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1 VERBALE DEL 18 GENNAIO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli, 6. 
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. 50 del 14.01.2013  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. Situazione Finanziaria dell’Azienda; 
7. Progetto trasferimento magazzino medicinali; 
8. Varie ed eventuali. 
 

1.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che in base a quanto discusso nella riunione precedente in merito al rapporto con il Geom. 
Pierotti Dino dell’ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di Viareggio, per i lavori in parte eseguit e da eseguire di 
carattere tecnico, l’Azienda ha ricevuto dall’Ufficio Personale del Comune l’autorizzazione con la quale il succitato 
Geom. Pierotti può svolgere attività professionale per ASP (v. prot. 136 del 12.01.2013 Area Risorse Umane del 
Comune di Viareggio). 
Il Presidente, sentito il Direttore, propone al CDA di fare pagare in farmacia i sacchetti biodegradabili, in quanto 
oggi stiamo utilizzando sacchetti tipo oxo, che usciranno forse dal commercio e quindi ci dovremmo dotare dei 
sacchetti più costosi, quindi iniziare oggi con questa abitudire formativa verso il cittadino potrebbe essere utile. Il 
valore da mettere a carico sarebbe di 0.02 a sacchetto. Inoltre il Presidente comunica che cercherà di legare 
rapporti con SEA Risorse per promuovere tale campagna. Il CDA approva la proposta e da mandato al Presidente 
e Direttore di procedere alla fase attuativa dell’iniziativa. 
Il Presidente presenta una rinuncia di concessione Cimiteriale da parte del Sig. Orlandi Ubaldo, la rinuncià è stata 
trattata in base a quanto previsto dal Regolamento di Polizia mortuaria. 
Il Presidente comunica il rinnovo della convenzione della nuova cartellonistica di indicazione stradale in Loc. Le 
Bocchette a Capezzano Pianore – Camaiore. 
Il Presidente comunica la riunione del Comitato non la Bevo per il giorno mercoledì alle 18.30 presso la Coop. 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito alla questione del compromesso in essere con la Viareggio 
Patrimonio s.r.l. di cui alla lettera inoltrata in data ______ prot. _____ . Il Direttore fa presente che vi sarebbe la 
possibilità di addivenire ad una soluzione che riguarderebbe l’acquisizione in proprietà dell’Immobile oggetto 
dell’atto di compromesso. Il contratto prevede l’acquisto per un valore di euro 1.990.000 di cui 600.00o già fatturati 
dalla Viareggio Patrimonio, il rimanente potrebbe essere saldato con la permuta della sede al valore di euro 
1.390.000, questa operazione produrrebbe una sopravvenienza economica, ma non produrrebbe nessun effetto 
finanziario. A questo punto però potrebbe intervenire il Comune di Viareggio, in quanto da una valutazione 
effettuata dall’ufficio lavori pubblici, potrebbe recuperare dalla Viareggio Patrimonio circa 3.500.000 di euro e 
destinarli al saldo dei lavori Cinquegrana per 1.000.000 di euro e 2.500.000 per la ristrutturazione dell’Immobile e 
completamento della sistemazione esterna. 
Il CDA ascoltato il Direttore, fatta salva la volontà dell’Amministrazione Comunale, di procedere in tal senso, da 
mandato di procedere nello sviluppo di quanto esposto. 

1.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale n.35/2012. Il Presidente 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 08/01/2013 
OGGETTO: PROROGA COMMESSA INTERINALE 



Il Presidente 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Giovannini Lara fino al 05/03/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia, anche al fine di garantire una 
maggiore sicurezza presso la farmacia darsena; 
Valutata la disponibilità presso L’obiettivo Lavoro della Sig.ra Nannini Paola che ha già prestato servizio 
presso la nostra azienda con buoni risultati, incrementando la vendita della dermocosmesi; 

   Sentito il direttore;   
D E L I B E R A 
Di assumere la Sig.ra Nannini Paola tramite Obiettivo Lavoro dal 10/01/2013 fino al 31/01/2013, 

 
1.3.1 VARIAZIONE TEMPORANEA ORARI CONTRANTI PART-TIME SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA 

ED AUSILIARI  A DECORRE DAL 07.01.2013 
IL PRESIDENTE 

Vista la relazione del settore della Refezione scolastica, ad opera del Coordinatore del Servizio Tori 
Stefania, la quale a seguito di precisi motivi organizzativi per procedere alla copertura del servizio ha 
predisposto le variazioni temporane dei contratti part-time del settore Refezione Scolastica  ed ausiliario; 
Considerato che tale prassi, nel rispetto della normativa vigente sul contratto part-time e del CCNL 
vigente, di ottimizzare l’organizzazione ed il relativo costo del lavoro; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare le variazioni temporanee di orario del settore refezione scolastica e servizi ausiliari in base 
alla relazione predisposta dalla Coordinatrice del Settore Stefania Tori, nella quale sono dettagliatamente 
specificate le motivazioni, le variazioni temporanee di orario e il loro arco temporale, di ogni dipendente 
interessato. 
Di prendere atto che per ogni variazione viene redatto apposito atto firmato dal Direttore e dal Dipendente 
nel rispetto della normativa in materia e del CCNL applicato vigente. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
1.3.2 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 29/12/2012 al 17/01/2013, 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 29/12/2012 al 17/01/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

1.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica l’elenco delle variazioni di orario che dovranno essere adottate dal prossimo 21.01.2013 dal 
settore scuola. 
1.4.1 VARIAZIONE TEMPORANEA ORARI CONTRANTI PART-TIME SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA 

ED AUSILIARI  A DECORRE DAL 21.01.2013 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la relazione del settore della Refezione scolastica, ad opera del Coordinatore del Servizio Tori 
Stefania, la quale a seguito di precisi motivi organizzativi per procedere alla copertura del servizio ha 
predisposto le variazioni temporane dei contratti part-time del settore Refezione Scolastica  ed ausiliario; 
Considerato che tale prassi, nel rispetto della normativa vigente sul contratto part-time e del CCNL 
vigente, di ottimizzare l’organizzazione ed il relativo costo del lavoro; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare le variazioni temporanee di orario del settore refezione scolastica e servizi ausiliari in base 
alla relazione predisposta dalla Coordinatrice del Settore Stefania Tori, nella quale sono dettagliatamente 



specificate le motivazioni, le variazioni temporanee di orario e il loro arco temporale, di ogni dipendente 
interessato. 
Di prendere atto che per ogni variazione viene redatto apposito atto firmato dal Direttore e dal Dipendente 
nel rispetto della normativa in materia e del CCNL applicato vigente. 

 
1.4.2 SOSPENSIONE ANTICIPATA – PALMERINI MARA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Palmerini Mara in data 09/01/2013 di poter sospendere il 
lavoro anticipatamente a fara data dal 20/05/2013 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 20/05/2013.  

 

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° 
1.5.1 DEL 
18/01/2013 DAL 28/12/2012 AL 18/01/2013   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
        
CHIMICART MENSA MATERIALE DI CONSUMO MENSA 450,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA SERVIZIO MENSA 380,00 
NEON BICICCHI FARMACIE INSEGNE LED F4 E PALO F1 5.370,00 
ECOTETI SOCIALE CONFERMA SMALTIMENTO RIFIUTI RSA 316,68 
PC SYSTEM AMM.NE LICENZA D'USO PER PC UFF AFFARI GENERALI 70,00 
SISTEMI GESTIONALI SOCIALE PC PER UFFICI RSA 870,00 
GIOVANNINI MASSIO MENSA SOSTITUZIONE PORTA CELLA FRIGO C.C 1.150,00 
CHIMICART MENSA MATERIALE DI CONSUMO MENSA 650,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO MENSA 200,00 
        
      9.456,68 
 

1.6 Situazione Finanziaria Azienda; 
Il Presidente comunica la situazione finanziaria predisposta dal Direttore: 
 

SITUAZIONE COMUNE DI VIAREGGIO CON FTT. EMESSE AL 31/12/2012 
COMUNE DI VIAREGGIO 124.781,48 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 28.202,83 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (M) 115.539,94 
COMUNE DI VIAREGGIO LUBRANO A. 1.817,28 
COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 
COMUNE DI VIAREGGIO PUBBLICA ISTRUZIONE 389.052,65 



COMUNE DI VIAREGGIO RSA 3.988,02 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI AUSILIARI 812.022,69 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI SOCIALI 2010-2011 966.461,14 
  2.443.484,95 
  
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 SINO AL 31/08/2012 12.779,05 

TOTALE SADI ADI 1.898.426,55 
CONTRIBUTI RICEVUTI DAL COMUNE (DAL 2009 AD APRILE 2012 811.000,00 
CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA 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  3.230.330,23 
INVESTIMENTI NON COPERTI DAL FLUSSO  
FINANZIARIO ATTIVO (DELL'ATTIVITA')  
 RATA MUTUO RSA ANNO 2011 E ANNO 2012 CAPITALE 734.451,54 
 ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE RSA 100.000,00 
 ACCONTO ACQUISTO VIAREGGIO PATRIMONIO 160.000,00 
TOTALE 994.451,54 
TOTALE ESPOSIZIONE AL 31/12/2012 4.224.781,77 
  
ANTICIPAZIONE BANCARIA CONCESSA  3.500.000,00 
ANTICIPAZIONE BANCARIA UTILIZZATA 3.500.000,00 
    

 
Il Presidente fa presente che il prossimo 29 gennaio è fissato un incontro con il sub commissario Dott.sa Anna 
Maria Giambalvo per discutere e presentare il Bilancio di Previsione 2013, approvato dal CDA lo scorso 
28.12.2013, unitamente al Dirigente del Sociale e al Dirigente della Pubblica Istruzione e al Dirigente Responsabile 
Economico e Finanziario, al fine di presentare le manovre di Bilancio conformi ai contratti di servizio in essere e le 
eventuali modifiche necessarie che interessano particolarmente i due settori. 
In quell’occasione sarà presentata ulteriormente la situazione finanziaria dell’Azienda per cercare di sensibilizzare 
l’Ente locale dell’insostenibilità della posizione creditoria vantata nei confronti del Comune.  

1.7 Progetto trasferimento magazzino; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito. Il Direttore fa presente che in base a quanto stabilito in merito 
al trasferimento del magazzino per rendere libero il fabbricato dell’ex sede aziendale in modo da darne disponibilità 
immediata all’eventuale compratore o eventualmente all’Ente Locale se interessato. Inoltre la completa liberazione 
e quindi chiusura dell’Immobile consentirà una economia sui costi energetici previsti. 
Il progetto viene ridimensionato rispetto a quanto previsto, cioè per il momento non si ritiene procedere a nessun 
ampliamento in quanto la riorganizzazione gestionale del magazzino farmaceutico non necessità di ulteriori spazi 
da quelli in disponibilità.  
Il progetto prevede l’utilizzo dei servizi igienici in comune con gli uffici mensa, la realizzazione di un piccolo ufficio 
in modo da ottimizzare le risorse energetiche, la verniciatura del pavimento con materiale specifico, la verniciatura 
del soffitto e travi con materiale ignifugo, la realizzazione dell’impianto elettrico e di un impianto a pompa di calore 
per il condizionamento e riscaldamento. Infine prevede la revisione delle chiusure e sistema di sicurezza. 
Per quanto riguarda le pratiche per ASL e Comune di Camaiore si provvederà con il supporto, rispettivamente, 
dello Studio Bertacca e dello Studio Ing. Massara. Gli impianti elettrici e termici, semplici nella loro realizzazione 
saranno progettati dallo Studio Bertacca e affidati a mezzo del regolamento delle spese in economia. Per quanto 
riguarda gli arredi saranno utilizzati gli esistenti e pertanto sarà sentita la Ditta Pagni da Granaiola, la quale aveva 



effettuato la fornitura in origine. 
Il Costo complessivo sarà contenuto in quanto previsto nel piano programma, ma si cercherà di ridurlo al minimo 
indispensabile. Dal punto di vista energetico l’unità di magazzino sarà allacciata all’utenza del centro di cottura che 
attualmente sfrutta l’impianto fotovoltaico realizzato. 
Questa operazione dimostra nei fatti la coerenza strategica dell’Azienda finalizzata sempre alll’ottimizzazione della 
sua gestione. Altro elemento importante che investimenti, tipo arredi, effettuati sulla struttura nel 1997 sono stati 
tutti completamente riutilizzati. 
Il CDA ascoltato il Direttore da mandato alllo stesso di procedere nella realizzazione dello spostamento.  
  

1.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



2 VERBALE DEL 05 FEBBRAIO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
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. 162 del 31.01.2013  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economia; 
6. Nomina Commissione Giudicatrice Gara Gestione RSA; 
7. Varie ed eventuali. 
 

2.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che sono stati presi contatti con l’AVO associazione di volontariato per stipulare una 
convenzione per l’attività e collaborazione con la RSA. 
Il Presidente comunica che in base a quanto stabilito dalla deliberazione del Comune di Viareggio, in merito alle 
tariffe Cimiteriali, l’adeguamento istat delle stesse è del 3% a decorrere dal mese di febbario. 
Il Presidente, in base alla lettera inoltrata alla Viareggio Patrimonio s.r.l., comunica che l’ipotesi prospettata nella 
riunione precedente è difficilmente percorribile, in quanto, come da un contatto avuto con il Presidente della stessa 
Società, nel piano d’investimento le partite da stornare in favore di ASP non sono più disponibili. Il Presidente 
comunica che ha informato il Geom. Mugnani Giovanni, il quale aveva ipotizzato tale soluzione, di verificare e farci 
sapere in modo da procedere con la richiesta di definitiva estinzione del compromesso e la conseguente 
restituzione delle somme versate nonché quanto speso per l’abbattimento dei manufatti esistenti, rimozione eternit 
e pulizia dell’area in comune. 
Il Presidente in base alla situazione finanziaria dell’Azienda fa presente che ha fatto scrivere al Direttore una lettera 
nella quale viene evidenziata nuovamente la insostenibilità della situazione di insolvenza da parte dell’Ente nei 
confronti dell’Azienda, il cui perdurare potrà portare anche alla interruzione del servizio con tutto ciò che ne 
consegue. Il Presidente inoltre comunica che da un incontro avuto con il Dirigente Nieri Maurizio ci sono grosse 
difficoltà ad avere anche un minimo pagamento mensile. Il CDA prende atto e comunque nel caso si verificasse 
l’ireparabile, sarà opportuno fare una conferenza stampa nella quale si faccia presente la situazione ed in 
particolare che è dal mese di settembre che evidenziamo l’insostenibilità della situazione. 
Il Presidente comunica che è stata notificata una delibera del Comune di Viareggio datata 14.10.2011 in merito alle 
concessioni cimiteriali  di Lucy Rose Taylor e dell’Avv. Giuseppe Gattai per la tutela perenne delle stesse. 
Il Presidente comunica che su richiesta della protezione civile, come tutti gli anni sono stati forniti pannolini ed altro 
materiale per l’allesimento della nursey all’interno del corso mascherato. 
Il Presidente comunica che lo Studio Bertacca ha elaborato una comparazione del libero mercato dell’energia e gas 
in rapporto ai contratti in essere ed in base alla fornitura HERA, aggiudicataria consip. Da tale analisi è risultato che 
la proposta effettuata dalla REPOWER è nettamente più conveniente, pertanto a seguito di tale relazione al fine di 
avere i dovuti benefici il prima possibile, sono stati sottoscritti i rispettivi contratti di fornitura sia per l’energia 
elettrica che per il gas. Il Direttore fa presente che per la fornitura del gas le due utenze di consumo sono il Centro 
di Cottura e la RSA, su quest’ultima avremmo i relativi risparmi energeti d’impatto sul conto economico, mentre per 
il centro di cottura  i risparmi conseguenti saranno monetizzati nell’ambito del contratto con Alisea in quanto il costo 
attuale della fornitura è stato caricato sul costo pasto. 
Il Presidente fa presente che stiamo portando avanti il giornalino informativo per il progetto a scuola con gusto. Il 
numero 00 distribuito on-line è già uscito. Per rendere continuativo tale strumento informativo si è convenuto di 
verificare la possibilità, con il contributo del Sig. Pietro Guidi agente pubblicitario e del Dott. Umberto Guidi direttore 
della testato, di cercare di vendere degli spazi pubblicitari coerenti con tale informazione, in questo modo 
potremmo produrre delle risorse a diretto supporto dei costi di comunicazione. 
Il Presidente comunica che il giorno 29 c’è stata, presso l’ufficio del Commissario Dott.sa Giambalvo, la riunione 
per la presentazione del Bilancio di Previsione approvato nella seduta del 28/12/2012.  



2.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale n.1/2013. Il Presidente mette in approvazione il verbale che 
all’unanimità dei presenti viene approvato. 

2.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 25/01/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’installazione su tutti i mezzi delle pedane e la conseguente necessità di riorganizzare le gite per la 
consegna dei pasti; 
Valutata la disponibilità dei dipendenti a modificare  il loro orario di lavoro; 
Considerata e valutata la proposta fatta dalla Coordinatrice del settore mensa sull’organizzazione delle gite; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario a decorrere dal 28/01/2013: 
BIAGINI DANIELE 17 ORE E 15 MINUTI 
I SETTIMANA 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.00 12.30 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 
VENERDÌ 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 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 07.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.15 14.00 15.00 
SABATO 11.15 12.15 *** *** 
DOMENICA *** *** *** *** 

BIANCOLINI MARCO 16 ORE E 45 MINUTI 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.45 12.15 14.00 15.00 
MARTEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 10.45 12.30 13.30 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.30 14.00 15.00 

RANUCCI VINCENZO 30 ORE E 15 MINUTI 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.45 12.45 14.00 16.00 
MARTEDI’ 07.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 07.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 07.45 12.15 14.00 15.00 
VENERDÌ 07.45 12.15 14.00 15.00 

FONDI CLAUDIO 16 ORE  
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 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDÌ 11.00 12.00 14.00 15.00 

MAFFEI ANDREA 17 ORE E 15 MINUTI 
I SETTIMANA  

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 07.45 12.15 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.30 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 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 07.45 12.15 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
VENERDÌ 10.45 12.30 14.00 15.00 
SABATO  *** *** *** *** 
DOMENICA 11.15 12.15 *** *** 

BIANCHI ALESSIO 16 ORE E 45 MINUTI  
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 10.45 12.30 13.30 15.00 
MARTEDI’ 10.45 12.15 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 10.45 12.30 14.00 15.00 
VENERDÌ 07.45 12.30 14.00 15.00 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28/01/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Massi Carla 
Considerato il distacco a cuoche delle Sig.re Lazzari Daniela e Simonetti Sabrina; 
Considerata la Variazione di orario della Sig.ra Tofannelli Lavinia per carenza di organico a seguito di assenze per 
maternità, malattie e permessi vari; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare temporaneamente  il loro orario di lavoro, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2012-2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 28/01/2013: 
 

BENASSI ANNAMARIA - 16 ORE SETTIMANALI dal 28/01/2013 fino al termine della variazione di orario 
della Sig.ra Tofanelli Lavinia, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2012-2013 

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 
VENERDÌ 11.50 14.50 

BENASSI ANTONELLA  - 16 ORE SETTIMANALI dal 28/01/2013 fino al termine della variazione di 



orario della Sig.ra Tofanelli Lavinia, comunque non oltre il termine a.s. 2012-2013 
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 
VENERDÌ 11.50 14.50 

TOFANELLI LAVINIA  - 25 ORE SETTIMANALI dal 28/01/2013 al 01/02/2013 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.00 11.30 12.30 14.45 
MARTEDI’ 09.00 11.30 12.30 14.45 
MERCOLEDI’ 09.00 11.30 12.00 15.00 
GIOVEDI’ *** *** *** *** 
VENERDÌ 09.30 13.30 14.00 17.00 

TINTORI LISA  - 12 ORE SETTIMANALI dal 28/01/2013 fino al termine del distacco della Sig.ra Lazzari 
Daniela o Simonetti Sabrina, comunque non oltre il termine a.s. 2012-2013 

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 
VENERDÌ 13.15 15.15 

DE SANTI LUCIANA  - 14 ORE SETTIMANALI dal 28/01/2013 fino al termine del distacco della Sig.ra 
Lazzari Daniela o Simonetti Sabrina, comunque non oltre il termine a.s. 2012-2013 

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 
VENERDÌ 12.30 15.00 

VANNUCCHI LAURA TAMARA  - 17 ORE SETTIMANALI dal 28/01/2013 fino al termine del distacco 
della Sig.ra Lazzari Daniela o Simonetti Sabrina, comunque non oltre il termine a.s. 2012-2013 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.00 15.30 
VENERDÌ 12.00 15.00 

ALCHERA CHIARA  - 15 ORE SETTIMANALI 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.45 15.15 
MARTEDI’ 11.45 14.30 
MERCOLEDI’ 11.45 15.15 
GIOVEDI’ 11.45 14.30 
VENERDÌ 11.45 14.15 

DATI ALESSANDRA  - 21 ORE SETTIMANALI dal 28/01/2013 fino al termine della variazione della 
Sig.ra Tofanelli Lavinia o del permesso per allattamento della Sig.ra Lagi Simona e comunque non oltre il 
termine a.s. 2012-2013 
I SETTIMANA 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.30 11.30 12.20 15.20 
MARTEDI’ 09.30 11.30 12.20 15.20 



MERCOLEDI’ 09.30 11.30 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 09.30 11.30 12.20 14.50 
VENERDÌ 09.30 11.30 *** *** 

II SETTIMANA 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.30 09.30 12.20 15.20 
MARTEDI’ 07.30 09.30 12.20 15.20 
MERCOLEDI’ 07.30 09.30 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 07.30 09.30 12.20 14.50 
VENERDÌ 07.30 09.30 *** *** 

III SETTIMANA 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.30 11.30 12.20 15.20 
MARTEDI’ 09.30 11.30 12.20 15.20 
MERCOLEDI’ 09.30 11.30 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 09.30 11.30 12.20 14.50 
VENERDÌ 09.30 11.30 *** *** 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/01/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – AUSILIARIE E TRASFERIMENTO DI SETTORE DIANA DANIELA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Bruzzese Monica; 
Considerata la Maternità della Sig.ra Francesconi Monica; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare temporaneamente  il loro orario di lavoro, comunque non 
oltre il termine dell’a.s. 2012-2013; 
Valutata la disponibilità delle dipendenti mensa inserite nella graduatoria delle dipendenti idonee a trasferimenti 
temporanei nel settore delle addette ai servizi ausiliari; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario: 
DIANA DANIELA – 17 ORE E 30 MINUTI (TRASFERIMENTO al settore ausiliarie) dal 31/01/2013 e fino 
all’effettivo rientro della SIg.ra Bruzzese Monica o Francesconi Monica, comunque non oltre il termine a.s. 2012-
2013. 

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

STEFANELLI LETIZIA – 17 ORE E 30 MINUTI dal 01/02/2013 e fino all’effettivo rientro della SIg.ra Bruzzese 
Monica o Francesconi Monica, comunque non oltre il termine a.s. 2012-2013. 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.30 13.00 
MARTEDI’ 09.30 13.00 
MERCOLEDI’ 09.30 13.00 
GIOVEDI’ 09.30 13.00 
VENERDÌ 09.30 13.00 

 
VITALI MARIA GABRIELLA – 35 ORE dal 01/02/2013 e fino all’effettivo rientro della SIg.ra Bruzzese Monica o 
Francesconi Monica, comunque non oltre il termine a.s. 2012-2013. 
 

 I° SETTIMANA  



GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.30 13.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 07.30 13.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 07.30 13.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 07.30 13.30 14.00 15.00 
VENERDÌ 07.30 13.30 14.00 15.00 

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 
VENERDÌ 09.30 14.00 14.30 17.00 

AMATO GIUSEPPINA – 35 ORE dal 31/01/2013 e fino all’effettivo rientro della SIg.ra Bruzzese Monica o 
Francesconi Monica, comunque non oltre il termine a.s. 2012-2013. 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 08.00 15.00 
MARTEDI’ 08.00 15.00 
MERCOLEDI’ 08.00 15.00 
GIOVEDI’ 08.00 15.00 
VENERDÌ 08.00 15.00 

BENEDETTI VANESSA – 35 ORE dal 31/01/2013 e fino all’effettivo rientro della SIg.ra Bruzzese Monica o 
Francesconi Monica, comunque non oltre il termine 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 
VENERDÌ 09.30 14.00 14.30 17.00 

II° SETTIMANA  
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.30 13.30 14.00 15.00 
MARTEDI’ 07.30 13.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 07.30 13.30 14.00 15.00 
GIOVEDI’ 07.30 13.30 14.00 15.00 
VENERDÌ 07.30 13.30 14.00 15.00 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/02/2013 
OGGETTO: PROROGA COMMESSA INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Giovannini Lara fino al 05/03/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia, anche al fine di garantire una 
maggiore sicurezza presso la farmacia darsena; 
Valutata la disponibilità presso L’obiettivo Lavoro della Sig.ra Nannini Paola che ha già prestato servizio 
presso la nostra azienda con buoni risultati, incrementando la vendita della dermocosmesi; 
Sentito il direttore;   
D E L I B E R A 
Di prorogare la Sig.ra Nannini Paola assunta tramite Obiettivo Lavoro fino al 28/02/2013, 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/02/2013 
OGGETTO: PROROGA FARMACISTA COLLABORATORE – BOTTAZZI ANTONELLA e PROROGA 
TRASFORMAZIONE FULL TIME COSCI ANTONELLA 



Il Presidente 
 
Considerata l’assenza per malattia della Dott.ssa Finaldi Elvira dal 01/02/2013 al 10/02/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Valutata la disponibilità della dott.ssa Bottazzi Antonella di essere prorogata part time  e della dott.ssa 
Cosci Benedetta di prorogare la trasformazione full time fino all’effettivo rientro in servizio della dott.ssa 
Finaldi Elvira, assente con diritto alla conservazione del posto; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di prorogare la Dott.ssa Bottazzi Antonella, con contratto part time di 25 ore settimanali,  al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori considerato il rientro in servizio della dott.ssa Oliva Nunzia 
e considerata la concomitanza dell’assenza per malattia della Dott.ssa Finaldi Elvira fino all’effettivo 
rientro in servizio della Dott.ssa Finaldi Elvira. 
 
