,00 11.400,00 100,00 9.000,00 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE            233.949,00 140.404,00 10.830,00 18.055,00 64.660,00 
SPESE DI GESTIONE                    1.327.318,65 496.820,73 101.005,28 680.120,42 49.372,22 
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI        320.999,25 162.626,00 45.000,00 20.000,00 93.373,25 
QUOTE AMMORTAMENTO 327.945,00 138.270,00 92.595,00 2.000,00 95.080,00 
ONERI STRAORDINARI                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
COSTI DI RETTIFICA RICAVI            16.135,00 11.135,00 5.000,00 0,00 0,00 
                                               
TOTALE COSTI                         16.027.072,30 11.369.580,38 3.069.271,52 784.992,27 803.228,13 
                                               
VENDITE PRESTAZIONI S.S.N            3.052.500,00 3.052.500,00 0,00 0,00 0,00 
VENDITE CONTANTI                     7.630.000,00 7.630.000,00 0,00 0,00 0,00 
VENDITE C/FATTURA                    952.000,00 952.000,00 0,00 0,00 0,00 
VENDITE PER SERVIZI SOCIALI       780.400,00 0,00 0,00 780.400,00 0,00 
RICAVI SERVIZIO SCUOLE 2.331.427,77 0,00 2.331.427,77 0,00 0,00 
RICAVI SERVIZI CIMITERIALI 798.090,90 0,00 0,00 0,00 798.090,90 
VENDITE                              15.544.418,67 11.634.500,00 2.331.427,77 780.400,00 798.090,90 
                                             
CONTRIBUTI DA ENTI E VARI 91.281,60 0,00 86.400,00 4.881,60 0,00 
PROVENTI FINANZIARI                  2.930,00 410,00 2.500,00 0,00 20,00 
PROVENTI PATRIMONIALI                28.431,48 28.431,48 0,00 0,00 0,00 
RICAVI E RIMBORSI DIVERSI            49.655,18 31.800,00 5.855,18 0,00 12.000,00 
PROVENTI STRAORDINARI                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RIMANENZE FINALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
          
                                               
TOTALE RICAVI                        15.716.716,94 11.695.141,48 2.426.182,95 785.281,60 810.110,90 
                                              
TOTALE A SALDO -310.355,37 325.561,10 -643.088,57 289,33 6.882,77 
SALDO RSA - GESTIONE -155.000,00     -155.000,00   
SALDO RSA - AMMORATAMENTI -180.000,00    -180.000,00   
COSTO PASTO AL COMUNE EURO 5,45         
CARICO UTENTE 4,10 - COMUNE 1,35 480.000,00   480.000,00     
UTILE DI ESERCIZIO ANTE IMPOSTE         169.644,63 325.561,10 -163.088,57 289,33 6.882,77 

 
Dopo quanto detto e dalla visione dei dati economici riportati in tabella, per maggiore chiarezza e realtà, si precisa 
che la stima, in particolare dei ricavi, è effettuata sulla base degli andamenti storici ed in rapporto alla situazione 
attuale, consapevoli però, che il mutamento delle condizioni, in questo particolare momento, possono essere 
repentine e con effetti immediati stravolgendo completamente le stime effettuate. Un semplice esempio nel mese 
di settembre nel settore farmacia c’è stato un calo di -13% del fatturato SSN e -5% delle vendite per contanti 
modificando notevolmente la proiezione di consuntivo fatta nei primi 10 giorni di dicembre, quindi in appena 20 
giorni si è verificata tale diminuzione influenzando il risultato del settore. 
Da tale considerazione sarà cura della Direzione procedere in una rendicontazione più frequente al CDA 
dell’andamento economico e finanziario dell’Azienda. 
Al termine dell’illustrazione economica del Bilancio da parte del Direttore, il Presidente provvede ad illustrare il 
Piano Programma triennale 2013 – 2015.  
Il Presidente al termine, passa la parola al CDA, il quale, ascoltata la presentazione del Presidente e Direttore i cui 
contenuti sono ampiamente illustrati nel fascicolo di Bilancio presentato, esprimendo il proprio giudizio ritenendo 
che la relazione fatta rispecchia a pieno la situazione  e le problematiche attuali  dell’Azienda, inoltre, in merito ai 
dati di bilancio, ritiene che gli stessi siano ben dettagliati dai prospetti elaborati e dalla relazione tecnica allegata al 
bilancio. Il Consiglio, condividendo i contenuti del bilancio e discusso il piano di sviluppo per il prossimo triennio, 
decide di adottare il seguente atto deliberativo: 