Di prorogare la trasformazione temporanea full time della Dott.ssa Cosci Benedetta,  al fine di integrare 
l’organico dei farmacisti collaboratori considerato il rientro in servizio della dott.ssa Oliva Nunzia e 
considerata la concomitanza dell’assenza per malattia della Dott.ssa Finaldi Elvira fino all’effettivo rientro 
in servizio della Dott.ssa Finaldi Elvira. 
 
Di stipulare con la Dott.ssa Bottazzi Antonella regolare contratto di proroga e con la Dott.ssa Cosci 
Benedetta regolare trasformazione temporanea da part time a full time. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/02/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Massi Carla; 
Considerate le assenze per maternità di Domenici Alessia e Luchini Rachele, per Congedo Parentale di 
Minichino Caterina, per trasferimento ad altro settore di Michetti Stefania e Diana Daniela, e infine 
dell’assenza per aspettativa di Paolinelli Rachele; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a modificare temporaneamente  il loro orario di lavoro, 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2012-2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 04/02/2013 fino all’effettivo rientro in servizio nella 
normale sede di lavoro della Sig.ra Lazzari Daniela, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2012-2013: 

 
FAVILLA MANUELA  

GIORNI SETTIMANA DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

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

TOFANELLI LAVINIA  
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 
VENERDÌ 12.00 15.00 

 



LAZZARI DANIELA  
PER SOSTITUZIONE MASSI CARLA FINO AL SUO RIENTRO 15H SETTIMANALI 
11,45-15,15 
11,45-14,30 
11,45-15,15 
11,45-14,30 
11,45-14,15 
VANNUCCHI LAURA 17H SETTIMANALI 
PER DIVERSA DESTINAZIONE LAZZARI DANIELA FINO AL SUO RIENTRO  
12,00-15,30 
12,00-15,30 
12,00-15,30 
12,00-15,30 
12,00-15,00 
VANGELISTI ELENA 14 H SETTIMANALI 
12,00-15,30 
12,00-15,30 
12,00-15,30 
12,00-15,30 
DE SANTI LUCIANA 14 H SETTIMANALI 
12,30-15,15 
12,00-15,15 
12,30-15,00 
12,30-15,00 
12,00-15,00 
CASSESE MARIA 15 H SETTIMANALI 
12,00-15,30 
12,30-15,30 
12,30-15,30 
12,30-15,30 
12,30-15,00 
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 
VENERDÌ 12.00 15.15 

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

GIORNI SETTIMANA DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 12.15 15.15 
MARTEDI’ 12.15 15.15 
MERCOLEDI’ 12.15 15.15 
GIOVEDI’ 12.15 15.15 
VENERDÌ 12.15 15.15 

- Totale orario settimanale 15 ore – 37,50% dell’orario contrattuale. 
BACIGALUPI ELENA: 

GIORNI SETTIMANA DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUNEDI’ 12.45 14.45 
MARTEDI’ 12.30 14.30 



MERCOLEDI’ 12.45 14.45 
GIOVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDÌ ****** ****** 

- Totale orario settimanale 8 ore e 30 minuti – 21,25% 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 18/01/2013 al 05/02/2013, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 18/01/2013 al 05/02/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

2.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica l’elenco delle variazioni di orario che dovranno essere adottate dal prossimo 21.01.2013 dal 
settore scuola. 
 
2.4.1 SOSPENSIONE ANTICIPATA – DATI ALESSANDRA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Dati Alessandra di poter sospendere il lavoro 
anticipatamente a fara data dal 01/06/2013 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 01/06/2013.  

 
2.4.2 PROROGA 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. 
556 del 06/02/2013 dipoter prolungare il periodo di aspettativa di altri quattro mesi a decorrerea dal 
01/03/2013; 
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 ulteriore  periodo 
di aspettativa non retribuita di quattro mesi a decorrere dal 01/03/2013. 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare la concessione dell’aspettiva secondo le modalità previste 
dalla legge e dal CCNL vigente. 
 

2.4.3 SELEZIONI A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI COLLABORATORI E COMMESSI DI FARMACIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che la graduatoria per le assunzioni a tempo determinato del farmacisti collaboratori è 



scaduta in data 31/12/2012 : 
Considerato che la graduatoria per le assunzioni a tempo determinato dei commessi di farmacia è 
scaduta in data 26/01/2013; 
Valutata la necessità di fare delle nuove selezione per poter procedere alle assunzioni a tempo 
determinato soprattutto del periodo estivo; 
Considerata la prorposta del Centro per L’impiego di selezione del personale, come già indicato e 
valutato nella seduta del 11/05/2012, delibera n° 15.4; 
Valutato che gestire le selezioni tramite Centro per L’impiego eviterebbe aggravi di lavoro e di costi; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per prendere contatti con il Centro per L’impiego e definire le modalità per 
svolgere le selezioni di farmacisti collaboratori e commessi di farmacia e stilare delle nuove graduatorie 
utili per future assunzioni a tempo determinato. 

 

2.5 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° 2.5.1 
DEL 

05/02/2013 DAL 19/01/2013 AL 05/02/2013   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

LYRA FARMACIA CAMICI FARMACISTI 81,36 
RE.CO CIMITERO SISTEMAZIONE ASCENSORE CIMITERO 2.500,00 
PROFILI ASCENSORI RSA SISTEMAZIONE MONTALETTIGHE 13.000,00 
IREDEEM SRL FARMACIE N° 2 DEFIBRILLATORI CENTRO SERVIZI F5 E F6 2.412,00 
ADIGE CARTA FARMACIE  SACCHETTI ANNO 2013 7.580,95 
DEL CHIARO MARCO REFEZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE A.S. 2012-2013  1.424,00 
GIOE'  AMMIN.NE TIMBRI 112,00 
DETERSUNDT REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 80,00 
GEMIGNANI ROSANO FARMACIE ELIMINACODE F5 390,00 
CHEMICAL SRL REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 400,00 
MADEL CARTA SAS REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 180,00 
ROLLPROGRESS REFEZIONE MATERIALE DI CONSUMO 350,00 
      28.510,31 
 
Il Cda prende visione delle spese ed in particolare per quanto riguarda le spese che riguardano la RSA chiede 
informazioni. Il Direttore risponde che tali lavori sono necessari in quanto richiesti dal sistema di evacuazione 
dichiarato ai VV.FF. che prevede il trasporto degli ospiti con l’utilizzo dei letti posti nelle camere. Pertanto c’è la 
necessità di modificare l’apertura standard del monta lettighe dall’attuale mt. 1 a mt. 1,10. L’affidamento è stato 
dato in forma diretta all’istallatore dell’ascensore. 

2.6 Nomina Commissione Giudicatrice – Gara di Gestione RSA/Hospice “G. Tabarracci”; 
Il Presidente tenuto conto che stamani sono scaduti i termini della gara per la fornitura degli arredi, di cui alla 
deliberazione n.33.9.1 del 07.12.2012 e che il giorno 07.02.2013 alle ore 10,00 è prevista, in seduta pubblica, 
l’espletamento della gara. Il Presidente fa presente che la gara rientra fra gli appalti esclusi, onde non trova 
applicazione l'art. 84 del Codice dei Contratti relativi a Lavori, Servizi e Forniture approvato con Dlgs  12 aprile 
2006, n. 163. Il Presidente su proposta del f.f. Direttore e RUP della gara porpone al CDA la seguente 
Commissione Giudicatrice:  
arch. Stefano Tamengo Presidente 
dott.ssa Linda Tinelli           Componente 
dott.ssa Fanti Alessandra Componente 
dott. Marco Franciosi           Segretario Titolare 
dott. Carlo Pronti                  Segretario Supplente 
Il Segretario ed il Segretario supplente avranno il solo compito di supportare i lavori della Commissione di gara ed il 
RUP nei lavori di espletamento della stessa. 



Il Presidente infine, per quanto riguarda i compensi per i componenti della Commissione di gara e del Segretario 
Supplente propone di procedere alla loro definizione con successivo atto. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
2.6.1 Nomina commissione di gara – 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 
CONSIDERATO che in data 07/12/2012 il consiglio di amministrazione ha approvato, con delibera n° 
33.9.1, il bando per la gara PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE UNITARIA DI NUCLEI 
ASSISTENZIANLI E SERVIZI CONNESSI PER LA RESIDENZA SOCIO-SANITARIA “G. TABARRACCI” 
DI VIAREGGIO; 
PRECISATO che la gara rientra fra gli appalti esclusi, onde non trova applicazione l'art. 84 del Codice dei 
Contratti relativi a Lavori, Servizi e Forniture approvato con Dlgs  12 aprile 2006, n. 163;  
DATO ATTO  che il Collegio tecnico proposto è formato da esperti, come risulta dai relativi curricula 
acquisiti agli atti dell’Azienda; 
Considerato che alla data odierna ore 12.00 risultavano n° 7 plichi consegnati; 
Considerato che in data 07.02.2013 ore 10.00 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 la commissione giudicatrice della gara come specificato in premessa: 
arch. Stefano Tamengo Presidente 
dott.ssa Linda Tinelli           Componente 
dott.ssa Fanti Alessandra Componente 
dott. Marco Franciosi           Segretario Titolare 
dott. Carlo Pronti                  Segretario Supplente 
Di procedere con successivo atto a definire i compensi spettanti ad ogni componente la commissione. 

 

2.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che si è aperta una vertenza sindacale per quanto riguarda l’applicazione del regolamento 
provvisorio ASSO.FARM. per il quale i sindacati provinciali hanno dichiarato lostato di agitazione, pertanto, al fine 
di procedere nell’azione di raffredamento previsto per legge, la Prefettura di Lucca ha convocato tutte le parti 
interessate per il giorno 07.02.2012 alle ore 12.30. Il Presidente comunica che all’incontro parteciperà il Direttore e 
il rappresentante Asso.Farm Sergio Zingoni. 
  
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



3 VERBALE DEL 13 FEBBRAIO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
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 è malato pertanto il presidente svolge funzioni di 
segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo telefono per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Vertenza sindacale su applicazione nuovo regolamento Asso.Farm - Riunione Prefettura. 
 

3.1 Vertenza sindacale su applicazione nuovo regolamento Asso.Farm - Riunione Prefettura. 
Il Presidente da lettura del verbale della riunione in Prefettura tenutasi in data 07.02.2012 alla quale ha partecipato 
il Direttore. In tale riunione, tenuto conto del tentativo di conciliazione promosso dall’ufficio di prefettura, il Direttore 
aveva fatto presente che avrebbe riferito al Consiglio di Amministrazioni per eventuali ed ulteriori decisioni in merito 
alla vertenza in atto. 
Il Presidente fa presente che ha avuto contatti con il Dott. Zingoni Sergio delegato Assofarm il quale gli ha 
confermato che l’Azienda essendo associata risulta logico seguire gli indirizzi dettati dalla stessa Associazione, 
inoltre gli ha confermato che l’Associazione, ritenendo legittimo il suo operato, supporterà l’Azienda in qualsiasi 
vertenza venga promossa dalla parte sindacale. 
Il Presidente inoltre comunica che ha invitato il Direttore a prendere contatti con le parti sindacali per verificare una 
possibilità di giungere ad un compromesso per cercare di risolvere la vertenza in atto, da tali contatti è scaturita la 
seguente proposta:” 

Considerato 
Che il CdA con delibera del 28.12.2012 n. 35.7.1, ha approvato il nuovo regolamento Assofarm da applicare, in via 
temporanea in attesa della definizione del nuovo ccnl, ai dipendenti del settore farmacia, in funzione del ruolo di 
associata ricoperto da ASP; 

Visto 
Che il CCNL Aziende Speciali farmacie comunali è stato disdetto da Assofarm in data 27.7.2012; 

In attesa 
Che si concludano le trattative nazionali per il rinnovo del sopra citato CCNL Aziende Speciali farmacie comunali, le 
quali, come da dichiarazione effettuata dalle parti firmatarie vede un avvicinamento delle posizioni che fa ben 
sperare per una veloce risoluzione della vertenza di rinnovo; 

Tenuto conto 
dell’azione di raffreddamento e di conciliazione, operato dall’Ufficio del Prefetto di Lucca nell’incontro del 7.02.2013, 
sullo stato di agitazione promosso dalle OO.SS.; 

Considerato 
Il particolare momento di crisi che sta investendo il settore e tutto il mondo del lavoro nel suo complesso. 
 
ASP si dice disponibile a proseguire, temporaneamente, nell’applicazione del CCNL Aziende Speciali farmacie 
comunali, nell’attesa che si giunga al rinnovo del contratto collettivo nazionale appena indicato. Detta applicazione 
è tuttavia da intendersi assolutamente transitoria e temporanea e per venire incontro esclusivamente alle esigenze 
di conciliazione della vertenza in corso e quindi non può e non potrà essere considerata come condizione 
contrattuale di miglior favore in nessun caso ed in particolare nel caso che vi siano rotture insanabili a livello di 
CCNL, nel qual caso ASP darà applicazione immediata del Regolamento ASSO.FARM di cui alla deliberazione in 
premessa.  
Nel caso di stipula dell’accordo di rinnovo del CCNL Aziende Speciali farmacie comunali, ed ove questo retroagisse 
i propri effetti fin dall’1 gennaio 2013, sarà ritenuto in ogni caso operante il nuovo accordo fin da quella data e 
saranno effettuati i dovuti conguagli a debito e/o credito dei lavoratori dipendenti, per ciascun istituto economico e 
normativo. Inoltre tenuto conto che il nuovo Regolamento, essendo la base di trattativa come riconosciuto dalle 
OO.SS., le stesse si impegnano a livello Aziendale, solo ed elusivamente in via transitoria in attesa della stipula del 
nuovo ccnl, a trovare soluzioni opportune in merito alla gestione dell’orario al fine di contrastare gli effetti della 
liberalizzazioni degli orari attualmente in atto.  
La sopra citata situazione di applicazione transitoria del CCNL Aziende Speciali farmacie comunali, nel caso 



opposto di mancata stipula di un accordo di rinnovo, sarà comunque valida fino al 30 giugno 2013. Se a quella data 
le OO.SS. nazionali non avranno trovato alcun accordo ASP provvederà, dall’1 luglio 2013, all’integrale 
applicazione del regolamento Assofarm già indicato nelle premesse.” 
 
Il Consiglio vista la proposta presenta ritiene opportuno procedere sulla linea indicata da Assofarm e di confermare 
l’adesione al nuovo regolamento transitorio presentato da Asso.Farm., di cui alla deliberazione del 28.12.2012, 
comunque di dare più ampio mandato al Presidente di verificare e valutare, nell’ambito della riunione che si terrà 
domani in Prefettura, ulteriori ed eventuali posizioni delle parti che mutino il contesto della vertenza e comunque di 
tenere come punto di riferimento la posizione che terrà l’Associazione Asso.Farm. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



4 VERBALE DEL 22 FEBBRAIO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: Consigliera la Consigliera Valeria Mattei. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 294 del 18.02.2013  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. Applicazione Regolamento Assofarm – Incontro in Prefettura; 
7. Varie ed eventuali. 

4.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha incontrato i Coordinatori dell’Azienda per discutere in merito al rinnovo 
dell’accordo quadri di cui alla deliberazione n. ____ del ________, ricordando che tale accordo era scaduto il 
31.12.2011 e successivamente concordato un congelamento per l’anno 2012. Nell’incontro sono state illustrate le 
linee di indirizzo sulle quali si deve muovere la definizione del nuovo accordo, tenuto conto che dei livelli di 
responsabilità dei rispettivi quadri aziendali. 
Il Presidente fa presente che l’Avv. Servetti Laura dello Studio Legale Frati ha presentato su invito del Direttore una 
proposta di recupero forzoso degli insoluti relativi della Mensa scolastica. Il Cda invita il Direttore a portare 
l’argomento in un prossimo ordine del giorno. 

4.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente invita il Direttore a dare lettura dei verbali n. 2 e 3/2013. Il Presidente mette in approvazione i verbali 
che all’unanimità dei presenti vengono approvati. 

4.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/02/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA e AUSILIARIE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Guzman Cabanilla Nely dal 11/02/2013 al 15/02/2013; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Tozzi Caterina dal 12/02/2013 al 15/02/2013; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Amato Giuseppina dal 11/02/2013 al 15/02/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Dati Alessandra, della Sig.ra  Lazzari Daniela e della Sig.ra Tofanelli Lavinia di variare il 
loro orario di lavoro temporaneamente per dare supporto alle addette ai servizi ausiliari; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazione di orario: 
 
DATI ALESSANDRA DA 10 A 30 H SETTIMANALI 
Variazione di orario a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Guzman Cabanilla Neli Bertilda dal 11/02/2013 fino al 
15/02/2013 

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 
VENERDÌ 09.00 15.00 

 
TOFANELLI LAVINIA DA 10 A 30H  
Variazione di orario al fine di dare un supporto al settore Addette ai Servizi Ausiliari in considerazione dell’assenza per 
malattia della Sig.ra Amato Giuseppina dal 11/02/2013 al 15/02/2013  

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 
VENERDÌ 09.00 15.00 

 
LAZZARI DANIELA   
Variazione di orario al fine di dare un supporto al settore Addette ai Servizi Ausiliari in considerazione dell’assenza per 
malattia della Sig.ra Tozzi Caterina dal 12/02/2013 al 15/02/2013  
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
VENERDÌ 09.30 13.30 14.00 17.00 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/02/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la necessità di effettuare le pulizie degli uffici del settore mensa e cimitero; 
Considerato che riorganizzando l’orario di lavoro della sig.ra Guazzelli Antonella è possibile gestire anche le pulizie degli 
uffici; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Guazzelli Antonella; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla seguente variazione di orario: 
 
GUAZZELLI ANTONELLA (VARIATA DISTRIBUZIONE ORARIA 17,50H) 

GIORNI DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.00 15.00 15.15 16.45 
MARTEDI’ 12.00 15.15 15.30 16.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.00 15.15 16.45 
GIOVEDI’ 12.00 15.15 15.30 16.30 
VENERDÌ ***** ***** ***** ***** 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/02/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerato il distacco a cuoca della Sig.ra Cuomo Rita c/o il Nido Snoopy; 
Considerato la necessità di integrare l’organico delle addette mensa al fine di garantire il servizio mensa; 
Valutata la disponibilità di alcune addette mensa a variazioni di orario temporanee, fino al termine del distacco della Sig.ra 
CUomo Rita; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazione di orario a decorrere dal 15/02/2013 e fino al termine del distacco della Sig.ra Cuomo 
Rita, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2012-2013: 
 
DE SIMONE AGNESE da 13,75 a 19,75h 
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 12.00 15.00 
GIOVEDI’ 08.30 09.30 11.45 14.45 
VENERDÌ 08.30 09.30 12.00 15.00 
 
BARSOTTELLI BARBARA da 12 a 14,50h 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.45 14.45 
MARTEDI’ 11.45 14.45 
MERCOLEDI’ 11.45 14.45 
GIOVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDÌ 11.45 14.45 

SCAREL da 12 a 12,15h 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.00 15.00 
MARTEDI’ 12.15 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.00 
GIOVEDI’ 12.15 15.15 
VENERDÌ ***** ***** 

TINTORI  da 10 a 10,25h 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 



LUNEDI’ 13.00 15.30 
MARTEDI’ 12.45 15.30 
MERCOLEDI’ 13.00 15.30 
GIOVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDÌ ****** ****** 

GUAZZELLI DA 17.25 a 17.50h 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.00 15.00 15.15 16.45 
MARTEDI’ 12.00 15.30 15.45 16.45 
MERCOLEDI’ 12.00 15.00 15.15 16.45 
GIOVEDI’ 12.00 15.15 15.30 16.30 
VENERDÌ ***** ***** ***** ***** 
VACCARO CARMELA da 12.25 a 15.25h 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.00 15.00 
MARTEDI’ 12.00 15.15  
MERCOLEDI’ 11.45 14.45 
GIOVEDI’ 11.45 14.45 
VENERDÌ 11.45 14.45 

 
PEZZINI DANIELA da 12.50 a 12.75h 

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

 
DELLO MARGIO da 12.50 a 12.75h 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 15.00 
MARTEDI’ 12.45 15.30 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIOVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDÌ 12.30 15.00 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/02/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA e AUSILIARIE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Guzman Cabanilla Nely e della Sig.ra Lagi SImona; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Dati Alessandra di variare il suo orario di lavoro temporaneamente per dare supporto alle 
addette ai servizi ausiliari; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazione di orario: 
 
DATI ALESSANDRA DA 10 A 30 H SETTIMANALI 
Variazione di orario a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Guzman Cabanilla Neli Bertilda dal 18/02/2013 fino 
all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Guzman Cabanilla Neli Bertilda 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 
VENERDÌ 09.00 15.00 

 
TOFANELLI LAVINIA DA 10 A 31H / 22,50 H SETTIMANALI  
Variazione di orario al fine di dare un supporto al settore Addette ai Servizi Ausiliari in considerazione dell’assenza per 
malattia figlio della Sig.ra Lagi Simona nonché dell’assenza per malattia della Sig.ra Guzman Cabanilla Bertilda e della 
conseguente variazione orario della Sig.ra Dati Alessandra, dal 18/02/2013 fino al termine della variazione orario della Sig.ra 
Dati Alessandra e comunque non oltre il termine dell’ A.S. 2012/2013 ,  
dal 18/02/2013 al 22/02/2013: 
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 11.30 12.00 15.00 
VENERDÌ 09.30 11.30 12.00 15.00 

- Totale orario settimanale 31 ore – 77,50% dell’orario contrattuale. 
Dal 25/02/2013: 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.30 11.30 12.30 14.30 
MARTEDI’ 09.30 11.30 12.30 15.00 
MERCOLEDI’ 09.30 11.30 12.30 14.30 
GIOVEDI’ 09.30 11.30 12.00 15.00 
VENERDÌ 09.30 11.30 12.00 15.00 

- Totale orario settimanale 22 ore e 30  minuti – 56,25% dell’orario contrattuale. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 19/02/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA e AUSILIARIE 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Bresciani Elena; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Benedetti Monica di variare il suo orario di lavoro temporaneamente per dare 
supporto alle addette ai servizi ausiliari; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Benedetti Monica al fine di dare un supporto al settore Addette ai 
Servizi Ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Bresciani Elena,  dal 19/02/2013 fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Bresciani Elena e comunque non oltre il termine dell’ A.S. 2012/2013 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’  12.00 17.00 
MARTEDI’  12.00 17.00 
MERCOLEDI’  12.00 17.00 
GIOVEDI’  12.00 17.00 
VENERDÌ  12.00 17.00 

- Totale orario settimanale 25 ore – 62,50% dell’orario contrattuale. 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
4.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 06/02/2013 al 22/02/2013, 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 06/02/2013 al 22/02/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

4.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

4.4.1 TRASFOMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI  LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO 
PART-TIME DELLA SIG.RA GIOVANNINI LARA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato la richiesta della Sig.ra Giovannini Viviana Lara di trasformare il loro contratto di lavoro da 
full-time a part.-time di ore 24 settimanali; 
Considerato che l’azienda cerca di agevolare, nei limiti del possibile, il rientro al lavoro dopo la maternità 
delle madri; 



Valutato quanto sancito dal nuovo regolamento Assofarm in relazione alla richiesta di part time al rientro 
dalla maternità; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di trasformare temporaneamente dal 06/03/2013 e fino al rinnovo del CCNL aziende farmaceutiche 
speciali attualmente disdettato in data 31/12/2012, comunque non oltre il 25/11/2014 (giorno del 
compimento del terzo anno di vita della figlia) il contratto di lavoro della Sig.ra Giovannini Viviana Lara  
da full time a part time 24 ore settimanali; 



 
4.4.2 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI COLLABORATORI – LOMBARDI 

VALERIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto a tempo determinato dal 15/06/2012 al 30/06/2013 della dott.ssa Lombardi 
Valeria, per le motivazioni espresse in premessa. 
Di stipulare con la Dott.ssa Lomabrdi Valeria Maria regolare proroga del contratto di assunzione a tempo 
determinato inquadrandola al livell A1 del vigente ccnl. 