35.10.1 Approvazione bilancio di previsione 2013 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visti gli artt.33 e 34 dello Statuto dell'Azienda in merito al Bilancio di Previsione Economico Annuale; 
Vista la relazione del Presidente e Direttore sull’impostazione dell’Azienda e sulle linee da seguire per il 
futuro sviluppo dell’Azienda; 
Vista la relazione tecnica predisposta a dettaglio dei criteri seguiti per la elaborazione del Bilancio di 
Previsione Economico per il 2013, nonché la specificazione delle singole voci di Costo e di ricavo 
previste; 
Tenuto conto delle politiche di bilancio adottate in conformità ai contratti di servizio in essere che vedono 
un più profondo coinvolgimento economico dell’Ente di Riferimento, quindi l’opportunità di presentare e 
relazionare in modo compiuto tutti i contenuti del bilancio per ogni singolo settore; 
Ritenuto, infine, per procedere nella realizzazione dei risultati di Bilancio indicati formalizzare, dopo avere 
presentato il Bilancio all’Amministrazione Comunale, ai Dirigenti della Pubblica Istruzione e Servizi 
Sociali i contenuti del Bilancio dal quale sia evidenziato il rispettivo carico economico per il singolo 
settore; 
Visti gli allegati al Bilancio di Previsione 2013, predisposti ed elaborati dal f.f. di Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il Bilancio di Previsione Economico per il 2013 elaborato in conformità agli artt.33 e 34 dello 
Statuto dell'Azienda composto dalle seguenti documenti e prospetti: 
� Relazione 
� Bilancio Economico Previsione 2013 
� Relazione Tecnica per singolo settore completa di:  

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

� Piano Programma e Bilancio Pluriennale 2013-2015  
Di dare mandato al Direttore di procedere, dopo avere presentato il Bilancio all’Amministrazione 
Comunale, a formalizzare i carichi economi previsti per ogni settore comunale interessato dei servizi e 
provvedere con gli adempimenti previsti dai contratti di servizi in essere o, in caso non siano previsti, di 
richiedere le opportune modifiche ai contratti citati. 

 

35.11 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che ha seguito dell’acquisto effettuato del secondo Furgone Fiat Ducato predisposto di 
coibentazione e pedana di carico come deliberato in occasione del nuovo progetto organizzativo di trasporto pasti 
per il settore mensa, si procederà al pagamento mediante finanziamento FIAT SAVA secondo le modalità del 
precedente furgone acquistato nel corso del 2011.  
Il CDA ascoltato il presidente e visti gli atti adotta il seguente atto deliberativo  
35.11.1 FINANZIAMENTO FIAT DUCATO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione 14.6.1 del 04.05.2012 relativa al nuovo progetto organizzativo del trasporto 
pasti mensa conforme alle tutele sulla movimentazione dei pesi previste dalle norme sulla sicurezza del 
lavoro ed al relativo piano economico necessario per la sua realizzazione; 
Tenuto conto che nel piano economico era previsto l’acquisto di un secondo furgone Fiat Ducato che 
dopo varie valutazioni sarà fornito di coibentazione e pedana elettrica necessaria per la movimentazione 
dei carichi; 
Considerato che il primo Fiat Ducato, acquistato nel corso del 2011, fu acquistato dalla Tirrena Carri s.r.l. 
di Viareggio la quale si è resa disponibile per la realizzazione del nostro progetto a fornire anche le sei 
pedane elettriche ed installarle sui furgoni di nostra proprietà di cui due su i furgoni nuovi FIAT Ducato e 
quattro Furgoni Renault; 
Richiamata la ratifica delle spese in economia effettuata con atto 22.5 del 27.7.2012 nelle cui spese 
erano inseriti gli acquisti del Furgone Fiat Ducato e delle pedane elettriche; 
Considerato che per il pagamento è stato definito a mezzo finanziamento FIAT come risulta dalla 
conferma d’ordine del 01.08.2012 prot. 1551; 



Vista la proposta di finanziamento per euro 35.000,00 che vede 48 rate per un importo di 782,50 con un 
TAN del 2,77% e con un taeg del 3,81; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di procedere al pagamento del Fiat Ducato acquistato dalla Tirrena Carri s.r.l. di Viareggio come risulta 
dagli atti citati in premessa, mediante finanziamento FIAT SAVA per euro 35.000,00 che vede 48 rate per 
un importo di 782,50 con un TAN del 2,77% e con un taeg del 3,81. 
Di dare mandato al Direttore di procedere ad espletare tutte le pratiche necessarie all’ottenimento del 
finanziamento. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.30 
Il Presidente 
Il Segretario 
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