 
4.4.3 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE DEL SETTORE MENSA SIG.RA BIAGI 

ROBERTA  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Sig.ra BIAGI ROBERTA in data 01/02/2013 di 
poter AVERE UN PERIODO DI ASPETTATIVA a decorrere dal 01/02/2013 FINO AL 30.06.2013 per 
gravi motivi familiari; 
Considerato l’accordo sindacale del 26/11/2008 nel quale è stato regolamentato l’istituto dell’aspettativa 
non retribuita del settore Refezione Scolastica;   
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Dipendente BIAGI ROBERTA, del settore Servizi MENSA, un periodo di aspettativa 
non retribuita a decorrere dal 01/02/2013 FINO AL 30.06.2013. 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare la concessione dell’aspettiva secondo le modalità previste 
dalla legge e dal CCNL vigente. 

 

4.5 Spese in economia; 
Il Presidente da la parola al Direttore per illustrare alcune spese da sostenre: 
Il Direttore comunica che c’è stato un errore nell’esposizione e nel dettaglio della deliberazione n. 14.5.2 del 2012 
riguardante l’aggiudicazione dell’incarico di certificazione della qualità sulla sicurezza OHSAS 18001, affidata allo 
Studio Bertacca. Nel Preventivo proposto era indicato 9.900 la spesa per consulenza e progettazione procedure, la 
cui spesa poteva essere in parte finanziata con apposito contributo Regionale pari ad euro 4.950, per una spesa 
reale 4.950 scontata ad euro 4.500. A tale costo va aggiunto il costo della società di certificazione della qualità di 
euro 5.500, con lo Studio Bertacca è stata scelta la Ditta Kiwa con sede a Livorno. Il Costo preventivato è quanto 
indicato sul preventivo dello Studio Bertacca di cui alla deliberazione citata. Pertanto abbiamo provveduto a 
confermare l’incarico di cui al CIG X21090B22E. 
Il Presidente presenta la relazione dello Studio Bertacca in merito alla necessità di stipulare dei contratti di 
manutenzione che garantiscano la piena efficienza e sicurezza degli impianti elettrici, idraulici e di clima presenti in 
azienda. La necessità, rispetto all’anno precedente è ancora più impellente in quanto oggi è entrata in funzione 
anche la RSA. La formula proposta è quella di determinare un monte ore disponibile alla manutenzione ordinaria, 
ripartita al momento in parti uguali sulle tipologie impiantistiche di 200 ore annue per un totale di 600 ore annue al 
costo orario di 21 euro l’ora per un totale quindi complessivo di 12.600 anno. Le ditte individuate per cercare di 
rendere più efficienti ed efficace il monte ore disponibile sono quelle che hanno una piena e perfetta conoscenza di 
tutta l’impiantisca dell’Azienda e quindi: GDS Impianti per gli impianti elettrici, ITC impianti di Rosi Nicola per la 
parte Idraulica e ACR Impianti di Condizionamento per la parte clima, per utte e tre le ditte il materiale che sarà 
impiegato dovrà essere scontato del 30% su base listino pubblico che dovrà essere indicato insieme a marca e 
prodotto sulla rispettiva fattura. Per la parte sicurezza ed infortunistica e presidi antincendio di confermare ed 



estendere il contratto per la RSA alla Ditta Centro Antincendio di Simonini Yuri & C. s.a.s. che passa da euro 1.600 
a euro 2.875 euro, inoltre per la ditta ACR che, come sopra detto, effettuera la manutenzione degli impianti di 
climatizzazione, si precisa che per motivi igienici e di sicurezza con la Ditta è in vigore un contratto per la pulizia 
due volte l’anno dei filtri di ogni apparecchiatura installata contratto obbligatorio ai fini della normativa sulla 
sicurezza. Pertanto con la Ditta ACR si è proceduto ad ampliare l’oggetto del contratto già in essere con un valore 
annuo di 2000 euro, inserdovi anche la manutenzione della RSA, dei nuovi uffici e del nuovo magazzino portando il 
costo annuo ad euro 4.000 complessive annue. Infine per il trattamento acque, considerato il rapporto già in essere 
con la Culligan Tecnoacque, sono stati presi contatti con tale Ditta per mettere in manutenzione ed integrare 
l’Impianto della RSA. La manutenzione riguarda l’addolcitore installato nella RSA, mentre l’integrazione consiste 
nella fornitura ed installazione del produttore e dosaggio di biossido di cloro e della pompa dosatrice 
apparecchiature necessarie per il controllo della legionellosi e della potabilità. Restano esclusi tutti i prodotti chimici 
necessari ed acquistabili, quindi, al consumo. Per la manutenzione è stato concordato euro 2.038/anno, per la 
fornitura ed installazione degli impianti 10.745. Il CDA prende atto di quanto esposto dal Presidente ed approva la 
relazione dello Studio Bertacca, nel contempo invita il Direttore a definire i relativi contratti con le ditte indicate. 
 

4.6 Applicazione Regolamento Assofarm – Incontro in Prefettura; 
Il Presidente comunica l’esito dell’incontro avuto in prefettura il 14.02.2013, nell’incontro per il raffreddamento della 
vertenza in atto per il rinnovo del CCNL del settore Farmacia. Il Presidente da lettura del verbale nel quale è 
definito le motivazioni di fallimento del raffreddamento della vertenza promosso dalla stessa Prefettura. La 
posizione tenuta è stata quella di allinearsi alle posizioni di Asso.Farm come enunciate nella lettera allegata al 
verbale della prefettura letta dal rappresentante Asso.Farm Dott. Sergio Zingoni. Il Presidente quindi informa che 
nell’incontro non ha ritenuto portare avanti una posizione di avvicinamento alle posizioni sindacali in quanto il 
contesto dell’incontro non lo ha consentito. 
Considerato che nei giorni successivi si sono sviluppati incontri con le OO.SS., si è avuta notizia di aperture nelle 
trattative in corso a livello nazionale in merito al rinnovo e ancora più significativo ed importante per la nostra 
azienda si sono avuti segnali di spaccature all’interno del nostro personale dipendente, che ancora di più della 
vertenza in atto mette a repentaglio l’andamento economico dell’Azienda, già precario, si sono sviluppati ulteriori 
contatti con le OO.SS. per raffreddare la vertenza e fare in modo di bloccare temporaneamente lo stato di 
agitazione, pur riconoscendo l’operato dell’Azienda. 
Il Presidente inoltre informa che ha avuto anche invito dal Commissario Prefettizio di cercare di evitare agitazioni 
tenuto conto del particolare momento di crisi che investe la nostra amministrazione comunale. 
Il Presidente quindi ha preso contatti con lo Studio Legale Frati affinchè supporti l’Azienda all’incontro fissato per il 
giorno 26 p.v. con le OO.SS. con base di discussione l’accordo già discusso dal CDA nella riunione del 
13.02.2013. 
Il CDA ascoltato il Presidente ritiene, visti gli atti di verbale e le considerazioni addotte dal Presidente puntuali e 
motivate, valutando opportuno procedere ad un accordo che sospenda momentaneamente l’applicazione del 
regolamento Asso.Farm di cui alla delibera 35.7.1 del 28.12.2012 al fine di evitare azioni estreme di protesta 
4.6.1 ACCORDO SINDACALE PER SOSPENDERE L’ADOZIONE REGOLAMENTO TRANSITORIO PER I 

DIPENDENTI DI AZIENDE ASSOCIATE A.S.S.O.FARM. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato: 
che il CCNL delle Aziende Speciali Farmacie Comunali è scaduto a far data dal 31.12.2010 ed è stato 
disdettato da Assofarm il 27.07.2012; 
che sono attualmente in corso le trattative a livello nazionale per il rinnovo del sopra citato CCNL; 
che il CDA, con propria Delibera del 28.12.2012, n. 35.7.1, rinnovata con successivo provvedimento del 
13/02/2013, ha deciso, in quanto associata Assofarm, di applicare al proprio personale, in via 
temporanea, in attesa della definizione del nuovo CCNL, il "Regolamento transitorio per i rapporti di 
lavoro per i dipendenti di aziende associate ad Assofarm", predisposto da quest'ultima per le associate; 
che a seguito dello stato di agitazione indetto dalle OO.SS., è stata esperita, con esito negativo, la 
procedura di raffreddamento e conciliazione ex art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, nell'ambito della 
quale si sono svolti, presso la Prefettura di Lucca, le riunioni del 7.02.2013 e del 14.02.2013; 
che le trattative a livello nazionale, fra OO.SS. e ASSO.FARM., per il rinnovo del CCNL sono ancora 
aperte ed in fase di sviluppo, come risulta dai comunicati emessi dalle rispettive delegazioni; 
che ci si trova in un momento storico di grande difficoltà che interessa tutto il mondo del lavoro, ivi 



compreso il settore delle farmacie comunali; 
che appare opportuno, nell'interesse generale, cercare di evitare conflitti che possano recare pregiudizio 
all'attività aziendale; 
Richiamato quanto discusso e approvato nella riunione del 13.02.2013 di cui al verbale n. 3; 
Ritenuto confermare i contenuti del documento approvato nella citata seduta confermando il regolamento 
Asso.Farm approvato, ma tenuto conto di quanto sopra esposto, di sospenderne l’applicazione fino al 
30.06.2013; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

DELIBERA 
1. Di dare mandato al Direttore di predisporre, concordare e sottoscrivere un accordo che tenga conto 

delle premesse sopra esposte, avvalendosi della consulenza dello Studio Legale Avv. Franco Frati, 
al fine di evitare stati d’agitazione sindacali che pregiudichino, tenuto conto del particolare 
momento di crisi del settore Farmacie, l’andamento economico aziendale. 

 

4.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che ha preso contatti con il Sig. Venturini Carlo, Presidente della Sea Risorse, per risolvere 
il problema della potatura delle piante antistanti la Farmacia Centro per le quali, anche se non di compenteza, 
considerato lo stato d’abbandono provvederà all’istante. Inoltre ha discusso con il Presidente la questione dei 
Tributi TIA che l’Azienda paga per il sito del Cimitero, infine comunica che ha chiesto di poter avere una 
sponsorizzazione per la produzione dei sacchetti biologici e di carta utilizzati in farmacia. Per tali questioni, il 
Presidente Sea ha comunicato che approfondirà gli argomenti e poi farà sapere. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.30 
Il Presidente 
Il Segretario 

 



5 VERBALE DEL 21 MARZO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.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 funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 537 del 19.03.2013  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 selezione a tempo determinato Farmacisti Collaboratori; 
7. Situazione economica finanziaria Azienda; 
8. Accordo Coordinatori/Quadri e Progetto Valutazione-Produttività; 
9. Varie ed eventuali. 

 

5.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il 19.03.2013 unitamente al Direttore ha avuto un ncontro con il Dott. Mannino 
Domenico Commissario Prefettizio del Comune di Viareggio, per discutere sulla difficile situazione in cui verte 
l’Azienda, in particolare per la mancanza di liquidità dovuta ai mancati pagamenti del Comune di Viareggio, dal 
quale l’Azienda vanta un credito di più di 3.500.000. Inoltre è stato affrontato l’argomento del compromesso di 
compravendita aperto con la Viareggio Patrimonio per l’acquisto del fabbrico dell’ex Tabarracci, ma che non 
essendosi realizzate le condizioni sospensive messe dall’Azienda, non può essere portato a compimento. Quindi è 
necessario annullarlo e avere in restituzione quanto già versato. Il Commissario in proposito ha detto di procedere 
direttamente. Il Presidente informa il Commissario Prefettizio sull’andamento della RSA, la quale per quanto 
riguarda il reparto non autosufficienza convenzionati, privati e RITU, su 48 posti risultano attualmente coperti 36 
posti e quindi da ritenersi dopo sei mesi di attività più che soddisfatti, mentre la situazione dell’Hospice, sotto 
l’aspetto economico, come si era consapevoli sta lavorando in perdita in quanto l’accettazione del subentro nella 
convenzione della Villa Il Contesso non ha permesso la modifica della tariffa oggi ferma ad euro 113/gg, mentre il 
costo del solo lavoro è di 127/gg alla quale vanno agginti i costi di gestione della struttura e per i servizi.  La 
convenzione scadrà il prossimo 14.10.2013 ed è intenzione dell’Azienda comunicare all’ASL 12 in un prossimo 
incontro già fissato per 25 p.v., che se non verrà modificata la tariffa la convenzione sarà disdetta. Il Presidente 
chiede il parere del Commissario che condivide l’impostazione dell’Azienda. L’Hospice come attualmente gestito, 
sotto l’aspetto sociale sta restituendo alla collettività un servizio di alta qualità e contenuto sociale, pertanto 
sarebbe opportuno cercare di mantenerlo. 
Il Presidente infine informa il CDA che ha discusso con il Commissario anche la questione sul mancato formale 
rinnovo del CDA dell’Azienda nei termini previsti dalla normativa vigente. Il Commissario ritiene che la nomina, 
essendo esclusivamente, nell’Azienda Speciale, di carattere politico non ha ritenuto adottare un atto formale di 
riconferma, ma non avendo fatto neanche un atto formale di revoca, la riconferma è di fatto, pertanto si assume 
ogni responsabilità del comportamento da lui tenuto. 
Il Commissario prefettizio, infine, ha comunicato che sta avendo contatti con un Istituto bancario per avere un 
anticipo su fatture all’Azienda per i crediti vantati nei confronti del Comune di Viareggio. Nei prossimi giorni ci farà 
sapere sugli sviluppi. 
Il Presidente presenta al CDA l’atto sottoscritto con le OO.SS. di cui alla deliberazione 4.6.1. Il CDA visto l’accordo 
sottoscritto ne prende atto e formalmente ed all’unanimità dei presenti l’approva. 
Il Presidente sottopone al CDA il protocollo d’intesa, nell’ambito del progetto a Scuola con Gusto, sottoscritto dal 
Direttore in nome dell’Azienda fra Comune di Viareggio, Centro di educazione del Gusto, Alisea e Aziende Amiche 
del Progetto. Questo protocollo d’intesa e complementare al Progetto a Scuola Con Gusto e attesta l’adesione 
delle Aziende Amiche al progetto più ampio approvato dalla Regione Toscana “A mensa con Gusto”. Il CDA prende 
visione del protocollo ne prende atto e formalmente ed all’unanimità dei presenti l’approva. 
Il Presidente comunica che il 15 u.s. si è recato unitamente al Direttore a Bologna per partecipare all’Assemblea 
Assofarm, nella quale si è discusso del rinnovo del CCNL, da tale assemblea è scaturita la volontà degli aderenti di 
chiudere le trattative del CCNL e nel contempo si è appreso che il regolamento di fatto veniva completamente 



disapplicato, quindi, tale comportamento avvalora l’accordo sottoscritto con le OO.SS.. 
Il Presidente comunica con soddisfazione che l’Azienda ha ottenuto la certificazione OHS 18001/2007, inoltre 
informa che si attingerà ad un contributo di euro 2.600 della CC.II.AA. proprio per l’attività di certificazione che va 
abbattere il costo di euro 5.500 della società incaricata KIWA, come informato nella riunione precedente. 
Il Presidente informa che è stata sottoscritta una convenzione con una pediatra, Dott.sa Coppola Donatella, che 
prende il posto del Dott. Repetti presso gli studi medici pediatrici presso la Coop. 
Il Presidente comuncia che è stata pagata la Polizza Assicurativa degli Amministratori per un premio di 2.700 euro 
uguale a quello degli altri anni e che l’amministrazione provvedera alla trattenuta della quota a carico degli 
amministratori e del dirigente. 
 

5.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Viene rinviata l’approvazione del Verbale n. 4 del 22/02/2013.  

5.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/02/2013 
OGGETTO: ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE E TRASFORMAZIONE TEMPORANEA FULL 
TIME COSCI BENEDETTA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia del Dott. Vietina Enrico dal 02/03/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerato che la graduatoria a tempo determinato aveva validità fino al 31/12/2012;  
Ritenuto corretto contattare, nonostante la superata validità, i candidati presenti nella graduatoria a tempo 
determinato; 
Considerato che nessuno dei candidati presenti in graduatoria si è reso disponibile per la sostituzione abbiamo 
cercato tra le domande presenti al nostro protocollo aziendale e nel giorno 06/03/2013 ore 15.30 la Dott.ssa 
Giovannardi Gabriella ha effettuato dei colloqui conoscitivi; 
Valutato l’esito dei colloqui, come risulta dal verbale prot 1130 del 12/03/2013 e, la disponibilità della Dott.ssa Bisoli 
Chiara ad una assunzione a tempo determinato part time 25 ore dal 11/03/2013 fino all’effettivo rientro in servizio 
del Dott. Vietina Enrico, comunque non oltre il 30/04/2013; 
Valutata la disponibilità della Dott.ssa Cosci Benedetta ad una trasformazione temporanea full time dal 09/03/2013 
e fino all’effettivo rientro in servizio del Dott. Vietina Enrico, comunque non oltre il 30/04/2013; 
Preso atto dell’ organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro della Dott.ssa Cosci Benedetta da part time di 25 ore a full 
time a decorrere dal 09/03/2013 e fino all’effettivo rientro in servizio del Dott. Vietina Enrico, comunque non oltre il 
30/04/2013, al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
 Di assumere con contratto a tempo determinato part time 25 ore settimanali la dott.ssa Bisoli Chiara dal 
11/03/2013 e fino all’effettivo rientro in servizio del Dott. Vietina Enrico, comunque non oltre il 30/04/2013, al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Di stipulare con la Dott.ssa Bisoli Chiara regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time e con la 
Dott.ssa Cosci Benedetta regolare trasformazione temporanea da part time a full time ai sensi del ccnl della 
aziende speciali farmacie comunali. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/03/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Francesconi Monica dal 19/03/2013; 
Considerato  il distacco come cuoca della sig.ra Simonetti Sabrina dal 18/03/2013 al 22/03/2013; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Vaccaro Carmela e della prevista assenza per ricovero 
della Sig.ra Guazzelli Antonella; 
Valutata la disponibilità di alcune dipendenti a tempo indeterminato part time a modificare 
temporaneamente il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla seguente variazione di orario: 



GIANNOTTI LISA – 26 ORE E  15 MINUTI dal 19/03/2013 fino al rientro in servizio della Sig.ra 
Francesconi Barbara  
 

 DALLE ORE ALLE ORE 
Lunedì 11.45 17.00 
Martedì 11.45 17.00 
Mercoledì 11.45 17.00 
Giovedì 11.45 17.00 
Venerdì 11.45 17.00 

 
BACIGALUPI ELENA – 14 ORE dal 18/03/2013 fino al 22/03/2013 – DISTACCO CUOCA SIMONETTI 
SABRINA 
 

 DALLE ORE ALLE ORE 
Lunedì 12.15 15.30 
Martedì 12.15 14.30 
Mercoledì 12.15 15.30 
Giovedì 12.15 15.30 
Venerdì 13.15 15.15 

 
LAZZARI DANIELA – 15 ORE dal 18/03/2013 fino al 22/03/2013 – ASSENZA PER MALATTIA 
VACCARO CARMELA 
 

 DALLE ORE ALLE ORE 
Lunedì 12.00 15.00 
Martedì 12.00 15.15 
Mercoledì 12.00 15.00 
Giovedì 12.00 15.15 
Venerdì 12.30 15.00 

Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
5.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 23/02/2013 al 21/03/2013, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 23/02/2013 al 21/03/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

5.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5.4.1 SOSPENSIONE ANTICIPATA – BENASSI ANNA MARIA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Benassi Anna Maria in data 06/02/2013 di poter 
sospendere il lavoro anticipatamente a fara data dal 01/06/2013 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 Anna Maria per motivi di lavoro 
stagionale, a partire dal 01/06/2013.  

 
5.4.2 INDENNITA’ DI FUNZIONE DIRETTORI FARMACIA 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato l’accordo inerente la sistemazione retributiva dei quadri direttori di farmacia del 23/01/2008 
depositato alla DPL; 
Valutato il fatturato delle farmacie al 31/12/2012; 
Considerata la necessità di adeguare l’indennità di funzione in base al fatturato della farmacie; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto del calcolo delle indennità di funzione dei direttori di farmacia in relazione al fatturato del 
31/12/2012 come da prospetto di seguito riportato. 
Di adeguare l’indennità di funzione del Dott. Paoletti Piero a decorrere dal 01/01/2013 a € 92.79. 
 

  FATTURATO   p.base  a.personam ind funzione 
GIOVANNARDI F1 3.909.883,78 fascia 6  15% 2061,95 309,29 102,98 206,31 

DE SIMONE F2 1.893.134,61 fascia 4 7,00% 2061,95 144,34 131,81 12,53 
STEFANINI F3 1.759.921,29 fascia 3 4,50% 2061,95 92,79  92,79 

MARRAI F4 612.248,14 fascia 1 0% 2061,95 0,00  0,00 
PAOLETTI F5 1.742.132,38 fascia 3 4,50% 2061,95 92,79  92,79 

GIANNESSI F6 1.755.541,76 fascia 3 4,50% 2061,95 92,79  92,79 
 

5.4.3 PREMIO DI PRODUTTIVITA’ – SETTORE AUSILIARIE 
 

Considerati i principi per il premio di produttività stabiliti nell’accordo esistente. 
Considerato che è stato fissato l’incontro con il sindacato del settore ausiliarie in data 02/04/2013 durante 
il quale le parti prenderanno visione del calcolo per il premio 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 per procedere al pagamento del premio di produttività del settore ausiliarie, 
e di portarlo in pagamento nelle buste paga del mese di marzo 2013 secondo la tabella di seguito 
riportata: 

      
 da pagare  
Amato Giuseppina 99,20  
Benedetti Beatrice 91,86  
Benedetti Vanessa 76,41  
Biancucci Alessandra  no premio 
Bresciani Elena 105,46  
Bruzzese Monica  no premio 
Ceciarini Nadia 96,59  
Ceragioli Anna 101,27  
Chironi Virna 99,61  
Concezione Monica 103,33  
Di Lupo Annalisa 113,32  
Fedi Cinzia 101,91  
Francesconi Barbara 103,36  
Francesconi Miriam 95,92  
Francesconi Monica 50,25  
Gemignani Cinzia 84,17  
Giorgi Ornella 99,35  
Guzman Cabanilla 87,19  
Interlicchia Laura 104,66  
Lagi Simona  maternità 
Latronico Rosa 58,61  



Mencarini Cristina 100,63  
Morelli Jessica 53,59  
Orlandi Claudia 103,78  
Orlandi Simonetta 113,48  
Palagi Rossella 37,19  
Pangallo Micol 106,05  
Pangallo Rachele 104,97  
Pardini Giovanna 103,76  
Parenti Emanuela 117,50  
Pratali Claudia 114,88  
Puccetti Alessia 34,90  
Puccinelli Debora 103,43  
Pugliese Margherita 100,23  
Ramacciotti Rossella 52,77  
Sforzi Maria Pia 102,70  
Stanghellini Tina 79,26  
Stefanelli Letizia  maternità 
Tozzi Caterina 92,48  
Vassalle Valeria 103,04  
Vitali Maria Gabriella 110,51  
DATI LESSANDRA 22,26  
DIANA DANIELA 78,01  
LAZZARI DANIELA 74,02  
TOFANELLI LAVINIA 104,75  
VASSALLE 
ALESSANDRA 

52,01  

TOTALE PREMIO 3.738,67  
 

5.4.4 DIMISSIONI RSA – GABBANI SABRINA 
 

Considerate le dimissioni dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale presentate in data 06/02/2013 dalla 
Dott.ssa Gabbani Sabrina, nominata come rsa cgil in data 10/10/2012. 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni da Rsa della Dott.ssa Gabbani Sabrina.: 

      

5.5 Spese in economia; 
 

SPESE IN ECONOMIA  CDA N° 5.5.1 
DEL 

21/03/2013 

DAL 06/02/2013 AL 21/03/2013   

DITTA SETTORE  IMPORTO PROT 
LYRA FARMACIE CAMICI 40,68 139 
CHEMICAL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 191 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 192 
TOSCANA ANTINFORTUNISTICA AMMINISTR CORSO PRIMO SOCCORSO 2.000,00 205 
CHEMICAL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 420,00 228 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE SCANNER F1- BARCODE 160,00 229 
SECURPOL GROUP FARMACIE BUSTE AUTOSIGILLANTI 62,50 246 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 150,00 262 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE MONITOR LCD F2 160,00 286 
SECURPOL GROUP AMMINISTR BUSTE AUTOSIGILLANTI 62,50 288 



GEMIGNANI ROSANO FARMACIE ETICHETTE 400,00 292 
CENTRO ANTINCENDIO RSA MANUT.NE ANNUALE PRESIDI INTINCENDIO 480,00 300 
CENTRO ANTINCENDIO RSA UFFICI PIANTANE ESTINTORI 168,00 301 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 100,00 308 
MORINI FORNIT. ALBERGHIERE MENSA MATERIALE DI CONSUMO 160,00 309 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 260,00 336 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE ETICHETTE 32,00 340 
GEMIGNANI ROSANO FARMACIE ROTOLI TERMICI 287,50 341 
ESSE.GI. ESSE MENSA GUANTI 300,00 343 
DETERSUNDT MENSA MATERIALE DI CONSUMO 80,00 344 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 80,00 351 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 580,00 365 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 250,00 393 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 399 
MODULOR AMMINISTR ARREDI SEDE 1.303,60 405 
DE SENSI MARCO AMMINISTR AGGIORNAMENTO SITO 300,00 408 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 600,00 459 
TOSCANA ANTINFORTUNISTICA FARMACIA 5 SCALEO 53,00 466 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 467 
ROLLPROGRESS PARAFARMACIA MATERIALE DI CONSUMO 45,00 483 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 320,00 517 
TIPOGRAFIA PETRUCCI FARMACIE CARTELLINI PLASTIFICATI PREZZI 140,00 544 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 100,00 545 
UNIVERSITA’ DI PISA UFFICI SEMINARIO PIETRASANTA 130,00  

   11.974,78  
 

Il Presidente comunica che sentito l’ufficio Lavori Pubblici a seguito della lamentela ricevuta in merito al dissestato 
marciapiede della via Beato Angelico, ha interessato l’Ing. Raffaelli, il Geom. Pierotti ed il Geometra Mugnani 
affinche sia risistemato e e nel contempo avere la possibilità di realizzare il progetto dell’ampliamento del 
marciapiede dinanzi la farmacia Marco Polo come da autorizzazione e progetto del 15.10.2008. La spesa dovrebbe 
essere sostenuta dalla Società Mover nell’ambito del piano manutenzioni strade con il Comune di Viareggio ed 
eventualmente con un contributo, per l’ampliamento, a carico dell’Azienda. 
Il CDA approva quanto proposto dal presidente ed invita il Direttore a seguire la pratica con l’ufficio LL.PP.. 

 

5.6 Bando selezione a tempo determinato Farmacisti Collaboratori; 
5.6.1 Bando di selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato e formazione graduatoria 

farmacisti collaboratori; 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge 
(L.133/08) per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 
Visto che la graduatoria in essere per le assunzioni e tempo determinato di farmacisti collaboratori livello 
A1 è scaduta in data 31/12/2012; 
Considerata la necessità di creare una nuova graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato 
part time e/o full time; 
Considerata la necessità di consentire una maggiore rotazione nell’affidamento degli incarichi, per fornire 
la formazione e l’inserimento al lavoro anche ai neo-laureati si è inserito nel bando come requisito di 
ammissione il non aver prestato servizio per conto dell’azienda per periodi superiori o uguali a mesi 12 
anche non continuativi; 
Considerata la normativa vigente sui rapporti di lavoro a termpo determinato; 
Vista la bozza di bando predisposto dal f.f. Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il Bando di Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, da cui attingere per 
sostituzioni e/o supplenze, di farmacisti collaboratori per l’eventuale assunzione a tempo determinato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale per periodi non superiori ai 36 (trentasei) mesi ex art. 1 legge 



92/2012. 
Di derogare alla modalità di adesione a mezzo form prevista nell’appendice del regolamento del 
personale e di richiedere l’invio della domanda a mezzo raccomandata A/R o Corriere al fine di ricevere 
tutta la documentazione necessaria richiesta nel bando. 
Selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico e psico-attitudinale per la formazione di una 
graduatoria per le assunzioni a tempo determinato da cui attingere per sostituzioni e/o supplenze 
nel profilo di Farmacista collaboratore, livello A1 del CCNL di settore. 
 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi di 
Viareggio del 21/03/2013, n. 5.6.1, esecutiva ai sensi di legge, e su proposta del Direttore Generale, è 
indetta pubblica selezione per titoli e colloquio tecnico- attitudinale per la formazione di una graduatoria 
per le assunzioni a tempo determinato da cui attingere per sostituzioni e/o supplenze nel profilo di 
Farmacista collaboratore, livello A1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle 
Aziende Farmaceutiche Speciali. 
La selezione è indetta nel rispetto del regolamento per la selezione del personale dell’Azienda Speciale 
Pluriservizi, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, e delle linee di indirizzo per le 
assunzioni del personale nelle società comunali, emanate dal Consiglio Comunale di Viareggio. 
All’attività lavorativa di cui trattasi è attribuito il trattamento normativo ed economico previsto dalla vigente 
normativa di settore ed in particolare dal Contratto Collettivo Nazionale delle Aziende Farmaceutiche 
Speciali. 
Il rapporto di lavoro, sarà a tempo determinato ai sensi del D.lgs.368/01 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
La graduatoria finale della selezione avrà validità di due anni decorrenti dalla ratifica della medesima da 
parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi. 
Ai sensi del D.Lgs 198/2006, e s.m.i., sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
servizio. 
A) Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1.cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i cittadini appartenenti     
   agli Stati membri della U.E.; 
2.possesso della idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo    
   professionale oggetto della selezione, la quale verrà accertata direttamente dall’Azienda con apposita 
visita medica; 
3.possesso della laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, e     
   della relativa abilitazione all’esercizio della professione; 
4.iscrizione all' Albo professionale dei farmacisti; 
5.non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o    
   dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una    
   pubblica amministrazione; 
6.non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e   
   comunque non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa      
   vigente, impediscono la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche  
   amministrazioni. Nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, qualora essa dispieghi i propri 
effetti contemporaneamente o successivamente alla data di scadenza dei termini previsti per la 
presentazione della domanda di partecipazione, il candidato sarà escluso dalla selezione; 
7.non essere stati licenziati per motivi disciplinari, ovvero destituiti o dispensati dall'impiego presso 
aziende pubbliche e/o private; 
8.non aver prestato servizio per conto dell’azienda per periodi superiori o uguali a mesi 12 (dodici), anche 
non continuativi, per consentire una maggiore rotazione nell’affidamento degli incarichi in linea con le 
disposizioni europee, per fornire la formazione e l’inserimento al lavoro anche ai neo-laureati; 
Requisiti per i cittadini degli Stati Membri della U.E.: 
• godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
• essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta. 



Tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande. 
 
Tutti i documenti, certificati di servizio o titoli, che il candidato ritiene utile produrre ai fini della 
valutazione, devono essere presentati in originale, oppure, a pena la non ammissione, mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
B) Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovrà essere redatta su apposito modulo che 
potrà essere scaricato all’indirizzo www.aspviareggio.it 
Nella domanda gli aspiranti sono tenuti ad indicare e dichiarare, nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria diretta e personale responsabilità: 
- nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; 
- comune di residenza, con indicazione completa dell’indirizzo e del numero civico; 
- il domicilio (solo se diverso dalla residenza) presso il quale intendono ricevere tutte le 
comunicazioni riguardanti la selezione. Gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti 
di indirizzo ad Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, la quale non assume alcuna responsabilità per il 
caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della U.E.; 
- il possesso della idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto della selezione; 
- il possesso di uno dei titoli di studio richiesti, con l’indicazione della Facoltà che lo ha rilasciato 
e della data in cui è stato conseguito; ove il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno 
essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesta l’equipollenza al diploma di laurea rilasciato 
da istituti italiani; 
- il possesso della abilitazione all’esercizio della professione; 
- l’Albo professionale dei Farmacisti al quale sono iscritti e il numero e la data di iscrizione; 
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della 
cancellazione dalle stesse; 
- di non essere stati destituiti o dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego, 
presso una Pubblica Amministrazione; 
- di non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, e comunque di 
non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la costituzione 
del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni; 
- di non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso 
aziende pubbliche e/o private; 
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., l’ Azienda Speciale 
Pluriservizi Viareggio al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui 
al presente avviso; 
- Il candidato dovrà altresì dichiarare eventuali titoli di studio, di servizio e specializzazioni post 
laurea che intende far valere. 
 
Gli aspiranti che siano cittadini degli Stati Membri della U.E. devono inoltre dichiarare: 
• di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta; 
• gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del titolo di studio 
posseduto, se conseguito all’estero, ai fini della instaurazione di rapporti di impiego. 
La domanda di ammissione deve essere datata e sottoscritta in calce dall’aspirante e deve portare 
allegata fotocopia di un documento di identità dello stesso, in corso di validità. 
La mancata apposizione della firma e/o la mancanza della fotocopia del documento di identità non 
sono sanabili e comportano l’esclusione dell’aspirante dalla selezione. 
Alla domanda di ammissione deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae 
sottoscritto in calce dall’aspirante, e i certificati attestanti i “Titoli Valutabili”, di cui alla sezione “D” del 
presente bando. 
Unicamente insieme alla domanda di ammissione alla selezione, pena la non valutazione degli stessi, 



potranno essere prodotti documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza ai sensi di legge e/o del 
presente avviso. 
L’ Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio garantisce la massima riservatezza su tutte le notizie 
comunicate dal candidato nella domanda di ammissione e informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D. 
Lgs.196/2003, e s.m.i., che i dati personali alla stessa forniti ed in suo possesso verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della presente selezione, per tutta la sua durata e comunque, per il tempo di 
validità della graduatoria finale formulata in esito alla procedura. 
L’interessato potrà chiedere la cancellazione dei dati trascorso il periodo di validità della graduatoria, 
ovvero qualora rinunci a partecipare alla selezione od a essere inserito nella graduatoria degli idonei. 
L’ Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio ha facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di 
documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese dall’aspirante, le quali, se incomplete e/o 
false e/o inesatte, comporteranno l’ esclusione dalla selezione o dalla graduatoria degli idonei e, in caso 
di dichiarazioni false o mendaci la denuncia alla autorità giudiziaria. 
Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale assunzione, 
comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le 
condizioni del presente avviso, nonché delle norme previste dallo Statuto di Azienda Speciale Pluriservizi 
Viareggio. 
C) Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata unicamente, a pena di esclusione, a mezzo corriere 
o servizio postale con raccomandata a/r al seguente indirizzo: 
Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (ASP)  Via Pascoli, 6 - 55049 Viareggio (Lu). 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale di Azienda Speciale 
Pluriservizi Viareggio,  ed essere spedita in busta chiusa al cui esterno siano riportati: 
 
1. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza del candidato. 
2. la dicitura: “Selezione a tempo determinato per Farmacista Collaboratore”. 
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell'azienda entro e non oltre il ****** (farà fede il timbro di 
ricevuta apposto dal protocollo di A.S.P.). 
Tale termine è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
successivamente, indipendentemente dalla data di consegna delle stesse al vettore. 
L'Azienda Speciale Pluriservizi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, alla mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
D) Valutazione dei titoli 
Per la valutazione complessiva di ciascun candidato la Commissione Giudicatrice avrà a disposizione 40 
(quaranta) punti, così suddivisi: 
2,5 punti per titoli di studio; 
7,5 punti per titoli di servizio; 
30 punti per la prova orale, di cui alla sezione “J” del presente bando. 
TITOLI DI STUDIO – fino ad un massimo di 2,5 punti: 
a)Master di specializzazione – punti 1; 
b)Votazione di laurea 110/110 con lode – punti 1; 
c)Votazione di laurea 110/110 – punti 0,5; 
TITOLI DI SERVIZIO – fino ad un massimo di 7,5 punti: 
 
• Aver lavorato presso farmacie comunali e/o private con la qualifica di Farmacista Collaboratore 
per un periodo <= 6 mesi (punti 1,5); 
• Aver lavorato presso farmacie comunali e/o private con la qualifica di Farmacista Collaboratore 
per un periodo > 6 mesi (punti 2); 
• Conoscenza del Software Copernico (punti 1,5); 
• Esperienze lavorative <= 6 mesi come Farmacista Collaboratore con turni notturni (punti 1); 
• Esperienze lavorative > 6 mesi come Farmacista Collaboratore con turni notturni (punti 1,5); 



Tutti i documenti, certificati di servizio o titoli che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione 
devono essere presentati in originale o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa 
ai sensi del DPR 28/12/2000 n .445 
E) Trattamento dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l'Azienda, la quale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni assunte e a trattare le 
medesime solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e 
gestione del contratto di lavoro. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di 
partecipazione e della valutazione dei titoli; l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti avrà come 
conseguenza l'impossibilità per l'Azienda di gestire la procedura concorsuale, comportando la relativa 
esclusione. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Sig. Franciosi Marco. 
F) Controllo dichiarazioni 
E' facoltà dell'Azienda procedere, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000,  ad un controllo a 
campione delle dichiarazioni contenute nelle domande. Qualora dovesse emergere la non 
veridicità/erroneità/inesattezza dei relativi contenuti, il concorrente coinvolto decadrà dai benefici 
conseguiti, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della suddetta fonte normativa in tema di sanzioni 
penali. 
G) Commissione d'esame  
La commissione d'esame è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed è composta da tre 
membri che esamineranno i candidati nelle materie oggetto della selezione. 
Prima dello svolgimento delle prove, la commissione fisserà i criteri che saranno applicati alla valutazione 
e l’assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. 
H) Ammissione alla selezione  
La selezione è per titoli e prove d'esame. 
I candidati ammessi alla selezione potranno prendere visione della data di convocazione per la prova, 
che si terrà presso la Sede dell'Azienda Speciale Pluriservizi, tramite il sito dell'Azienda 
www.aspviareggio.it a partire dal giorno *****.  
Relativamente a tale convocazione, ASP Viareggio non assume obbligo di preavviso personale. 
L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda verrà effettuato prima di 
definire la graduatoria finale. In caso di esito negativo dell’accertamento, il candidato non sarà inserito 
nella graduatoria. 
In ogni caso, l'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla 
selezione comporta, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
I) Prova di preselezione  
In relazione al numero dei candidati l'Azienda Speciale Pluriservizi si riserva la facoltà di dar luogo ad una 
prova preselettiva, mediante test o quesiti a risposta multipla aventi per oggetto le materie della prova 
orale. Della prova di preselezione sarà data comunicazione a tutti i candidati mediante pubblicazione sul 
sito dell'azienda www.aspviareggio.it a partire dal giorno ****. 
J) Prova di esame 
La selezione consisterà unicamente in una prova orale (salvo quanto stabilito al punto “I”) che verterà 
sulle seguenti materie: 
1.Legislazione farmaceutica, sia nazionale che regionale; 
2.Farmacologia e tecnica farmaceutica; 
3.Tecniche di comunicazione, con particolare riguardo a quelle applicabili in una    
   farmacia; 
4.Aspetti commerciali dell’impresa farmacia; 
5.Elementi di marketing di vendita; 
6.Elementi di gestione informatica della farmacia; 
7.Haccp; 
8.Valutazione psico-attitudinale.  
L'idoneità verrà raggiunta con una votazione minima di 21/30. 



K) Formazione, Approvazione e Validità Graduatoria  
La Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del 
punteggio complessivo che, per ciascun candidato, verrà determinato dalla somma dei punti ottenuti 
nella prova orale e dei punti relativi ai "Titoli Valutabili" (sezione “D”). 
Il risultato dell’ eventuale prova preselettiva non ha alcun valore ai fini del punteggio e, pertanto, non 
verrà tenuto in alcuna considerazione. 
La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di ASP e verrà pubblicata sul 
sito internet dell'Azienda. La pubblicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
La graduatoria sarà utilizzata, per eventuali assunzioni temporanee e/o in sostituzione sia full-time che 
part-time. Nei  confronti dei candidati che abbiano già svolto incarichi a tempo determinato per l’azienda 
sarà possibile stipulare rapporti a tempo determinato (part-time o full-time) ad esito della procedura, non 
oltre la concorrenza dei 36 mesi ex art. 1 legge 92/2012. Per i candidati che non hanno mai svolto 
incarichi per l’azienda sarà possibile stipulare rapporti a tempo determinato (part-time o full time) ad esito 
della procedura, per periodi non superiori ai 36 mesi ex art. 1 legge 92/2012.   La graduatoria avrà una 
durata di due anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ASP. 
I candidati inclusi in graduatoria che non prenderanno servizio nelle occasioni e nei termini comunicati 
saranno considerati rinunciatari del posto. 
L) Disposizioni finali 
L'Azienda Speciale Pluriservizi si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 
presente bando a suo insindacabile giudizio.  
Per qualsiasi chiarimento in merito alla seguente selezione si potrà contattare l’Azienda presso la sede, 
in Via Pascoli, 6 — 55049 Viareggio (LU), al recapito telefonico 0584/3811500, al recapito Fax 
0584/385562 o al recapito e-mail info@aspviareggio.it. 
 

5.7 Situazione economica finanziaria Azienda; 
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 28/02/2013 

COMUNE DI VIAREGGIO 124.781,48 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 20.622,95 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (M) 85.007,76 
COMUNE DI VIAREGGIO LUBRANO A. 1.817,28 
COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 
COMUNE DI VIAREGGIO PUBBLICA ISTRUZIONE 367.104,39 
COMUNE DI VIAREGGIO RSA 7.744,10 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI AUSILIARI 735.916,57 
COMUNE VIAREGGIO SERVIZI SOCIALI 2010-2011 966.461,14 

    TRASPORTO SOCIALE INCASSATE P/CONTO 12.524,92 
    CREDITI MENSA CEDUTI 2007/2008 42.160,75 
    CREDITI MENSA CEDUTI 2008/2009 10.752,66 

  2.376.512,92 
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  3.163.358,20 
INVESTIMENTI NON COPERTI DAL FLUSSO  
FINANZIARIO ATTIVO (DELL'ATTIVITA')  
 RATA MUTUO RSA 2011 - 2012 CAPITALE 734.451,54 
 ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE RSA 100.000,00 
 ACCONTO ACQUISTO VIAREGGIO PATRIMONIO 160.000,00 
TOTALE 994.451,54 
    
TOTALE ESPOSIZIONE AL 31/10/12 4.157.809,74 
    
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. 
La situazione si sta aggravando sempre di più perché purtroppo ci si sta avvicinando alla soglia di rottura perché 
non vi sono più margini di movimento, infatti l’unica soluzione è che il comuni assolva i suoi impegni o che le abcne 
ci diano ulteriori affidamenti, azioni che al momento non trovano sbocchi. Lo dimostra il colloquio avuto con il 
Commissario Prefettizio. Forse l’unica soluzione sarebbe interrompere i servizi con ciò che ne consegue per tante 
famiglie, sia per quanto riguarda la refezione scolastica sia per quanto riguarda i servizi sociali. La coscienza e il 
senso di responsabilità ti danno la forza di andare avanti sperando che il punto di torrura sia più lontano possibile. 
Il CDA ascoltato il Direttore condivide quanto affermato e invita lui e il Presidente a sollecitare il Commissario 
Prefettizio e il nostro Istituto Bancario di riferimento affinchè si riesca a sbloccare un minimo la situazione. 
 
Il Direttore infine relaziona sull’andamento economico che purtroppo per il versante farmacia è crisi profonda, così 
come per quanto riguarda i cimiteri. Per gli altri settori la situazione dei servizi sociali alla persona è stto controllo, 
così come per quanto riguarda i servizi ausiliari e mensa, quest’ultima ha subito un piccolo calo sulla produzione 
pasti, da valutare però con il prossimo mese di aprile per verificare che non sia dipeso dalle chiusure pasquali, 
comunque un calo ci sarà perche ci sono stati dei giorni di chiusura delle scuole non previste. 
Per quanto riguarda la RSA invece le cose stanno in modo soddisfacente, nei prossimi giorni sarà affrontata la 
questione con l’ASL 12 in merito all’incremento delle convenzioni e al reparto Hospice come discusso nella 
riunione del 13 febbraio u.s.. 
 

5.8 Accordo Coordinatori/Quadri e Progetto Valutazione-Produttività; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha concluso il rinnovo degli accordi con i Coordinatori dell’Azienda. In 
proposito invita il direttore a relazionare in merito: 
- Il Direttore fa presente che l’accordo con i Cordinatori dei quattro settori Aziendali di cui alla delibera 4.4.6 del 
2010 era scaduto alla data del 31.12.2011 e concordemente, a seguito delle azioni di contenimento dei costi definiti 
per l’anno 2012 fu definito di congelare di un anno ogni trattativa. L’Azione di contenimento ha interessato anche la 
mia persona, rivedendo l’accordo dei dirigenti in vigore dall’anno 2005, che ha eliminato l’adeguamento della 
retribuzione alla persona rinviandola ad apposite trattative ed eliminado il pagamento delle ferie non godute. 
Quest’ultimo non è una risuzione effettiva di spesa in quanto comunque, se non godute, vengono inserite fra le 
ferie da maturare alla fine dell’anno. L’impegno comunque è quello di fare le ferie, ma che ciò sarà difficile tenuto 
conto del prossimo avvio per il 2012/2013 della RSA. 



Negli incontri avuti con i coordinatori è stato definito che il riferimento retributivo al contratto del settore Farmacia 
non è più percorribile, quindi è opportuno che ogni coordinatori abbia come riferimento il proprio contratto e si 
inserisca una indennità di funzione legata esclusivamente alla attività di coordinamento del settore. Inoltre si è 
concordato che l’attività straordinaria sarà gestita esclusivamente da un sistema di banca ore e che si dovrà 
sviluppare un progetto di produttività legata esclusivamente agli obiettivi ed alla valutazione della propria attività. 
Per quest’ultimo elemento si è condiviso di sviluppare un processo formativo avvalendosi della consulenza della 
Dott.sa Wanda Pezzi. Sulla base di questi punti si concordato che il Corrdinatore del Settore Farmacia Dott.sa 
Giovannardi ed il Coordinatore del Settore Cimiterial momento non sono interessati ad una trattativa di secondo 
livello per la parte riguardante l’indennità di funzione, in quanto il rispettivo livello retributivo determinato dal CCNL 
e relative indennità già godute risultano adeguate. Mentre saranno interessate dal processo di elaborazione e 
formazione del progetto produttività. Infine per essi vale quanto detto in merito al lavoro straordinario. 
Per quanto riguarda il settore scuola (refezione scolastica e servizi ausiliari) coordinato dalla Rag. Tori Stefania e 
per quanto riguarda il settore Servizi Sociali (servizi territoriali e residenziali), il Servizio Residenziale attivato dal 
03.09.2012, si è ritenuto procedere a confermare l’applicazione del CCNL di appartenenza e di definire un’indennità 
di coordinamento legata alla propria attività che commisuri il proprio livello retributivo all’attività effettivamente 
svolta, fermo restando gli adeguamenti e rinnovi contrattuali che di volta in volta si avranno. Il criterio valutativo 
dell’indennità di coordinamento è basoto sui seguenti criteri: 
- complessita del servizio; 
- capacità coordinamento dell’attività sia dal punto di vista tecnico che economico; 
- capacità di sviluppo dell’attività e relativo grado di autonomia. 
Valutando quindi questi elementi si è ritenuto procedere, partendo dalla valutazione precedente riconoscendo 
acquisiti gli adeguamenti contrattuali e quindi: 

settore fatturato acquisti Sedi operative Dipendenti 
MENSA-AUSILIARIE 2.300.000,00 1.300.000,00 32+5+6 120 
SERVIZI SOCIALI 2.000.000,00 1.650.000,00 Coordinamento servizi Territoriali e Residenz. 
 
 
5.8.1 ACCORDO COORDINATORI SETTORE MENSA E SERVIZI SOCIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamati gli accordi di cui alla deliberazione n. 4.4.6 del 12/03/2010 ; 
Viste le bozze di accordo predisposte per i coordinatori del settore Scuola Rag. Tori Stefani e del settore 
Servizi Sociali Dott.sa Cordoni Michela; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare i seguenti accordi di seguito trascritti dando mandato al Direttore di procedere alla 
sottoscrizione: 
 
ACCORDO COORDINATRICE SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA – TORI STEFANIA 
Oggi _____________ presso la sede dell’Azienda sita in Via Pascoli, 6 a Viareggio 
tra 
L’Azienda Speciale Pluriservizi rappresentata dal Presidente Mario Terrile e dal f.f. Direttore Legale 
Rappresentante Marco Franciosi 
E 
La Coordinatrice del settore mensa Sig.ra Tori Stefania 
Premesso 
- che volontà dell’azienda è di dare concreta applicazione all’organizzazione settoriale attraverso una 
riorganizzazione dei compiti e delle responsabilità dei coordinatori, in modo da rendere più efficiente ed 
economica l’attività di coordinamento, gestione e controllo dei processi di qualità dei servizi erogati; 
- che è opportuno applicare la retribuzione di riferimento del CCNL Cimitero e Farmacia dove si hanno 
livelli retributivi giustamente dimensionati, mentre per il Sociale e la Mensa essendo contratti generici di 
un settore ampio è quindi necessario dimensionare la retribuzione per le attività di coordinamento, in 
base alle attività gestite; 
Considerato 



- che sia opportuno attribuire un’indennità di funzione al coordinatore del settore, al fine di adeguare il 
livello retributivo alla effettiva attività svolta ed in particolare l’attività di coordinamento; 
- che il CCNL di settore, di natura privata, come tale determina i livelli minimi retributivi applicabili fermo 
restando la possibilità, nell’ambito di una valutazione delle dimensioni dell’attività svolta, del grado di 
capacità e coordinamento ed il relativo grado di autonomia nello sviluppo dell’attività, di determinare 
indennità specifiche attribuite alla persona; 
- che detta indennità di funzione sia legata in via esclusiva all’attività di coordinamento. Se per qualsiasi 
motivo l’attività di coordinamento dovesse venir meno, non sarà più riconosciuta l’indennità di funzione; 
Tenuto conto 
- dei criteri ponderati di complessità del settore come di seguito individuati: 
 

settore fatturato acquisti Sedi operative Dipendenti 
MENSA-AUSILIARIE 2.300.000,00 1.300.000,00 32 120 

 
Dei criteri valutativi dell’attività di coordinamento: 
- complessità del servizio; 
- capacità coordinamento dell’attività sia dal punto di vista tecnico che economico; 
- capacità di sviluppo dell’attività e relativo grado di autonomia. 
 
In virtù di tutto quanto sopra esposto, si conviene e si stipula quanto segue: 
- di istituire una indennità di funzione legata all’attività di coordinamento del settore Refezione Scolastica 
e Scuola, Servizi Ausiliari a scuole materne e asili nido 0-3 anni; 
- L’indennità è riferita esclusivamente all’attività di coordinamento, intesa tale attività come 
organizzazione del servizio tecnico operativo in autonomia ed in base alle proprie capacità tecniche 
professionali, seguendo gli indirizzi e le impostazioni definite dalla direzione aziendale, assunzione di 
specifiche responsabilità tecniche specifiche legate all’attività da svolgere; 
- di determinare il valore dell’indennità tenendo conto del livello minimo retributivo del CCNL in rapporto 
con gli altri livelli retributivi dei Coordinatori degli altri settori, in modo che sia rispettato l’equilibrio fra di 
essi al riguardo alla complessità del organizzativo del settore; 
- di procedere alla valutazione dell’indennità almeno ogni tre anni, o comunque al momento di variazioni 
sostanziali dell’attività svolta e del mutamento del grado di complessità del settore; 
- di fissare, a decorrere dal 01/01/2013, in euro 600,00 l’indennità di funzione per la Rag. Tori Stefania 
tenuto conto: 
- della complessità organizzativa e coordinamento in base ai parametri sopra esposti; 
- di avere acquisito una buona capacità di coordinamento dell’attività in ogni suo aspetto e per ogni 
segmento di attività; 
- di avere acquisto un buon grado di autonomia nello sviluppo dell’attività. 
- di stabilire che se l’attività di coordinamento dovesse venir meno sia per motivi di carattere Aziendale 
che personale, l’indennità di funzione non sarà più corrisposta; 
- di stabilire che l’orario di lavoro è flessibile, e quindi eventuali ore in più o meno daranno luogo ad una 
banca ore positiva o negativa che si azzererà alla fine di ogni anno senza dare luogo a retribuzione, resta 
inteso che comunque se le differenze saranno superiori alla 15 ore mensili sarà valutato di volta le 
motivazione che hanno indotto a tale differenze e deciso in merito. 
 
ACCORDO COORDINATRICE SETTORE SERVIZI SOCIALI – CORDONI MICHELA 
Oggi _________ presso la sede dell’Azienda sita in Via Pascoli, 6 a Viareggio 
tra 
L’Azienda Speciale Pluriservizi rappresentata dal Presidente Mario Terrile e dal f.f. Direttore Legale 
Rappresentante Marco Franciosi 
E 
La Coordinatrice del settore Servizi Sociali Dott.sa Cordoni Michela 
Premesso 
- che volontà dell’azienda è di dare concreta applicazione all’organizzazione settoriale attraverso una 
riorganizzazione dei compiti e delle responsabilità dei coordinatori, in modo da rendere più efficiente ed 



economica l’attività di coordinamento, gestione e controllo dei processi di qualità dei servizi erogati; 
- che è opportuno applicare la retribuzione di riferimento del CCNL Cimitero e Farmacia dove si hanno 
livelli retributivi giustamente dimensionati, mentre per il Sociale e la Mensa essendo contratti generici di 
un settore ampio è quindi necessario dimensionare la retribuzione per le attività di coordinamento, in 
base alle attività gestite; 
Considerato 
- che sia opportuno attribuire un’indennità di funzione al coordinatore del settore, al fine di adeguare il 
livello retributivo alla effettiva attività svolta ed in particolare l’attività di coordinamento; 
- che il CCNL di settore, di natura privata, come tale determina i livelli minimi retributivi applicabili fermo 
restando la possibilità, nell’ambito di una valutazione delle dimensioni dell’attività svolta, del grado di 
capacità e coordinamento ed il relativo grado di autonomia nello sviluppo dell’attività, di determinare 
indennità specifiche attribuite alla persona; 
- che detta indennità di funzione sia legata in via esclusiva all’attività di coordinamento. Se per qualsiasi 
motivo l’attività di coordinamento dovesse venir meno, non sarà più riconosciuta l’indennità di funzione; 
Tenuto conto 
- dei criteri ponderati di complessità del settore come di seguito individuati: 

settore fatturato acquisti Sedi operative Dipendenti
SERVIZI SOCIALI 2.000.000,00 1.650.000,00 Coordinamento servizi Territoriali e 

Residenz. 
SERVIZI RESIDENZIALI 2.000.000,00  POSTI  60, NUCLEI RSA DI BASE 48, 

HOSPICE 8 
Dei criteri valutativi dell’attività di coordinamento: 
- complessità del servizio; 
- capacità coordinamento dell’attività sia dal punto di vista tecnico che economico; 
- capacità di sviluppo dell’attività e relativo grado di autonomia. 
 
In virtù di tutto quanto sopra esposto, si conviene e si stipula quanto segue: 
- di istituire una indennità di funzione legata all’attività di coordinamento del settore Servizi Sociali 
Territoriali e Residenziali; 
- l’Indennità e riferita esclusivamente all’attività di coordinamento, intesa tale attività come organizzazione 
del servizio tecnico operativo in autonomia ed in base alle proprie capacità tecniche professionali, 
seguendo gli indirizzi e le impostazioni definite dalla direzione aziendale, assunzione di specifiche 
responsabilità tecniche specifiche legate all’attività da svolgere; 
- di determinare il valore dell’indennità tenendo conto del livello minimo retributivo del CCNL in rapporto 
con gli altri livelli retributivi dei Coordinatori degli altri settori, in modo che sia rispettato l’equilibrio fra di 
essi al riguardo alla complessità del organizzativo del settore; 
- di procedere alla valutazione dell’indennità almeno ogni tre anni, o comunque al momento di variazioni 
sostanziali dell’attività svolta e del mutamento del grado di complessità del settore e tenuto conto delle 
valutazioni di seguito effettuate, al mutare di esse; 
- di fissare a decorrere dal 01/01/2013 in euro 500,00 l’indennità di funzione per la Dott.ssa Cordoni 
Michela tenuto conto: 
- della complessità organizzativa e coordinamento in base ai parametri sopra esposti; 
- di avere acquisito una ottima capacità di coordinamento dell’attività e sviluppo del settore Servizi Sociali 
Territoriali, mentre per quanto riguarda il settore dei Servizi Sociali Residenziali, tenuto conto della 
recente apertura del settore Residenziale è necessario acquisire ancora una visione completa di tutta 
l’attività da svolgere; 
- di avere acquisito un ottimo grado di autonomia nello sviluppo dell’attività dei Servizi Territoriali, mentre 
per quanto riguarda quelli Residenziali, per le motivazioni sopra dette e necessario maturare un grado di 
esperienza più elevata. 
- di stabilire che se l’attività di coordinamento dovesse venir meno sia per motivi di carattere Aziendale 
che personale, l’indennità di funzione non sarà più corrisposta; 
- di stabilire che l’orario di lavoro è flessibile, e quindi eventuali ore in più o meno daranno luogo ad una 
banca ore positiva o negativa che si azzererà alla fine di ogni anno senza dare luogo a retribuzione, resta 
inteso che comunque se le differenze saranno superiori alla 15 ore mensili sarà valutato di volta le 



motivazione che hanno indotto a tale differenze e deciso in merito. 
 

Il Direttore per quanto riguarda il progetto del premio di produttività per i coordinatori illustra il progetto che vede la 
definizione di precisi obiettivi per tutti e quattro i settori che di anno in anno vengono stabiliti. Gli Obiettivi si 
dividono in due livelli, un livello comune a tutti i settori ed un livello specifico per ogni settore. Pertanto il primo 
livello determinera una base economica unica riparametrata fra i quattro settori, mentre per quanto riguarda gli 
obiettivi specifici, questi determineranno un budget economico dimensionato al livello di importanza strategica e 
funzionale dell’obiettivo. 
Gli obiettivi saranno determinati contestualmente all’approvazione ogni anno del Bilancio di Previsione ed il grado 
di raggiungimento sarà valutato in contradditorio con la direzione almeno entro il mese di maggio ed entro il mese 
di ottobre di ogni anno. 
Gli obiettivi saranno schematizzati in una tabella che riporterà disintamente ed oggettivamente il risultato raggiunto 
ed il relativo giudizio, ciò determinerà il valore corrispondente del premio. 
Il CDA ascoltato il presidente approva la proposta di progetto ed invita il direttore a procedere nella sua 
realizzazione. Resta inteso che l’obiettivo è di realizzare tale progetto entro il mese di giugno 2013, quindi, per il 
corrente anno l’applicazione potrà essere parziale. 

5.9 ventuali. 
Nessuna. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



6 VERBALE DEL 16 APRILE 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Filippo Passaglia e la Consigliera Valeria Mattei. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 656 del 12.04.2013  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 2012; 
7. Presa atto proroga contratto di fornitura Medicinali; 
8. Situazione economica finanziaria Azienda – Valutazioni e determinazioni in merito; 
9. Varie ed eventuali. 

 

6.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
IIl Presidente comunica che c’è stata una riunione di tutte le Aziende della versilia della Versilia per fare il punto 
sulla situazione dello scipero indetto dalle OO.SS. per il rinnovo cel CCNL. Nell’incontro si è deciso di scrivere una 
lettera congiunta ad AssoFarm per evidenziare l’incongruenza del comportamento auspicando una chiusura delle 
trattative. 
Il Presidente comunica che il prossimo 22 ci sarà una verifica della società KPMG incaricata di effettuare i controlli 
di II° livello sui contributi PIUSS erogati. 
Il Presidente informa che il Direttore, come incaricato, ha scritto alla Viareggio Patrimonio s.r.l per richiedere la 
restituzione di quanto versato, dichiarando nullo l’atto di compromesso  per l’acquisto delle porzioni UMI6 e UMI2 
dell’ex compendio ospedaliero ex Tabarracci. 
Il Presidente presenta la nuova copertina del catalogo a premi della Carta ASP. 
Il Presidente presenta un articolo di ringraziamento uscito sulla stampa per l’Hospice. 
Il Presidente comunica che il Comando dei Carabinieri ha arrestato il malvivente che ha effettuato le rapine presso 
la nostra Farmacia Darsena, nel contempo invita il Direttore ad effettuare una lettera di ringraziamento al 
Comando. 

6.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Vengono rinviati l’approvazione dei Verbale n. 4 e 5 del 22/02/2013 e del 21.03.2013  

6.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 26/03/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerate l’assenza dal settore mensa della Sig.ra Tofanelli Lavinia per trasferimento temporaneo al settore 
ausiliarie ; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa per garantire il servizio; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Dati Alessandra di variare il suo orario di lavoro temporaneamente fino al 
rientro in servizio della Sig.ra Tofanelli Lavinia comunque non oltre il termine dell’a.s. 2012-2013; 
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di procedere alla seguente variazione di orario: 
DATI ALESSANDRA (VARIATA DISTRIBUZIONE ORARIA 11H) dal 26/03/2013 e fino al termine del 
trasferimento della Sig.ra Tofanelli Lavinia, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2012-2013. 

 
GIORNI DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.20 15.20 



MARTEDI’ 12.20 15.20 
MERCOLEDI’ 12.20 14.50 
GIOVEDI’ 12.20 14.50 
VENERDÌ ***** ***** 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 09/04/2013 
OGGETTO: FARMACISTA COLLABORATORE – LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata la necessità di integrare l’organico per permettere la regolare fruizione dei riposi e delle ferie del 
personale; 
Valutata la disponibilità presso L’obiettivo Lavoro della Dott.ssa Consani Martina che ha già prestato servizio 
presso la nostra azienda con buoni risultati; 
Sentito il direttore;   
D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Consani Martina tramite Obiettivo Lavoro dal 10/04/2013 fino al 13/04/2013 con orario 
09.30-15.50 presso la farmacia centro. 
 
6.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 22/03/2013 al 16/04/2013, 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 22/03/2013 al 16/04/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

6.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
6.4.1 SOSPENSIONE ANTICIPATA – DIANA DANIELA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Diana Daniela in data 05/04/2013 di poter sospendere il 
lavoro anticipatamente a fara data dal 01/06/2013 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; 
Considerato che la SIg.ra Diana Daniela è trasferita temporaneamente al settore ausiliare e che quindi 
appartiene sempre al settore addette mensa; 
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 01/06/2013.  

 
6.4.2 DIMISSIONI PAOLINELLI RACHELE – addetta mensa tempo indeterminato part time 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Viste le dimissioni presentate dalla Sig.ra Paolinelli Rachele, prot n° 1438, addetta mensa assunto in 
data 21/09/2006 con contratto a tempo indeterminato part time; 
Considerato che le dimissioni sono motivate dall’aver trovato un impiego a tempo pieno e quindi anche 
più remunerativo; 



Visto il CCNL in materia di dimissioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Paolinelli Rachele decorrere dal 01/04/2013, e tenuto conto 
delle motivazioni addotte di rinunciare al termine di preavviso. 
 

6.4.3 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE DEL SETTORE SCUOLA SIG.RA 
FRANCESCONI MIRIAM 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Sig.ra Francesconi Miriam di cui al protocollo 
n. 762 del 15.02.2013 per un periodo di aspettativa di dieci mesi a decorrere dal 05.09.2013; 
Visto l’art.53 de CCNL del settore Servizio Ausiliario Scuola che prevede la facoltà di concedere un 
periodi di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di dodici mesi;   
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di concedere alla Dipendente Francesconi Miriam, del settore Servizi Ausiliari Scuola, un periodo di 
aspettativa non retribuita di dieci mesi a decorrere dal 05.09.2013 e fino al 30/06/2014. 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare la concessione dell’aspettiva secondo le modalità previste 
dalla legge e dal CCNL vigente. 
 

6.5 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 
 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 6.5.1 
DEL 

16/04/2013 DAL 22/03/2013 AL 16/04/2013     

DITTA SETTORE   
IMPORT

O PROT 

TELECOM AMMINIST 
SOFTWARE PER ADDEBITI 
TELEFONATE 1.550,00 560 

BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 500,00 563 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 350,00 567 
BERTAZZONI  FARMACIE ILLUMINAZIONE ASCENSORE F2 165,00 588 
GIANNINI ALESSANDRO FARMACIE MUD ANNUALE 700,00 609 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 250,00 616 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 250,00 617 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 150,00 624 
ESSE.GI.ESSE MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 632 
SECURPOL GROUP FARMACIE BUSTE AUTOSIGILLANTI 62,50 637 
ACR MAGAZZINO CLIMATIZZAZIONE 1.300,00 640 
ACR SALA CED RSA CLIMATIZZAZIONE 1.430,00 643 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 150,00 644 
ITC IMPIANTI FARMACIE BOILER F3 67,50 664 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 500,00 673 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 674 
PIXARTING MENSA STAMPA GIORNALINO 1.960,82   
          
      9.885,82   

 
Il Direttore comunica che è stato rinnovato il contratto con l’Agenzia Italia fino al 30.06.2013 per la pubblicità della 
Carta ASP all’interno dell’Ospedale Versilia. Il Direttore in merito fa presente che nel parcheggio dell’Ospedale c’è 
una grossa pubblicità della RSA Alfieri di Marina di Pietrasanta ed altre case di cura, sarebbe opportuno inserire 
anche la pubblicità della nostra RSA. Pertanto ha richiesto un preventivo in merito. Inoltre ha ricevuto una proposta 
dal giornale il Tirreno per un inserto sulla terza età al costo di 850euro per una pagina e mezzo, più redazionale. Il 
CDA approva all’unanimità per il cartello pubblicitario fisso, mentre per il giornale, essendo un’uscita unica nutre 



delle perplessità ed invita il Direttore a farsi fare un preventivo per più uscite. 
Il Direttore comunica che ha richiesto all’ASL 12 una convenzione per il controllo periodico di tutti gli impianti 
elettrici. L’ASL 12 in base al proprio regolamento di attività a proposto la convenzione alle tariffe determinate con 
atto deliberativo n. 309 del 29.08.2012. Il CDA approva all’unanimità l’operato del Direttore. 
Il Direttore comunica che è stato rinnovato il contratto di manutenzione del software gestione presenze, 
attualmente in uso della società Zucchetti per un importo di euro 1.017/anno. Il CDA prende atto ed approva 
all’unanimità l’operato del Direttore. 
Il Direttore ricorda che nella riunione n.ro 4 al punto 4.5 fu presentata ed approvata la spesa, indispensabile e 
necessaria per la RSA, relativa all’impianto di biossido di cloro per  e dosatore di cloro per la prevenzione contro la 
legionellosi affidato alla Ditta Culligan Technoacque, in quanto la stessa sta già assistendo il nostro Centro di 
Cottura. In proposito il CDA invitò il Direttore a trattare nuovamente con la Ditta per effettuare l’ordine a cifra tonda, 
cioè da euro 10.750 a euro 10.000. A seguito di ulteriore trattativa la Ditta Culligan ha offerto un impianto, come 
quello offerto, ma di poco usato e ritirato da una struttura ospedaliera che si è dotato di un impianto più grosso, 
scontato del 35%. L’impianto viene garantito come nuovo. Il Direttore ha passato la valutazione tecnica all’Ing. 
Bertacca Luciano RSPP, il quale ha confermato la validità della proposta. Pertanto si è proceduto a dare conferma 
d’acquisto ed installazione dell’impianto. Il CDA approva all’unanimità approva l’operato del Direttore. 
Il Direttore comunica che sono state predisposte con l’ausilio del Legale dell’Azienda e della Responsabile degli 
Affari Generali gli atti di convenzione con le ditte individuate per la manutenzione degli impianti come comunicato 
nella seduta n.4 al punto 4.5. la scadenza delle stesse è stata fissata, per far coincidere l’anno con quello solare al 
31.12.2014. 
Il Direttore comunica che è stato revisionato il contratto d’uso dei fotocopiatori e stampanti, tale revisione, che 
consente una maggiore efficienza delle apparecchiature in base all’utilizzo, consente inoltre di sostenere una spesa 
trimestrale di canone inferiore euro 406/trim. rispetto all’attuale impegno di eruo ____/trim.. Il CDA approva 
all’unanimità approva l’operato del Direttore. 
Il Direttore comunica che è stato realizzato, come comunicato nella riunione n. 2 dello scorso mese di gennaio 
dove fu comunicata la realizzazione di un giornalino ON-Line del progetto “A Scuola con Gusto”, una vera testata 
giornalistica del progetto “A Scuola con Gusto” con l’assenso dei soggetti partecipanti il progetto come sancito dal 
relativo protocollo d’intesa, Azienda ASP, Comune di Viareggio e Centro di Educazione del Gusto. 
L’organizzazione del giornalino, come già informato vede la collaborazione del nostro collaboratore giornalista Dott. 
Umberto Guidi, del grafico Marco de Sensi che ha realizzato sempre la grafica del progetto e il Sig. Pietro Guidi 
che in qualità di agente cura la sezione pubblicitaria, quest’ultima finalizzata alla sostenibilità del progetto editoriale. 
Il progetto editoriale si è quindi concretizzato, registrando la testata del giornalino a nome dell’Azienda 
rappresentata dal suo legale rappresentante e con un Direttore Responsabile designato nella persona del Dott. 
Umberto Guidi. Il Preventico del progetto prevede un costo per ogni uscita di: 
- 1350 euro costi di stampa per 5000 copie; 
- 350 euro di costo editoriale; 
- 350 euro di costo grafico. 
L’obiettivo è quello di recuperare tutti i costi con il supporto di sponsor specifici che siano coerenti con il progetto di 
educazione alimentare divulgato oppure istituzioni di volta in volta contattate e ricercate dall’agente pubblicitario. 
Inoltre se consideriamo la nostra stessa Azienda, il mezzo giornalistico, può diventare un veicolo importante e 
mirato alle famiglie delle nostre informazioni, si pensi al settore farmacia per la divulgazione dei nostri importanti 
servizi. Per questo giornalino abbiamo avuto l’adesione della COOP che per quest’anno ha erogato 2.000 euro, 
l’Acli che per l’uscita unica ha erogato 800 euro e attualmente sono in corso contatti importanti come la Mukki Latte 
e il Parco di Migliarino e San Rossore. 
Il CDA ascoltato il direttore e visionato il giornalino prodotto, riscontra l’ottimo lavoro svolto e approva all’unanimità 
il progetto predisposto, condividendo l’obiettivo di avere costo zero per la sua realizzazione. 
Il Direttore presenta l’offerta della Società Conal di milano di cui al prot. 1518 del 05/04/2013, per la realizzazione di 
uno studio che analizzi l’organizzazione Aziendale del settore Refezione Scolastica e valuti, sulla base dei costi da 
noi sostenuti per i vari segmenti: controllo/Amministrazione, produzione, trasporto e sporzionamento; per valutare 
in primo luogo se i costi sono in rapporto qualità/prezzo sono economicamente sostenibili ed in secondo luogo 
creare una griglia di riferimento al mercato. Questo potrebbe essere molto importante per certificare l’attività 
dell’Azienda e per dare un valido supporto all’Amministrazione Pubblica di riferimento. Il preventivo per effettuare lo 
studio come descritto nell’offerta indicata ammonta ad euro 2.200. Il CDA ritiene che lo studio sia valido ed in 
questo momento di cambiamento sia un valido supporto tecnico per l’Azienda, pertando da mandato al Direttore di 



trattare sul compenso richiesto e di procedere nell’elaborazione dello studio. 

6.6 Bilancio Consuntivo 2012; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionale in merito al Bilancio Consuntivo 2012. Il Direttore presenta i risultati 
consuntivi dei vari settori aziendali. Il risultato è migliorato rispetto a quello previsto nell’assestamento al bilancio di 
Previsione 2012 presentato al Commissario Prefettizio e al Dirigente  Settore Finanziario del Comune di Viareggio 
in data 11.12.2012. L’assestamento di bilancio quantificava il disavanzo della RSA in euro 336.500, compreso gli 
ammortamenti, e tenuto conto dell’andamento degli altri settori, Farmacia e Cimiteri, stabiliva una quota aggiuntiva 
per pasto da riconoscere a copertura parziale delle perdite del settore refezione scolastica quantificate in euro 1,07 
a pasto per un totale complessivo di euro 383.723. Nel Bilancio di previsione assestato, pertanto, la fattura da 
emettere al Comune di Viareggio in base ai contratti di servizio in essere era pari ad euro 1.543.451 (oltre iva). In 
base al consuntivo predisposto ed al risultato conseguito da ogni settore, risulta che la fattura da emettere al 
Comune di Viareggio per i servizi erogati a copertura parziale dei costi sociali sostenuti è di euro 1.334.000 (oltre 
iva), inferiore di euro 209.451,00 (oltre iva).  
Il CDA, ascoltato il Direttore visto il bilancio e tutti i dettagli presentati, invita il Direttore sentito il Collegio dei 
Revisori di inoltrare comunicazione al Commissario Prefettizio ed al Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
dell’importo da fatturare per i servizi erogati a copertura parziale dei costi sociali sostenuti per l’Ente, in quanto 
l’altra parte dei costi sociali viene coperta dagli utili conseguiti dai settori Farmacie e Cimiteri al netto delle relative 
imposte. Il CDA, inoltre, invita il Direttore a registrare la relativa partita contabile e completare i prospetti di bilancio 
per procedere alle definitva approvazione nella prossima seduta fissata per il giorno 20 p.v. alle ore 10.00. 

6.7 Presa atto proroga contratto di fornitura Medicinali; 
Il Presidente da lettura della lettera inoltrata dalla Confservizi – Cispel Toscana – in merito alla procedura di gara 
esperita per la fornitura di medicinali. Come illustrato nella lettera, la gara è andata deserta e pertanto per le 
motivazioni espresse il contratto attualmente in essere viene prorogato fino al 31.12.2013. 
Il Consiglio considerato quanto esposto dal Presidente e vista la lettera della Confservizi Toscana adotta il 
seguente atto deliberativo: 
6.7.1 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; 
Considerato che l’azienda con delibera n. 21.8.1 del 2012 aveva dato MANDATO A CONFSERVIZI - 
CISPEL TOSCANA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA GARA PUBBLICA PER FORNITURA 
PRODOTTI MEDICINALI PER LE FARMACIE COMUNALI; 
Vista la comunicazione ricevuta da Cispel relativa all’esito della procedura, di cui al protocollo n. 327/e 
del 8.04.2013 con la quale viene prorogato il contratto attualmente in essere per la fornitura di prodotti 
medicinali, per le motivazioni in essa specificate;  
Valutata positivamente la soluzione e le conclusioni raggiunte per la proroga del contratto attuale alle 
medesime condizioni di cui al contratto sottoscritto fra le parti; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

DELIBERA 
Di aderire alla proroga del contratto per la fornitura di prodotti medicinali per le farmacie pubbliche 
associate a Confservizi – Tsoscana fino al 31.12.2013, alle medesime condizioni oggetto del contratto 
stipulato tra le parti. 

 

6.8 Situazione economica finanziaria Azienda – Valutazioni e determinazioni in merito; 
L’argomento è stato affrontato ma, comunque rinviato alla prossima riunione del giorno 20 c.m. alle ore 10.00 per 
le relative determinazioni e decizioni. 

6.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

Il presidente prima di chiudere la seduta procede all’autoconvocazione della riunione del CDA per il giorno sabato 20 aprile p.v. alle ore 



10 presso la sede dell’Azienda per discutere: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Bilancio Consuntivo 2012; 
3. Situazione economica finanziaria Azienda – Valutazioni e determinazioni in merito; 
4. Varie ed eventuali. 
Invita il Direttore, segretario del CDA di estendere la convocazione ai due consiglieri Assenti, Sig. Filippo Passaglia e Sig.ra Matteri 
Valeria. 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 
 



7 VERBALE DEL 20 APRILE 2013 
 
Alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
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 nella seduta del 16.04.2013 e in via telefonica ai consiglieri assenti  per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Bilancio Consuntivo 2012; 
3. Situazione economica finanziaria Azienda – Valutazioni e determinazioni in merito; 
4. Varie ed eventuali. 

 

7.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica il comunicato sindacale che indice lo sciopero per il giorno 22 aprile p.v., informando che la 
farmacia 24 ore rimarrà aperta e effettuato preciso ordine di servizio che il personale che non aderisce allo 
sciopero dovrà presentarsi al lavoro presso la farmacia centro. In base al numero dei dipendenti che 
eventualmente non faranno sciopero si decideerà in merito ad eventuali altre aperture.  
Il Presidente comunica che il Direttore in ottemperanza a quanto disposto dal Bilancio di Previsione 2013 ha 
comunicato al Commissario e ai dirigenti competenti del settore Sociale e Pubblica istruzione la necessità di 
procedere ad un adeguamento del contratto di servizio, vedi prot. n. 689 e n. 690 del 18.04.2013. 
 

7.2 Bilancio Consuntivo 2012; 
Il Presidente fa presente che il Bilancio è stato concluso, ieri venerdì è stato discusso con il Presidente del Collegio 
dei Revisori che ha condiviso l’impostazione data, compreso gli ammortamenti ed accantonamenti, in particolare gli 
ammortamenti per la RSA in quota parte annua e la non iscrizione degli ammortamenti per il nuovo cimitero di torre 
del lago, ad oggi ancora privo di ricavi corrispondenti. 
Il direttore, per quanto riguarda l’andamento di ogni settore, evidenzia che i risultati in diminuzione dei settori 
Farmacia e Cimiteri sono esclusivamente determinati dalla crisi che ha colpito i consumi e i risparmi delle famiglie. 
Infatti per il settore Farmacia la contrazione dei consumi è stata evidente che sommata alle manovre di taglio della 
spesa farmaceutica ha comportato la diminuzione registrata. Mentre nel settore Cimiteri risulta evidente come i 
risparmi non sono più destinati all’evento imprevisto, ma sono destinati a far fronte alla diminuzione di reddito e 
potere d’acquisto. L’aspetto positivo del Bilancio è che sono state ridotti tutti i costi inerenti la gestione, quelli che 
dipendono da precise impostazioni organizzative, mentre i costi che non determinabili direttamente dalla gestione 
sono aumentati, costi energetici, servizi a tariffa, tributi, imposte. Questo dimostra l’attenzione di tutta 
l’organizzazione dell’Azienda alla determinazione della Spesa. Infine, altro aspetto che non dipende dalla gestione, 
sono i costi riguardanti gli oneri finanziari passivi determinati dalla mancanza di liquidità, causata dal mancato 
pagamento dei crediti da parte del Comune di Viareggio, la quale ha generato oltre 150.000 di oneri. Tali oneri 
sono stati caricati sulla gestione della RSA in quanto l’indebitamento da essa dipeso ha assorbito la liquidità degli 
altri settori. La nuova impostazione data alla gestione del settore farmacia, con l’aumento degli indici di rotazione 
dei prodotti, dovuta all’impostazione di un diverso modo di gestione degli ordini, ha contenuto la diminuzione della 
marginalità scesa dal 34,25% dello scorso anno al 33,55% dell’anno corrente, risultando un dato ottimo rispetto al 
mercato di riferimento. Per il settore farmacia, infine, si evidenzia l’alta professionalità del nostro personale 
mettendo a frutto l’opera formativa perseguita dall’Azienda in questi ultimi anni che ha consentito di raggiungere un 
risultato di settore, forse unico di un settore che oggi è pesantemente investito dalla crisi e da tutte le azioni 
finalizzate alla riduzione della spesa farmaceutica. 
La fattura da emettere a carico del Comune di Viareggio per la copertura parziale dei costi sociali sostenuti è di 
euro 1.334.000 (oltre iva), inferiore di euro 209.451,00 (oltre iva) rispetto a quanto previsto nel Bilancio di 
Previsione 2012, già comunicata con lettera prot. 688 del 18.04.2013,  di seguito dettagliata 

 
fattura settore servizi sociali 1.286.978,11 
Contributo in conto esercizio per ammortamenti imputati x RSA 47.092,89 
Totale fattura da emettere 1.354.000,00 



  
Il CDA ascoltato il Presidente ed il direttore all’unanimità approva i contenuti dei propsetti e delle relazioni, ma 
rinvia l’approvazione definitiva formale all’emissione della lettera di clearence che sarà emessa dalla Società di 
Certificazione Bompani Audit che ha iniziato i preliminari dell’attività di certificazione che saranno conclusi nella 
prossima settimana. 

7.3 Situazione economica finanziaria Azienda – Valutazioni e determinazioni in merito; 
Il Presidente in merito alla situazione finanziari comunica che la situazione creditoria verso il Comune di Viareggio 
è sempre la medesima e purtroppo da contatti avuti da Direttore sia con i Commissari che con il Dirigente 
finanziario Dott. Neri Maurizio non si prevedno sbocchi o risoluzioni a breve. 
Abbiamo preso contatti con la Bipielle, nostro istituto bancario di riferimento, per valutare la possibilità di avere un 
anticipo sui crediti verso il Comune di Viareggio, come da proposta avanzata dallo stesso Commissario Prefettizio, 
ma purtroppo non abbiamo ancora notizie. 
Pertanto, tenuto conto dell’aggravarsi della situazio e sentito anche il Presidente del Collegio dei Revisori, il 
presidente propone: 
- Emettere nuovo bando per integrare la liquidità in tre lotti uno di euro 1.500.000 per integrare la liquidità, uno di 
euro 1.120.000 per procedere al saldo dei lavori della Società Cinquegrana in attesa dell’alienazione della vecchia 
sede ed infine uno per euro 2.247.000 per procedere al saldo dell’acquisto dell’Immobile sede della RSA; 
- richiedere agli istituti bancari di Credem e Bipielle di avere per il primo un incremento di fido per l’anticipazione di 
fatture attualmente in essere e per l’altra di sollecitare l’aumento dell’anticipazione bancaria; 
- dare mandato a Concredito di Gianfranco Antognoli di effettuare un indagine di mercato per verificare il mercato 
finanziario se interessato a gestire il rapporto di cassa dell’Azienda, questo perché alla data del 31.12.2013 scade 
la convenzione in essere con la Banca Bipielle, ma considerata l’alta esposizione con essa, prima di procedere ad 
emettere un apposito bando di gara è opportuno verificare le disponibilità del mercato per non creare situazioni di 
crisi per l’Azienda, tenuto conto che l’Azienda viene vista nella stazione di rischio del Comune di Viareggio; 
Il CDA ascoltato il Presidente approva le proposte presentate e di seguito adotta i seguenti atti deliberativi: 
7.3.1 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA MEDIAZIONE FINANZIARIA A SOCIETA’ 

CONCREDITO DI VIAREGGIO.  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che l’Azienda ormai da tre anni verte in una condizione di carente liquidità determinata dai 
mancati pagamenti del Comune di Viareggio, in quanto la liquidità prodotta costantemente con il settore 
Farmacia e Cimiteri non consentiva di coprire interamente il fabbisogno mensile delle uscite correnti, 
risultando mancanti della parte dei servizi erogati all’Ente Comunale in base ai contratti di servizio in 
essere; 
Considerato che la sopra descritta situazione è stata aggravata nei precdenti anni, dalla situazione 
d’indebitamento e di precarietà finanziaria del Comune di Viareggio, e, nel corrente anno dalla situazione 
di crisi e il conseguente commissariamento dell’Ente. Tale situazione, tenuto conto della natura giuridica 
dell’Azienda, non ha consentito e non consente di reperire risorse, in modo agevole ed ordinario (gare), 
sul mercato finanziario, in quanto, anche se l’Azienda vanta un consistente patrimonio, dal mondo 
finanziario viene considerata nel complesso debitorio del Comune di Viareggio; 
Considerato, inoltre, che il prossimo 31.12.2013 è in scadenza la convenzione di cassa oggi attualmente 
gestita dall’Istituto BIPIELLE – Cassa di Rsiparmio di Lucca Pisa e Livorno. Convenzione che ad oggi 
risulta molto vantaggiosa per l’Azienda; 
Rilevato che attualmente l’Azienda vanta verso il Comune di Viareggio un credito di oltre 5.000.000 di 
euro, che il suo scoperto massimo bancario è di 3.500.000 e la sua esposizione scaduta, verso i fornitori 
è di circa 3.000.000; 
Constatato e valutato che le risorse interne, oltre ai normali rapporti con gli Istituti bancari in luogo, non 
sono professionalmente preparate per procedere ad una ricognizione approfondita del mercato 
finanziario sia come conoscenza che come contatti specialistici del settore bancario presso sedi centrali 
e non periferiche; 
Constatato che non si può procedere, senza una preventiva e profonda indagine di mercato, a bandire 
tout-court un bando di gara per un nuovo convenzionamento di cassa, tenuto conto che l’anticipazione di 
cassa oggi è utilizzata al massimo concesso, rischiando di rompere equilibri che potrebbero risultare 
critici perl’Azienda; 
Ritenuto, quindi, necessario al fine di non trovarsi in situazioni di dichiarata insolvenza procedere con 



l’ausilio di specialisti del settore e, quindi, con strumenti di mediazione a loro propri, valutare le possibilità 
che può offrire il mercato finanziario in modo da assicurare le risorse necessarie allo sviluppo dell’attività 
dell’Azienda; 
Considerato il perdurare della situazione d’insolvenza del Comune di Viareggio; 
Considerato che la Sociètà CONCREDITO opera sul nostro territorio per fornire alle Piccole e Medie 
Imprese il supporto nella gestione della relazione con le banche e tutti gli altri operatori nel settore 
del credito, in particolare lo Studio, diretto dal Dott. Gianfranco Antognoli, fornisce una risposta concreta 
ai problemi finanziari delle aziende in termini di: • ricerca di nuovi finanziamenti • gestione del rapporto 
con le banche • prevenzione delle crisi finanziarie e di liquidità • ristrutturazione del debito; 
Considerato per le motivazioni sopra dette e per la situazione di prospettiva dell’Amministrazione 
Comunale che non vede una soluzione delle problematiche finanziarie che si possa prevedere in un 
breve periodo il ritorno alla normalità, ma anzi, dalle relazioni espresse dal Commissario Prefettizio in 
occasione di più riunioni, purtroppo si prevede un periodo medio lungo; 
Considerato che la situazione debitoria dell’Azienda si è fatta importante, proprio per gli impegni che 
l’Azienda si è assunta per conto del Comune di Viareggio, vedi l’investimento della Residenza Sanitaria 
Assistita, sia per quanto riguarda la ristrutturazione che per l’acquisto, ai quali l’Azienda oggi deve 
prepararsi ad affrontali da sola;  
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di affidare la consulenza finanziaria finalizzata a: 
• ricerca di nuovi finanziamenti; 
• gestione del rapporto con le banche;  
• prevenzione delle crisi finanziarie e di liquidità;  
• ristrutturazione del debito; 
allo Studio di Consulenza CON-CREDITO di Gianfranco Antognoli con sede in Via Libeccio a Viareggio. 
Il rapporto economico sarà regolato di volta in volta in base all’impegno prodotto per ogni singolo caso e 
rapportata all’effettivo beneficio realizzato dall’operazione.  La percentuale di mediazione comunque, non 
potrà essere superiore all’1%. La proposta di notula, dovrà essere presentata corredata di specifica 
relazione, alla Direzione la quale la sottoporrà alla relativa approvazione. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula del contratto di mediazione nei termini di cui al 
presente atto deliberativo.  

 
Il CDA prende atto di quanto esposto ed approva le condizioni generali del bando, per quanto riguarda le procedure 
di espletamento approva l’impostazione del Direttore di nominare ai sensi del D.Lgs. 163/2006 in qualità di 
responsabile del procedimento il Capo Ufficio l’Ufficio Affari Generali Dott.sa Bertuccelli Sylvia con il supporto 
esterno dello Studio Legale Frati di Viareggio. 
7.3.2 BANDO DI GARA PER I MUTUI.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamato l’aggiornamento del Piano Programma 2010 – 2012 di cui alla deliberazione n. 11.6.1 del 
09/07/2010, come recepito ed approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Viareggio nella seduta 
del 21/07/2010 che prevedeva l’acquisto in proprietà della porzione di Immobile Ex Ospedale Tabarracci 
oggetto del Contratto di Comodato fra l’Azienda ASP ed il Comune, Repertorio n. 8506 Fascicolo 2797 
Studio Notarile Giusti di Viareggio, Immobile di proprietà ASL 12 destinato alla realizzazione di una 
Residenza Sanitaria Assistita; 
Richiamato il contratto d’acquisto dell’Immobile Ex Ospedale Tabarracci di proprietà della ASL 12, 
ristrutturato dall’Azienda per la realizzazione della RSA “G. Tabarracci”, di cui alle deliberazioni 25.8.1 del 
2011 e n. 32.2.1 del 2012; 
Considerato che l’Azienda nel corso di questi anni ha drenato liquidità corrente, a seguito dei mancati 
pagamenti del Comune di Viareggio sulla parte corrente in favore di ASP per i servizi da essa erogati, per 
far fronte a debiti per investimenti, in quanto la crisi finanziaria in atto e l’elevato indebitamento del 
Comune di Viareggio non ha consentito di reperire risorse sul mercato finanziario sia privato che pubblico 
(CCDP); 
Considerato il perdurare della situazione d’insolvenza del Comune di Viareggio; 



Considerata la necessità di procedere al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per procedere a 
far fronte: 
all’obbligazione assunta con l’ASL 12 per l’acquisto dell’Immobile oggi sede della RSA e dell’Azienda per 
un importo di euro 2.250.000; 
ad integrare la liquidità corrente per le motivazioni sopra espresse per un importo di euro 1.500.000; 
al pagamento della fattura per i lavori di sistemazione esterna della sede RSA “G. Tabarracci”, la quale 
doveva essere finanziata con l’alienazione della vecchia sede, purtrobbo ad oggi ancora invenduta, per 
un importo di 1.250.000; 
Ritenuto procedere mediante gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’individuazione dell’Istituto 
bancario disponibile a concedere i finanziamenti necessari; 
Visto il Bando di Gara “PROCEDURA APERTA PER STIPULAZIONE DI N. 3 CONTRATTI DI MUTUO” 
predisposto dal Direttore con il supporto dello Studio Legale Frati di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare, in ogni sua parte e disposizione, il Bando per l’epletamento, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, 
di gara pubblica per  “PROCEDURA APERTA PER STIPULAZIONE DI N. 3 CONTRATTI DI MUTUO”. 
Di nominare su proposta del Direttore, quale responsabile del porcedimento in questione, ai sensi dall’art. 
10 del D.Lgs. 163/2006, Il Capo Ufficio Affari Generali Dott.sa Bertuccelli Sylvia.  
Tipologia dei servizi da appaltare  
- lotto 1 - mutuo ipotecario di 2.250.000 per l’acquisto dell’Immobile presso il complesso ex Tabaracci 
acquisito dall’ASL 12 Versilia destinato alla RSA e Sede Aziendale; 
- lotto 2 – mutuo chirografario per il reitegro della liquidità corrente per un importo di euro 1.500.000; 
- lotto 3 – mutuo chirografario per lavori di sistemazione esterna della sede RSA G.Tabarracci per un 
importo di euro 1.250.000 il presente mutuo potrà essere estinto anticipatamente a seguito della vendita 
della vecchia sede ASP sita in Viareggio Via aurelia sud 278; 
Categoria dei sevizi ex Allegato IIA del d. lgs. n. 163/2006: 6 – Denominazione: Servizi finanziari di cui 
all’Allegato II A, lett. b) – CPC: 81, 812, 814 – CPV: 66130000 
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 (“Procedure aperte e ristrette”) del 
d.lgs. n. 163/2006, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Viareggio. Le somme saranno erogate, a disposizione della 
Azienda Speciale Pluriservizi S.p.A., presso un’agenzia, filiale o dipendenza dell’Istituto di credito 
aggiudicatario di uno o più lotti, autorizzata a operare nel Comune di Viareggio. 
Soggetti ammessi alla gara: Istituti bancari che svolgono l’attività di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 385/1993 e 
successive integrazioni e modificazioni. 
Riferimento normativo: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”). 
Durata del contratto:  
La durata di ciascun contratto è determinata come segue: 
LOTTO N. 1) durata minima di anni 20 (trenta), con un periodo di preammortamento minimo di 24 mesi; 
LOTTO N. 2) durata minima di anni 10 (dieci), con un periodo di preammortamento minimo di 18 mesi. 
LOTTO N. 3) durata minima di anni 5 (cinque), con un periodo di preammortamento minimo di 12 mesi. 
È fatta salva la facoltà di A.S.P. Viareggio di procedere alla estinzione anticipata dei contratti di mutuo, 
alle condizioni di cui all'offerta formulata ai sensi della Parte II del presente bando di gara. 
Condizioni generali: 
per ogni lotto, non è possibile presentare offerte parziali, plurime o condizionate; 
per ogni lotto dovrà essere presentata delibera di approvazione dell’Istituto per consentire l’immediata 
erogazione alla stipula del contratto; 
per ogni lotto è richiesto le condizioni di tasso fisso e le condizioni di tasso variabile; 
per ogni lotto sono accettate eventuali condizioni migliorative da erogarsi anche in forma di contributo a 
fonto perduto in conto interessi; 
non è ammessa la facoltà di proporre variazioni alle disposizioni contrattuali e, a pena di esclusione, deve 
essere utilizzata esclusivamente la modulistica indicata da A.S.P. Viareggio; 
ai sensi della normativa vigente, la documentazione di gara è disponibile sul profilo committente 



http://www.aspviareggio.it/ nonché, in copia cartacea, presso gli uffici della sede di A.S.P. Viareggio (i 
costi di fornitura del cartaceo saranno ad esclusivo carico del richiedente). 
Presentazione dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di partecipazione: 
termine: il plico contenente la busta con la domanda di partecipazione e la busta con la documentazione 
relativa ai requisiti, predisposte e formate  nei modi e termini indicati ai punti “a” e “b” della Parte III del 
presente bando, dovrà essere chiuso e debitamente sigillato in ogni suo lembo e dovrà pervenire agli 
uffici dell’Amministrazione aggiudicatrice, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 22 
novembre (40 gg. dalla trasmissione in formato elettr.) 2010; 
Indirizzo cui far pervenire il plico: Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, via Aurelia Sud, n. civ. 278, 
Viareggio (Lu) CAP 55049; 
lingua: ogni documento dovrà essere redatto in lingua italiana. 
Commissione di gara sarà composta da tre membri, nominati dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 
Informazioni complementari: informazioni complementari e chiarimenti possono essere richieste al 
numero telefonico 0584-386495 (chiedendo di Sylvia Bertuccelli), oppure inviando un messaggio 
all’indirizzo di posta elettronica info@aspviareggio.it; l'Azienda risponderà per quanto rientri nelle proprie 
possibilità e nelle proprie competenze. 

 
Il Presidente al termine della discussione ripropone la richiesta di anticipazione da fare alla Bipielle in base al 
contratto di convenzione di cassa in essere in scadenza al prossimo 31.12.2013. 
Il Cda ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
 
7.3.3 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 30/06 e 31/12 delle rate di mutuo in essere con la Cassa di Risparmio di Pisa 
Lucca e Livorno; 
Considerato, inoltre, che il fatturato conseguito a bilancio 2012 sono pari ad euro 17.158.508; 
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 4.289.377; 
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 
789.377 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 alla sottoscrizione degli atti necessari per l’ottenimento dell’anticipazione di cassa. 

 

7.4 Varie ed eventuali. 
Il Presidente fra gli argomenti vari inserisce il progetto di gestione dei Centri Estivi elaborato dal Settore della 
Refezione scolastica sulla base delle indicazioni organizzative formulate dalla Pubblica Istruzione, titolare del 
servizio scuole materne, e sulla base degli indirizzi della direzione in merito agli aspetti economici. Il Direttore fa 
presente che in merito a tale richiesta l’Azienda era stata sollecita dalle OO.SS. a farsi avanti con la pubblica 
istruzione per poter gestire tale servizio, in quanto in questo particolare momento di crisi le nostre ausiliarie che 
interrompono il servizio durante l’estate trovano molta difficoltà a integrare il lavoro anche nel periodo stagionale. Di 
seguito si illustra il progetto che vede un disavanzo positivo per l’Azienda di circa  14.158,00, questo dato però 
deve essere considerato presunto, in quanto essendo tutta attività d’opera e necessario verificare le effettive 
necessità che poi si avranno, straordinari, malattie sostituzioni. Comunque il margine è tale da coprire eventuali 



imprevisti e scongiurare un disavanzo. 
Il Direttore infine relazione in merito all’organizzazione facendo presente che ha proprosto al sindacato al fine di 
non creare situazioni critiche di fare un accordo che preveda l’assegnazione per quelle lavoratrici che faranno le 
educatrici una indennità di funzione senza effettuare il passaggio di livello in modo che non sia dia addito a 
eventuali richieste di avanzamento livelli. L’accordo dovrà essere depositato alla DPL come effettuato per altre 
situazioni analoghe. 
Il CDA vista la relazione e tenuto conto che il contratto di servizio prevede già l’effettuazione di detto servizio, 
considerata la richiesta formale dell’Ammnistrazione Comunale di adempiere in tale senso, all’unanimità viene 
deciso di dare mandato al direttore di formalizzare l’accettazione al Comune di Viareggio per lo svolgimento del 
servizio. 
 

Il Presidente prima di chiudere la seduta procede ad autoconvocare il CDA per il giorno 29.04.2013 in quanto scade la presentazione 
delle domande della selezione a tempo determinato per farmacisti collaboratori e quindi è necessario procedere alla nomina della 
Commissione esaminatrice come previsto dal regolamento del personale. Inoltrre se saremo in possesso della lettera di Clearence 
emessa dalla Società di Revisione del Bilancio Bompani Audit, provvedere all’approvazione formale del Bilancio Consuntivo 2012 già 
esaminato nell’odierna seduta. Peranto come previsto dal regolamento di funzionamento del CDA, il Consiglio si intende 
autoconvocato e sarà ricordato telefonicamente e mezzo mail il giorno della seduta.  
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



8 VERBALE DEL 29 APRILE 2013 
 
Alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.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 funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta autoconvocata nella seduta del 16.04.2013 e in via telefonica ai consiglieri assenti  per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
1. Aprrovazione verbali; 
2. Bilancio Consuntivo 2012; 
3. Nomina Commissione esaminatrice selezione Farmacisti Collaboratori a tempo determinato; 
4. Varie ed eventuali. 

 

8.1 Approvazione Verbali; 
Vengono letti ed approvati all’unanimità i Verbali n. 4 – 5 - 6 e 7 del 22/02/2013, del 21.03.2013, del 20.04.2013 e 
24.04.2013.  

8.2 Bilancio Consuntivo 2012; 
Il Presidente pone in approvazione il Bilancio Consuntivo 2012 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 2012 è stato analizzato in ogni sua parte nella seduta del 20 aprile u.s. 
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. 
Il Consiglio di Amministrazione, vista la lettera di clearence presentata dalla Società di Revisione Bompani Audit 
approva e decide di adottare il seguente atto deliberativo 
8.2.1 BILANCIO CONSUNTIVO 2012 

omissis 
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Considerato che il Direttore ha presentato la bozza di Bilancio Consuntivo 2012, in data 15.04.2012; 
Richiamato l’art.35 dello Statuto dell'Azienda; 
Esaminato in tutte le sue parti il Bilancio Consuntivo presentato, composto dai prospetti fondamentali 
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; 
Vista la Relazione sulla Gestione elaborata dal direttore, discussa nell’odierna seduta e tutti i chiarimenti 
forniti dallo stesso; 
Considerato che la Società di Certificazione Bompani Audit di Firenze sta concludendo la verifica dei 
documenti contabili per procedere al rilascio della relativa certificazione, nel contempo è stata emessa 
dalla stessa regolare lettera di clearence in data 29/04/2012 nella quale si preannuncia un esito positivo 
del controllo sul bilancio 2012; 
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 2012 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 2012, 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. 

 



8.3 Nomina Commissione esaminatrice selezione Farmacisti Collaboratori a tempo determinato; 
Il Direttore in base al regolamento delle assunzioni del personale propone la seguente Commissione di concorso 
sia per la Selezione dei Commessi che per Farmacisti: 
Dott.sa Giovannardi Gabriella – Coordinatore del settore Farmacia come delegato del Direttore; 
Dott.sa Bertuccelli Sylvia – Capo Ufficio Affari Generali 
Dott.sa Pezzi Wanda – psicologa componente esterno 
Il CDA sentito il direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
8.3.1 NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONI A TEMPO DETERMINATO DI FARMACISTA 

COLLABORATORE  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge 
(L.133/08) per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 
Considerate le Selezioni Pubbliche a tempo determinato per reperire farmacisti collaboratori e commessi 
di farmacia  indette con Bando pubblicato presso Albo Pretorio del Comune di Viareggio dal 27/10/2010 
al 19/11/2010 ; 
Considetato che il termine ultimo per la presentazione della domande era il giorno 19/11/2010; 
Valutata quindi la necessità di nominare la commissione esaminatrice; 
Sentita la proposta del f.f. Direttore Generale dei nominativi per la composizione della commissione 
giudicatrice; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare come membri della commissione giudicatrice le seguenti persone: 
-Giovannardi Gabriella, Presidente, funzionario delegato dal Direttore; 
-Pezzi Wanda, membro esterno psicologa; 
-Bertuccelli Sylvia, responsabile ufficio personale/affari generale. 

 

8.4 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



9 VERBALE DEL 10 MAGGIO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il Consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il Consigliere Filippo Passaglia e 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. 800 del 06.05.2013  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economia; 
6. Ratifica graduatoria farmacisti collaboratori; 
7. Situazione economica finanziaria Azienda – Valutazioni e determinazioni in merito; 
8. Gara Affidamento gestione unitaria nuclei assistenziali e servizi connessi per la RSA - comunicazioni; 
9. Varie ed eventuali. 

 

9.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
IIl Presidente comunica che è stata sottoscritta la convenzione con l’AVO per l’attività di volontariato all’interno 
della RSA, attività necessaria per la qualità ed accreditamento della struttura. Il Presidente fa presente che 
l’Azienda si deve accollare l’onere assicurativo che è stato definito con l’INA Assitalia. Il CDA prende atto ed 
approva. 
Il Presidente comunica che ha ricevuto dal Dirigente Allegretti una richiesta di contributo per l’attività estiva di villa 
Borbone. Il Presidente tenuto conto dei buoni rapporti e della disponibilità sempre data dal Dirigente di utilizzare 
Vila Borbone per la festa del progetto “A scuola con Gusto”, ritiene se ci sono le possibilità di erogare in qualche 
modo un piccolo contributo 1500/2000. Il CDA ascoltato il Presidente da mandato allo stesso, unitamente al 
Direttore, di valutare la richiesta anche, in via strettamente informale, con il Commissari di riferimento per verificare 
se non vi siano ostacoli amministrativi all’erogazione del contributo. 
Il Presidente presenta la lettera inviata dalla Confcooperative per la questione degli Asili Nido 0-3 anni. Concederà 
l’appuntamento e riferirà in una prossima riunione. 
Il Presidente da lettura della lettera inviata dalla RSA aziendale del settore farmacia, la quale viene giudicata, 
anche sentito il direttore, poco opportuna ed inappropriata sulle osservazioni. Il Direttore interviene facendo 
presente che la coordinatrice ha già parlato, su mio incarico, con la Sig.ra Raffaelli chiarendo i vari aspetti. Il 
Direttore informa che nei prossimi giorni incontrerà la RSA per varie problematiche sindacali facendo presente che 
in quell’occasione saranno fatte presenti le osservazioni fatte dal CDA. 
Il Presidente comunica che in merito alla comunicazione a seguito di una partecipazione al seminario sulle 
Governance delle Azienda Speciali e Partecipate, organizzato a Pietrasanta lo scorso mese di aprile, il Direttore è 
stato contattato dal Dott. Rivola Edoardo il quale ha proposto, tramite il Centro Studi Enti Locali, l’elaborazione di 
un modello organizzativo conforme alla disciplina contenuta nella legge 231/01. La proposta è per un valore 
economico di euro 8.000, comunque trattabili. L’applicazione effettiva del modello e la costituzione dell’organo di 
controllo avviene in fase successiva e potrebbe essere finanziato con progetti formativi attingendo dal Fondi 
specifici in dotazione all’Azienda (Fonservizi). Il Presidente, messo a conoscenza di tuttociò dal Direttore, ha 
ritenuto dare incarico allo stesso, ritenuto che l’elaborazione di un modello organizzativo conforme alla 231 sia una 
cosa importante da realizzare in coerenza anche della recente certificazione conseguita sulla sicurezza 
OHS:18001, di sentire anche la Società Bompani Audit, incaricata della certificazione del Bilancio, che tempo 
addietro si era proprosta di affrontare l’argomento 231. La Società Bomapni Audit, ha formulato una proposta, che 
tenuto conto dell’approfondita conoscenza dell’Azienda, della recente certificazione conseguita è in grado di 
elaborare un modello organizzativo conforme alla 231, come proposto dal Centro Studi Enti Locali, nell’ambito della 
sua normale attività di certificazione, ovviamente se verrà rinnovato l’incarico alla Società per il prossimo triennio. 
Il CDA ascoltato il Presidennte ritiene la proposta della Società Bompani Audit, molto professionale, tenuto conto 
dell’attività che essa ha svolto per l’Azienda in questi anni, ritenendo un’attività dovuta in quanto essa stessa ha 
visto nel tempo sviluppare e crescere l’Azienda sotto tutti i punti di vista sia organizzativi che gestionali, valutando 
sempre positivamente l’attività svolta ed apprezzandone la competenza dei dirigenti e di tutto il personale, nonché 



dei Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori che di volta in volta si sono susseguiti. Pertanto ritiene di 
procedere nell’affidamento per il prossimo triennio dell’attvità di revisone volontaria del Bilancio alla Società 
Bompani Audit, nella quale viene ricompresa l’elaborazione e certificazione del modello di gestione conforme alle 
norme contenute nella L. 231/01. Invita il direttore a farsi elaborare una proposta completa e presentarla in una 
prossima riunione per l’approvazione definitiva dell’incarico. 
 

9.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale n.8 del 29.04.2013  

9.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 26/04/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerate l’assenza per infortunio della Sig.ra Orlandi Simonetta del settore Ausiliarie; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Tofanelli Lavinia e della Sig.ra Lazzari Daniela di variare l’orario di lavoro fino al 
rientro in servizio della Sig.ra Orlandi Simonetta comunque non oltre il termine dell’a.s. 2012-2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla seguente variazione di orario: 
TOFANELLI LAVINIA Variazione orario dal 29/04/2013 al 30/04/2013. 
 
Lunedì 09.30-13.30/14.00-17.00 
Martedì 09.30-13.30/14.00-17.00 
 
LAZZARI DANIELA Variazione orario dal 29/04/2013 fino al rientro in servizio della sig.ra Orlandi Simonetta 
comunque non oltre il termine a.s. 2012-2013. 
Dal 29/04/2013 al 03/05/2013 
 
Lunedi      12.00-15.00 
Martedi     12.30-15.00 
Mercoledi 12.30-14.30 
Giovedì     12.00-15.00 
Venerdì     12.00-15.00 
Ore settimanali 13 e 30 minuti 
 
Dal 06/05/2013 
Lunedi      12.30-14.30 
Martedi     12.30-15.00 
Mercoledi 12.30-14.30 
Giovedì     12.00-15.00 
Venerdì     12.00-15.00 
Ore settimanali 12 e 30 minuti 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 29/04/2013 
OGGETTO: TRASFERIMENTO TEMPORANEO SETTORE AUSILIARIE – TOFANELLI LAVINIA 
Il Presidente 
Considerate l’assenza per infortunio della Sig.ra Orlandi Simonetta del settore Ausiliarie; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Tofanelli Lavinia di essere trasferita temporaneamente al settore ausiliarie fino 
al rientro in servizio della Sig.ra Orlandi Simonetta comunque non oltre il termine dell’a.s. 2012-2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 



Di procedere al trasferimento temporaneo della Sig.ra Tofanelli lavinia al settore ausiliarie dal 01/05/2013 fino 
all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Orlandi Simonetta comunque non oltre il termine a.s. 2012-2013 con il 
seguente orario di lavoro: 
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 
Giovedì     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 
Giovedì     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 
Giovedì     09.30-14.00/14.30-17.00 
Venerdì     09.30-14.00/14.30-17.00 
Totale ore settimanali 35 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30/04/2013 
OGGETTO: ASSUNZIONE FARMACISTI COLLABORATORI 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia del Dott. Vietina Enrico dal 02/03/2013; 
Considerato che alla data del 30/04/2013 sono in scadenza il contratto della Dott.ssa Cosci Benedetta già 
prorogata e il contratto della Dott.ssa Bisoli Chiara (contratto part time 25 ore settimanali) che per esigenze di 
lavoro non accetta una proroga del suo rapporto di lavoro; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori al fine di sopperire all’assenza per 
malattia del Dott. Vietina Enrico e al fine di dare un appoggio di ore 25 settimanali alla farmacia migliarina; 
Considerato che la graduatoria a tempo determinato aveva validità fino al 31/12/2012 e che è in corso una 
selezione a tempo determinato per definire la nuova graduatoria;  
Valutata la disponibilità del Dott. Serni Enrico e della Dott.ssa Lenzi Elena iscritti all’agenzia di lavoro interinale 
Obiettivo Lavoro e considerato che il Dott. Serni ha già lavorato presso le nostre farmacie; 
Preso atto dell’ organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite obiettivo lavoro il Dott. Serni Enrico ; 
 Di assumere con contratto a tempo determinato part time 25 ore settimanali la dott.ssa Bisoli Chiara dal 
11/03/2013 e fino all’effettivo rientro in servizio del Dott. Vietina Enrico, comunque non oltre il 30/04/2013, al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Di stipulare con la Dott.ssa Bisoli Chiara regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time e con la 
Dott.ssa Cosci Benedetta regolare trasformazione temporanea da part time a full time ai sensi del ccnl della 
aziende speciali farmacie comunali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30/04/2013 
OGGETTO: ASSUNZIONE AUTISTA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata la richiesta del Sig. Biancolini Marco di sospendere anticipatamente la sua attività a decorrere dal 
01/05/2013 a seguito di lavoro stagionale; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti; 
Considerato che non è presente una graduatoria a tempo determinato graduatoria part time;  
Valutata la disponibilità presso l’agenzia di lavoro interinale obiettivo lavoro di alcuni candidati disponibili a tale 



attività; 
Considerati i colloqui svolti dalla coordinatrice del settore con i candidati proposti dall’agenzia obiettivo lavoro; 
Preso atto dell’ organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 
Di prendere atto della sospensione anticipata richiesta in data 23/04/2013 prot 1792 dal SIg. Biancolini Marco a 
decorrere dal 01/05/2013; 
Di assumere tramite obiettivo lavoro il Sig. Meneghetti Alessandro a decorrere dal 07/05/2013 e fino al 31/05/2013 
con orario settimanale di 16 ore e 25 minuti inquadrandolo al livello 5 del ccnl turismo. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 06/05/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerate l’assenza per permesso l. 104 della Sig.ra Giorgi Ornella; 
Considerata l’assenza per congedo parentale e permesso documentato della Sig.ra Chironi Virna; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Guzman Cabanila Nely; 
Considerata l’assenza per permesso per lutto della Sig.ra Morelli Jessica; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Dati Alessandra, Ioppoli Simona e Giannotti Lisa di variare l’orario di lavoro fino 
al rientro in servizio della Sig.ra Guzman Cabanila, della SIg.ra Giorgi Ornella e della Sig.ra Chironi Virna 
comunque non oltre il 10/05/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla seguente variazione di orario: 
IOPPOLI SIMONA Variazione orario dal 08/05/2013 al 10/05/2013 al fine di dare un supporto all’organico 
delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per permesso l. 104 della Sig.ra Giorgi Ornella. 
 
Lunedi      12.00-15.00 
Martedi     12.00-15.00 
Mercoledi 12.00-15.00/15.00-17.00 
Giovedì     12.00-15.00/15.00-17.00 
Venerdì     12.00-15.00/15.00-17.00 
Ore settimanali 21 
 
GIANNOTTI LISA Variazione orario dal 06/05/2013 al 10/05/2013 al fine di dare un supporto all’organico delle 
addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per congedo parentale e permesso documentato  della 
Sig.ra Chironi Virna. 
 
Lunedi      11.45-14.30/14.30-17.00 
Martedi     11.45-14.30/14.30-17.00 
Mercoledi 11.45-14.30/14.30-17.00 
Giovedì     11.45-14.30/14.30-17.00 
Venerdì     11.45-14.30/14.30-17.00 
Ore settimanali 26 ore e 15 minuti 
 
DATI ALESSANDRA Variazione orario dal 07/05/2013 al 10/05/2013 al fine di dare un supporto all’organico 
delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Guzman e dell’assenza per 
permesso per lutto della Sig.ra Morelli Jessica. 
 
Lunedi      12.20-15.20 
Martedi     09.00-15.00 
Mercoledi 09.00-15.00 
Giovedì     09.00-15.00 
Venerdì    09.00-15.00 



Ore settimanali 27 ore 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/05/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per permesso documentato della Sig.ra Chironi Virna; 
Considerata l’assenza per permesso per lutto della Sig.ra Francesconi Barbara; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata la disponibilità della Sig. Giannotti Lisa di variare l’orario di lavoro dal 10/05/2013 al 13/05/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla seguente variazione di orario: 
GIANNOTTI LISA Variazione orario dal 10/05/2013 al 13/05/2013 al fine di dare un supporto all’organico delle 
addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per permesso documentato della Sig.ra Chironi Virna e 
per l’assenza per permesso per lutto della SIg.ra Francesconi Barbara. 
 
Venerdì 10/05/2013  09.00-17.00 
Lunedì 13/05/2013 11.45-17.00 
Martedì 14/05/2013 11.45-17.00 
 
 
9.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 29/04/2013 al 09/05/2013, 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 29/04/2013 al 10/05/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

9.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
9.4.1 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI COLLABORATORI – LAVORO 

INTERINALE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori in attesa della ratifica della 
graduatoria a tempo determinato; 
Valutata la disponibilità ad una proroga della Dr.ssa Lenzi Elena e del Dott. Serni Enrico, presenti presso 
l’agenzia di lavoro interinale Obiettivo Lavoro; 
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 tramite Obiettivo Lavoro al Dott. Serni Enrico fino al 
15/05/2013. 
Di prorogare il contratto a tempo determinato part time 25 ore settimanali tramite Obiettivo Lavoro alla 
Dott.ssa Lenzi Elena fino al 15/05/2013. 

9.4.2 PENSIONAMENTO MORESCALCHI ALESSANDRO  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Viste le dimissioni presentate dal Sig. Morescalchi Alessandro dipendente del settore cimitero, per 
raggiunti limiti per il collocamento al riposo, a decorrere dal 01/07/2013; 
Considerato che in conformità con l’art. 50 del vigente ccnl Federutility sono stati rispettati i termini di 
preavviso; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni del Sig. Morescalchi Alessandro a decorrere dal 01.07.2013. 
 

9.4.3 ACCORDO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SETTORE FARMACIE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di definire il servizio mensa dei dipendenti del settore farmacie; 
Considerato che nel nuovo regolamento assofarm il servizio mensa non è più contemplato come un 
diritto dei dipendenti del settore farmacie; 
Considerato che l’azienda intende venire incontro ai dipendenti che svolgono turni disagiati; 
Valutata la necessità di stabilire delle regole per definire il servizio mensa ; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la bozza dell’accordo presentata e di dare mandato al Direttore per procedere alla 
definizione e alla stipula con il sindacato del settore farmacie di un accordo per definire il servizio mensa 
per i dipendenti delle farmacie. 

 
9.4.4 SELEZIONE INTERNA PER OPERATORI CIMITERIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata le dimissioni per pensionamento del Sig. Morescalchi Alessandro a decorrere dal 
01/07/2013; 
Considerata l’assenza per malattia del Sig. Tolomei Umberto assente per malattia a seguito di intervento 
chirurgico che comporterà una lunga degenza; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli operatori cimiteriali per consentire il regolare 
svolgimento del servizio in previsione anche del periodo estivo; 
Considerato che per il settore cimiteriale non è presente una graduatoria in corso di validità; 
Considerato che all’interno dell’azienda abbiamo dipendenti che svolgono modesti part time settimanali 
nel settore di refezione scolastica e che sarebbero disponibili a trasferimenti di settore e di incremento di 
orario; 
Valutata l’organizzazione proposta dal Coordinatore del settore cimiteriale e la disponibilità della 
coordinatrice del settore di refezione scolastica, sono stati informati tutti i dipendenti del settore di 
refezione scolastica con nostro prot 831 del 10/05/2013 della possibilità di partecipare ad una selezione 
interna per il posto di operatore cimiteriale; 
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 portare a termine la selezione interna al fine di definire una graduatoria 
dalla quale attingere per necessità del settore cimiteriale, procedendo assieme al nostro RSPP Ing. 
Bertacca Luciano e al nostro Medico Competente Dott.ssa Raiti Ilaria alla valutazione delle adesioni che 
arriveranno dai dipendenti e di effettuare dei periodi di prova di circa una settimana per dipendente per 
permettere ai singoli di prendere visione delle procedure e delle operazioni tipiche degli operatori 
cimiteriali. 
I singoli periodi di prova saranno definiti con regolare rapporto di trasferimento temporaneo di settore. 
 

9.4.5 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI COLLABORATORI  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per malattia del Dott. Vietina Enrico fino al 03/06/2013; 
Considerata la necessità di dare un supporto alla farmacia centro con un full time e alla farmacia 
migliarina con un part time di ore 25 settimanali; 
Considerato la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori in attesa di definire una nuova 
organizzazione; 
Valutata la graduatoria scaturita a seguito della selezione dei farmacisti collaboratori a tempo 
determinato e portata in ratifica nella presente seduta; 
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 con le seguenti assunzioni a tempo determinato chiamando 
dalla graduatoria dei farmacisti collaboratori: 
n° 1 farmacista collaboratore al fine di integrare l’organico dei farmacisti a seguito dell’assenza per 
malattia del Dott. Vietina Enrico, il contratto a tempo determinato con inquadramento al livello A1 
decorrerà  dal 16/05/2013 fino all’effettivo rientro in servizio del dott. Vietina Enrico comunque non oltre il 
30/06/2013; 
n° 1 farmacista collaboratore al fine di integrare l’organico dei farmacisti della farmacia centro in attesa di 
definire una nuova organizzazione, il contratto a tempo determinato con inquadramento al livello A1 
dovrà decorrere dal 25/05/2013 al 30/9/2013; 
n° 1 farmacista collaboratore part time al fine di integrare l’organico dei farmacisti e di dare un supporto 
nelle ore di maggior afflusso della clientela alla farmacia migliarina in attesa di definire una nuova 
organizzazione, il contratto a tempo determinato con inquadramento al livello A1 dovrà decorrere dal 
16/05/2013 al 30/9/2013 per un totale orario settimanale di 25 ore distribuite su 5 giorni; 

 
Il Presidente affronta la problematica sui premi di produttività dei vari settori dell’Azienda, dei Coordinatori e della 
Direzione, al fine di avere un indirizzo dal CDA per impostare la discussione con le varie rappresentative sindacali, 
ricordando che sono in corso le attività di relazione sindacale per la definizione dei nuovi progetti di produttività 
basati sulla valutazioni e andamento dell’attività. In proposito a ciò sono in corso anche le attività formative 
finanziate  per i vari settori a supporto della realizzazione di un progetto di produttività condiviso fra l’Azienda ed i 
dipendenti. Per l’anno 2012, visto l’andamento di bilancio, da un punto di vista oggettivo, il risultato è stato 
determinato esclusivamente da fattori esterni all’Azienda, unica eccezione è nel settore farmacia in quanto su 
alcuni aspetti poteva essere fatto qualcosa di più, in particolare sull’attività di vendita con un migliore utilizzo degli 
strumenti di fidelizzazione del cliente. Per quanto riguarda il settore scuola l’andamento è stato positivo in quanto è 
stato rispettato in pieno la previsione sviluppata. Anche per il cimitero l’andamento è stato positivo perché il 
personale, di fatto ridotto di una unità (prescrizioni Giovanni Bertuccelli), ha mantenuto l’attività agli stessi livelli 
dell’anno precedente. Il risultato economico però è stato devastante rispetto alla previsione, ma determinato 
esclusivamente dal cambio di abitudini degli utenti. Per il cimitero però sono state sviluppate delle attività di 
manutenzione a supporto delle altre attività, specialmente utilizzando il dipendente Giovanni Bertuccelli, per la RSA 
e Farmacie.  
Il Presidente quindi propone di procedere come fatto per il settore delle ausiliarie di corrispondere per la refezione 
scolastica lo stesso premio dell’anno precedente ripartito in base alle ore lavorate del corrente anno. Per il Cimitero 
di erogare un valore rispetto all’anno scorsi dell’1% del costo del lavoro e suddividere tale importo con i parametri 
dell’anno scorso, lo 0,50% di distribuirlo a Giovanni Bertuccelli per le manutenzioni effettuate o altri come da 
indicazione del Coordinatore. Per la Farmacia l’indicazione è di abbattere il premio del 20% tenuto conto che la 
diminuzione dell’utile è stata del 35%, di erogare per alcuni farmacisti in particolare alla farmacia uno e farmacia 
cinque che hanno prestato opera di supporto al Direttore. Inoltre di sentire la Coordinatrice per quanto riguarda il 
Dott. Pellegri. Per quanto riguarda i coordinatori e i responsabili d’ufficio di mantenere quanto corrisposto l’anno 
precedente. Per il Direttore la discussione sarà fatta in sede di approvazione dei premi sulla base dell’accordo in 
essere e dei relativi conteggi. 

9.5 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 
 

SPESE IN ECONOMIA  

CDA N° 
9.5.1 DEL 
10/05/2013 DAL 16/04/2013 AL 10/05/2013     

DITTA SETTORE   
IMPORT

O PROT 
AP ABBIGL.TO PROF.LE MENSA CALZATURE 330,00 698 
DETERSUNDT ITALIA SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 150,00 699 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 360,00 721 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 600,00 722 
CENTRO ANTINCENDIO  RSA MANUT.NE PRESIDI ANTINCENDIO RSA 720,00 729 



LUPI ESTINTORI SRL FARMACIE SOST MANIGLIONI ANTIPANICO 1.400,00 730 
GBR ROSSETTO FARMACIE SEDIE VISITATORI PER AMBULATORIO F1 38,00 1838 
ACR CLIMATIZZAZIONE RSA MANUTENZIONE CLIMA RSA 2.000,00 731 
ZUCCHETTI SPA FARMACIE MANUTENZIONE SOFTWARE PRESENZE 1.017,57 1917 
MANZONI SPA RSA REDAZIONALE SU RSA 850,00 1913 
AGENZIA ITALIA FARMACIE PUBBLICITA' OSPEDALE 01/01-30/06 1.400,00 1915 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE ASSISTENZA SERVER MAGAZZINO 490,00 745 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE PERSONALIZZAZIONI COPERNICO 800,00 747 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 250,00 748 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 752 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 753 
CULLIGAN RSA IMPIANTO 6.500,00 754 
IREDEEM RSA PLACCHE PER DEFIBRILLATORE 90,00 778 
DEL CHIARO MENSA TAVOLO ACCIAIO PER SCUOLE 317,60 774 
NONSOLOMODULI SNC AMMINISTR PC PER RESP AMMINISTRATIVO 581,25 2017 
NONSOLOMODULI SNC FARMACIE LETTORI BARCODE N° 3  207,00 2083 
CONAL MENSA ANALISI COSTI EROGAZIONE REFEZIONE  2.600,00 821 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 825 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 826 
INFALL FARMACIA RIPARAZIONE PANNELLO INSEGNA F3 350,00 832 
      22.051,42   

 
Il Direttore chiede l’indirizzo del CDA per procedere a realizzare una pubblicità della RSA presso l’ospedale 
Versilia. Il CDA approva la proposta e da mandato al Direttore di procedere nell’ottimizzare il contratto già in essere 
fino al 30.06 con l’agenzia Italia. 
Il Direttore comunica che c’è stato un guasto sulla centralina di rilevazione fumi della RSA e che si è dovuto 
richiedere l’intervento della società che gestisce l’assistenza sulla centralina installata. Ovviamente l’intervento è a 
pagamento e nel caso ci sia un guasto coperto da garanzia o altro che è di competenza dell’Impresa che ha 
costruito avremo rivalsa su di esse. 

9.6 Ratifica graduatoria farmacisti collaboratori; 
9.6.1 RATIFICA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI COLLABORATORI  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 5.6.1 del 21/03/2013 con la quale veniva deciso di procedere ad effettuare 
una selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico professionale, per la formazione di una graduatoria da 
cui attingere per sostituzioni e/o supplenze nel corso dell’anno 2013-2015;  
Visto il regolamento per la selezione presente in azienda e le relative appendici attuative; 
Visto il verbale dell’iter dello svolgimento delle prove redatto dalla Commissione giudicatrice; 
sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente graduatoria definitiva dei farmacisti, elaborata a seguito della formale verifica dei 
titoli,fissandone la validità fino al 31.12.2015 : 

 nominativo totale finale 
1 ����������	�

�� 33,5 
2 ����������
���� 32,5 
3 �����

����������� 32 
4 ��

��������������������� 31,5 
5 �������
�������� 31,5 
6 ����
���������� 30 
7 ������������������������ 29,5 
8 �����
�������� 29,5 
9 �����
��������	��� 29,5 
10 ��

���������� 28 
11 ���
���������� 28 



12 	��������	���������� 28 
13 
�������	����� 28 
14 ������������� 27,5 
15 ����������������� 27,5 
16 ����������	� 27 
17 ��������
�� 27 
18 ��

��������� 26,5 
19 ����������
�� 26,5 
20 ����
������������� 26 
21 ��������������� 25,5 
22 �������������� 25 
23 ������
���������� 25 
24 ���������
������ 24,5 
25 ����������	���� 24,5 
26 ���
�����
������� 24,5 
27 ��������������� 24,5 
28 ����������	������ 23,5 
29 ���������������� 23,5 
30 ��	������������ 23,5 
31 ���������������������� 22 

 

9.7 Situazione economica finanziaria Azienda – Valutazioni e determinazioni in merito; 
In merito alla situazione finanziaria, purtroppo sempre critica, il Presidente comunica che il Direttore ha scritto il 
prot. 827 da inoltrare al Dott. Mannino Domenico e Neri Maurizio facendo presente che se entro il prossimo 1/6 – 
10/6 e 24/6 non saranno rimessi versamenti sufficienti per far fronte, rispettivamente, a stipendi, quattoridicesime e 
mutui, dette scadenza andranno insolute. In proposito, dopo la lettura della lettera impostata, il CDA invita il 
direttore a mettere l’ultimo paragrafo di essa in altra forma ed inviare la lettera. 
Il Presidente in merito all’approvazione del Bilancio consuntivo comunica che è stato rimesso al Commissario 
Prefettizio, al Responsabile finanziario Dott. Neri Maurizio e al Dirigente dei Servizi Sociali, il dettaglio articolato 
dell’importo a carico del Comune di Viareggio a seguito della chiusura del consuntivo ed in conformità all’art.8 del 
Contratto di Servizio dei Servizi Sociali, vedi prot. 828. Rispetto alla comunicazione data nella precedente lettera 
del 688 del 18.04, il succesivo dettaglio di chiusura del bilancio approvato in data 29.04 ha consentito di articolare il 
carico di euro 1.354.000 al Comune di Viareggio come segue: 
- Fattura per euro 842.000 per i servizi sociali alla persona; 
- Fattura per euro 246.000 per i servizi sociali Rsidenziali; 
- Contributi in conto impianti per euro 266.000 per RSA; 
tale articolazione consente un carico impositivo inferiore al Comune di Viareggio. 
Inoltre con tale lettera prot. 828 del 10.05.2013 è stato anche comunicata la necessità di modificare il contratto di 
servizio in essere indicondone precisamente la modifica. 
Il CDA approva quanto espsoto dal direttore ed il contenuto della lettera prot. 848 del 10.05.2013. 
Infine il Presidente affronta l’argomento finanziario, facendo presente sempre l’alta esposizione di credito verso il 
Comune di Viareggio, che non riesce a trovare una soluzione positiva mettendo in crisi come sopra detto l’Azienda 
nel suo complesso. Per quanto riguarda le varie possibilità discusse con la Con Credito, società alla quale è stato 
affidato un incarico di reperire risorse finanziare per l’Azienda, è risultato da un’anlisi approfondita che la gestione 
finanziaria attualmente in essere potrebbe essere oggetto di anticipazione da parte di alcuni Istituti di Credito oltre 
che dalla Finanza e Futuro Doutche Bank attuale gestore dei Titoli. Il Presidente, infatti, ricorda che 
nell’approvazione di bilancio è stato precisato che tale Immobilizzazione finanziaria è a garanzia del TFR 
attualmente iscritto fra le passività dell’Azienda e tenuto conto del suo andamento finanziario è adeguato alla sua 
garanzia e crescita nel tempo. 
Il CDA ascoltato il Presidente approva l’operato e l’impostazione data alla gestione finanziaria dell’Azienda, inoltre 
approva il mandato dato alla Con Credito per cercare di reperire un’anticipazione sull’Immobilizzazione Finanziaria 
citata. 
Il Presidente comunica che lunedì prossimo alle ore 11 è fissato un incontro con il Dott. Mannino Domenico, 



Commissario Prefettizio del Comune di Viareggio. 
Il Presidente infine comunica che la Con-Credito di Gianfranco Antognoli alla quale abbiamo dato mandato di 
reperire finanziamenti necessari a ristabilire un equilibrio finanziario dei rispetti flussi di gestione, in relazione alla 
factoring acceso con Credem-Factor, di cui alla deliberazione del 18.6.1 del 21.06.2012, con la quale avevamo 
ottenuto un fido di 400.000 a fronte di cessione di nostri Crediti nei confronti dell’ASL 12 per il SSN rpodotto dalle 
farmacie, tenuto conto della situazione critica per il prossimo mese di giugno, ha preso contatti con la CREDEM 
FACTOR per aumentare il fido e quindi poter scontare ulteriori crediti vantati nei confronti dell’ASL 12 in particolare 
quelli della Residenza Sanitaria Assistita. Il CDA prende atto di quanto esposto dal presidente e pertanto adotta il 
seguente atto deliberativo: 
9.7.1 CESSIONE DI CREDITO ASL12 PER ATTIVITA’ DELLA R.S.A. - PRO-SOLVENDO – A CREDM-

FACTOR 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato l’atto deliberativo n. 18.6.1 con il quale si approvava la cessione del credito dell’ASL 12 – Pro 
Solvendo –  Credem Factor, riguardante in particolare crediti scaturiti verso l’ASL 12 per l’attività di 
Farmacia; 
Ritenuto procedere alla cessione del credito dell’ASL 12 – Pro Solvendo –  a Credem Factor, per i crediti 
scturiti verso l’ASL 12 per l’attività di Residenza Sanitaria Assistita ed Hospice; 
Viste le trattative intercorse con la CREDEM-FACTOR, tramite lo Studio CON-CREDITO di Consulenza 
finanziaria del Dott. Gianfranco Antognoli di cui all’incarico delibera n.7.3.1 del 20.04.2013, per 
aumentare l’attuale fido concesso di euro 400.000 euro come definito nel contratto oggi vigente; 
Tenuto conto delle condizioni attualmente praticate; 
Considerata la particolare situazione e finanziaria che si è venuta creare a seguto dei mancati pagamenti 
da parte dell’Amministrazione Comunale; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di procedere alla Cessione del Credito – pro-solvendo – rotativo crediti presenti e futuri con tracciabilità, 
relativi all’attività della Residenza Sanitaria Assistita “G.Tabarracci”. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla definizione della relativa pratica di cessione e quanto 
necessario all’integrazione del contratto di fido attualmente in essere. 

 
 

9.8 Gara Affidamento gestione unitaria nuclei assistenziali e servizi connessi per la RSA - comunicazioni; 
Il Direttore comunica che sono stati completati i verbali di gara e saranno rimessi dal Segretario Supplente Dott. 
Pronti Carlo nella prossima settimana. La Commissione di gara ha concluso i suoi lavori con l’aggiudicazione 
provvisoria della gara al  - Consorzio delle Cooperative Sociali Costa Toscana il quale ha concorso per le 
Cooperative Di Vittorio e Crea – con sede legale a Livorno in Via C. March, 14  – per un importo netto complessivo, 
riferito ai servizi di RSA di euro 5.075.677,61, per un valore unitario a giornata assistenziale di euro 77,26, 
corrispondente ad un ribasso a base di gara di 5,01%; e per un importo netto complessivo, riferito ai servizi di 
Hospice di euro 1.514.770,77, per un valore unitario a giornata assistenziale di euro 138,34, corrispondente ad un 
ribasso a base di gara di 8,81%. 
Pertanto si provvederà a richiedere la documentazione prevista dal bando alla Cooperative aggiudicatarie e dopo la 
verifica sarà messo all’ordine del giorno di una prossima riunione l’aggiudicazione definitiva della gara. 

9.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



10 VERBALE DEL 17 MAGGIO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
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 a mezzo telefono direttamente dal Presidente, confermata a mezzo lettera prot. 881 
del 16.05.2013  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economia; 
6. Aggiudicazione Provvisoria Gara Affidamento gestione nuclei assistenziali e servizi connessi per la RSA; 
7. Varie ed eventuali. 

 

10.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
II Presidente comunica che la Misericordia di Torre del Lago ha inviato una lettera per richiedere l’adeguamento 
della tariffa applicata al servizio di trasporto ai portatori di handicap. Il Presidente comunica che il Direttore ha avuto 
un colloquio nel quale ha comunicato alla Misericordia che l’adeguamento non era possibile accettarlo, tenuto 
conto anche dei rapporti in essere con le altre associazioni, ricordando che il servizio viene effettuato in regime di 
convenzione per valorizzare a pieno l’attività di volontariato sul territorio, in altro modo le scelte, potrebbero essere 
diverse. Inoltre il Direttore ha fatto presente al Presidente della Misericordia che il CDA aveva deciso di prorogare 
per uguale periodo e condizioni la  convenzione in essere per la chiusura e apertura del cimitero di TDL nelle 
domeniche e nelle festività. Il Presidente quindi comunica che a fronte di tutto ciò sarà organizzato un incontro con 
tutte le associazioni per discuter in merito ai servizi, ma per ribadire l’azione del volontariato sul territorio. Il CDA 
approva l’impostazione data ed invita il Presidente e Direttore a procedere in tal senso. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha inviato una lettera a SEA Risorse, Azienda partecipata dal Comune di 
Viareggio per il servizio di gestione differenziato dei rifiuti, per cercare di ottenere una collaborazione per l’attività 
del giornalino del progetto di educazione alimentare “A scuola con Gusto”, il Presidente ricorda, come già 
comunicato, che l’obbiettivo è quello di coinvolgere quattro partners importanti (Coop – Parco – Mukki – Sea 
Risorse), che hanno finalità educativi attinenti, per rendere stabile il giornalino. Questa collaborazione sarà sancita 
in un protocollo d’intesa di durata annuale che comprende un anno scolastico e si chiude con la festa finale delle 
scuole. Il CDA prende atto ed approva. 
 

10.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
L’approvazione del verbale n.9 del 10.05.2013 viene rinviato.  

10.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/05/2013 
OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE – TRAMITE OBIETTIVO LAVORO 
Il Presidente 

Considerato il perdurare della necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori in attesa 
dell’assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Consani Martina classificata alla seconda posizione 
della graduatoria, ma che deve garantire il servizio presso l’azienda in cui è assunta fino al 24/05/2013; 
Valutata la disponibilità ad una proroga del Dott. Serni Enrico, presente presso l’agenzia di lavoro 
interinale Obiettivo Lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto a tempo determinato tramite Obiettivo Lavoro al Dott. Serni Enrico fino al 
24/05/2013. 

10.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 10/0352013 al 17/05/2013, 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 10/05/2013 al 17/05/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

10.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

10.4.1 DIMISSIONI ADDETTA MENSA DOMENICI ALESSIA  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Viste le dimissioni presentate dal Sig.ra Domenici Alessia in data odierna, 17.05.2013, dipendente del 
settore MENSA, per motivi personali a decorrere dal 08.06.2013, ultimo giorno di scuola; 
Considerato che il CCNL vigente che prevede un preavviso di 20 giorni lavorativi; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Domenici Alessia a decorrere dal 08.06.2013. 

10.5 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
10.5.1 
DEL 

17/05/2013 DAL 10/05/2013 AL 17/05/2013     
DITTA SETTORE   IMPORTO PROT 

CULLIGAN RSA MATERIALE PER COLLAUDO ADDOLCITORE 520,00 848 
REBELLINO SAS CIMITERO RASAERBA E DECESPUGLIATORE 1.246,00 853 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 862 
PIXARTING FARMACIE ROLLUP PER PARAFARMACIA 137,77 2165 
PIXARTING MENSA GIORNALINO N° 2 1.703,80 2172 
HARMONIE CARE RSA INTEGRAZIONE MATERIALE PER RSA 959,75 867 
DETERSUNDT MENSA MATERIALE DI CONSUMO 100,00 880 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 150,00 895 
      5.017,32   

 

10.6 Aggiudicazione Provvisoria Gara Affidamento gestione nuclei assistenziali e servizi connessi per la RSA; 
Il Presidente da lettura della determina del Direttore Generale della presa d’atto dell’aggiudicazione provvisoria 
della Gara per l’affidamento con procedura aperta per la gestione  dei nuclei assistenziali e servizi connessi della 
Residenza Sanitaria Assistita G. Tabarracci di Viareggio. La Commissione di gara ha concluso i suoi lavori con 
l’aggiudicazione provvisoria della gara al  - Consorzio delle Cooperative Sociali Costa Toscana il quale ha concorso 
per le Cooperative Di Vittorio e Crea – con sede legale a Livorno in Via C. March, 14  – per un importo netto 
complessivo, riferito ai servizi di RSA di euro 5.075.677,61, per un valore unitario a giornata assistenziale di euro 
77,26, corrispondente ad un ribasso a base di gara di 5,01%; e per un importo netto complessivo, riferito ai servizi 
di Hospice di euro 1.514.770,77, per un valore unitario a giornata assistenziale di euro 138,34, corrispondente ad 
un ribasso a base di gara di 8,81%. I verbali sono stati predisposti dalla Commissioni di gara e trasmessi in data 
14.05.2013, letti e verificata la loro correttezza e conformità al processo di gara. 
Il direttore, nonché RUP, comunica che sono già stati richiesti i documenti previsti dal bando di gara e  lunedì 20 
p.v. sarà provveduto a dare informazione sul sito dell’aggiudicazione provvisoria. Terminato l’iter delle verifiche si 
provvederà a rimettere tutti gli atti al CDA per provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara. 
Il CDA ascoltato quanto espsoto e visti gli atti di gara, nonché la determina del Direttore, prende atto di quanto fino 
ad oggi svolto e rimane in attesa della conclusione di tutto l’iter per poter procedere all’aggiudicazione definitiva 
della gara. 



10.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



11 VERBALE DEL 7 GIUGNO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.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 funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo telefono direttamente dal Presidente, confermata a mezzo lettera prot. 991 
del 04.06.2013  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 e liquidazione premi di produttività 2012; 
7. Situazione finanziaria ed economica dell’azienda  - I° quadrimestre; 
8. Convenzione ASL RSA e Hospice – discussione e decisioni in merito; 
9. Protocolli d’intesa Partners – Progetto a scuola con gusto; 
10. Aggiudicazione definitiva gara gestione RSA; 
11. Varie ed eventuali. 

 

11.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
II Presidente comunica che si sta provvedendo al trasferimento del Magazzino dei prodotti medicinali da Via Aurelia 
Sud 278 a Viareggio a Via dei Carpentieri a Capezzano Pianore – le Bocchette – Camaiore. Le pratiche 
autorizzative, che sembravano abbastanza semplici, nella fase di elaborazione e presentazione si sono molto 
complicate, in quanto le competenze autorizzative che prima erano regionali oggi sono passate ai Comuni, inoltre il 
passaggio da un Comune ad altro si configura come nuova attività, quindi è come se si chiedesse una nuova 
autorizzazione con tutto ciò che ne consegue. Purtroppo, le cose si sono complicate perché l’impianto di 
condizionamento presso la vecchia sede non da più garanzie di funzionamento, compromettendo la buona 
conservazione dei prodotti, quindi, avendo presentato le pratiche autorizzative ai competenti uffici comunali, Il 
Direttore sotto la sua personale responsabilità si è assunto l’onere di autorizzare la Coordinatrice del settore e 
responsabile tecnico del magazzino a procedere al trasferimento del magazzino. Il CDA prende atto di quanto 
esposto dal Presidente nonché dell’attività impostata dal Direttore, invitandolo comunque a seguire passo passo 
l’iter e l’evoluzione della pratica al fine di intervenire immediatamente nel caso vi siano intoppi. 
Il Presidente comunica che a seguito dell’installazione di un software che consente la contabilizzazione dei costi 
del traffico telefonico per centro di costo, è necessario comunicare e discutere della questione con i rappresentati 
sindacali di ogni settore per definire che ciò non costituisce in nessun modo controllo del traffico del singolo 
dipendente. 
Il Presidente da lettura della lettera inviata dal Comune di Viareggio, Dirigente Pubblica Istruzione e ufficio 0-3 anni, 
in merito alla segnalazione di eventuale chiacchere sullo sviluppo dei servizi da parte del nostro personale. Il 
Direttore ha predisposto ed inviato le lettere a risposta. Il CDA prende atto della lettera ricevuta e della risposta 
inviata condividendone l’impostazione data. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha predisposto la proposta di modifica dell’art.6 del contratto di servizio 
come convenuto con la Sig. Stefania Rizzo dell’ufficio pubblica istruzione. Il CDA ne prende visione 
condividendone i contenuti ed invita il direttore ad inoltrarla agli uffici della Pubblica Istruzione. 
Il Presidente da lettura della mail ricevuta dall’Associazione Non La bevo per una iniziativa promossa per il 
prossimo 18 – 19 giugno. 
Il Presidente da lettura della richiesta delle scuole materne comunali per fornire dei prodotti per le merende da fare 
in occasione delle feste di fine scuola. Il CDA invita il direttore a provvedere come sempre effettuato. 
Il Presidente presenta il progetto “in te son nato…” per promuovere l’attività della Residenza Sanitaria Assistita alla 
città di Viareggio, ricnoscendo che tale attività è qualificante per lo sviluppo, nel contesto cittadino della RSA G. 
Tabarracci, inoltre, l’iniziativa è propedeutica per la presentazione del libro storico sull’ex Ospedale Tabarracci, oggi 
RSA, che si svolgerà il prossimo 26 settembre 2013. Il Progetto delle iniziative è stato sviluppato da Andrea 
Montaresi di Rete Versilia e da Umberto Guidi ex redattore del giornale La Nazione. Inoltre sarà creata una 
collaborazione anche con l’Auser per lo sviluppo delle attività ricreative in favore degli ospiti della RSA. Il CDA 



ascoltato il Presidente ed il Direttore condivide il progetto e invita il Direttore a proseguire nell’iniziativa, tenendo 
conto che i costi da sostenre siano coperti da contributi o sponsorizzazioni come ipotizzato. 
Il Presidente comunica che il nostro dipendente Pecchia Dario è stato convocato in Tribunale a Viareggio per 
l’udienza sulla causa Franceschi al riguardo del fortunale che colpi il cimitero di Torre del Lago nel 2010. 
Il Presidente comunica che il Comune ha inoltrato la richiesta di anticipo del saldo PIUSS. 
Il Presidente comunica che alla Centro Servizi della Farmacia Migliarina è stato attivato il servizio dell’holter 
pressorio in collaborazione con i medici della medicina di gruppo. Il costo del servizio è stato fissato in euro 20,00. 
Il Presidente comunica che il 29 u.s. si sono riaperte le trattative per il rinnovo del CCNL come comunicato da 
Assofarm. 
Il Presidente comunica che per il giornalino di Ascuola con Gusto, tramite l’agente pubblicitario Pietro Guidi, 
abbiamo reperito una sponsorizzazione di 500 euro dalla Società INFALL di Camaiore. Il 25% dell’importo sarà 
erogato come commissione di pubblicità al Sig. Pietro Guidi. 
Il Presidente comunica che la Viareggio Patrimonio s.r.l. ha risposto alla nostra lettera del 07.06.2013 in merito alla 
richiesta di rimborso dell’anticipo sul compromesso d’acquisto per la vendita della porzione d’Immobile dell’ex 
Tabaracci. Il CDA invita il Direttore a rispondere in merito, precisando che il compromesso si intende risolto a 
seguito di quanto pattuito nell’atto stipulato. 
Il Presidente comunica che ha ripreso i contatti con la proprietà del fondo commerciale posto di fronte alla 
Farmacia di Torre del Lago, al fine di verificare ulteriormente la possibilità di una locazione del fondo da adibire a 
Studi Medici. Il Presidente ha avuto contatti con il Sig. Pardini Alessandro insieme con l’Ing. Bertacca e la Dott.sa 
Giovannardi. Nell’incontro è stato verificato che nei locali in questione possono essere ricavati n. 3 ambulatori, una 
reception ed una sala d’attesa, utilizzando in parte le strutture in esso presenti. L’intervento come da piantina e 
relazione fornita dallo Studio Bertacca dovrebbe consistere in un investimento pluriennale su beni di terzi di circa 
15.000 euro e la locazione dopo trattative si dovrebbe attestare a 750 euro mensili. La Dott.sa Giovannardi 
coordinatrice del settore ritiene che se avremo risposte positive dai medici di base presenti sul territorio di Torre del 
Lago, l’investimento sarà sen’altro recuperato con la conseguente ricaduta economica positiva sulla farmacia. Il 
Direttore fa presente che attualmente entro il mese di luglio sarà inaugurata la casa della salute, ex distretto ASL 
12, che ospiterà la medicina di iniziativa con 6 medici di base, purtroppo la struttura è sulla via aurelia dinanzi la 
farmacia privata, quindi è necessario dotarsi di spazi da offrire ai medici per servire i propri pazienti che abitano 
verso mare, in caso contrario vedremo diminuire, come già avviene il fatturato della nostra farmacia. Il CDA 
ascoltato il presidente da mandato allo stesso di procedere a definire la bozza di contratto di locazione anche con 
l’ausilio dello Studio Tecnico Bertaca. 

11.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Vengono approvati all’unanimità i verbali n. 9 e 10  

11.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28/05/2013 
OGGETTO: ASSUNZIONE PER FERIE – FARMACISTA COLLABORATORE 
Il Presidente 
Considerata la necessità di garantire la regolare fruizione delle ferie ai farmacisti collaboratori ai sensi dell’art. 10 
Dlgs 368/2001 e art. 9 del vigente ccnl; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerata la graduatoria in essere ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n° *** del ****; 
Valutata la disponibilità della Dott. Campinoti Fabio; 
Preso atto dell’ organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato dal 31/05/2013 al 21/09/2013, al fine di sostituire i lavoratori in 
ferie, il Dott. Campinoti Fabio. 
Di stipulare con il Dott. Campinoti Fabio regolare contratto di assunzione a tempo determinato e di inquadrarlo al 
livello A1 del ccnl Farmacie Aziende Speciali. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/05/2013 



OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE AUTISTA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerato il perdurare della necessità di integrare l’organico degli autisti fino al termine delle scuole elementari;; 
Considerato che non è presente una graduatoria a tempo determinato part time;  
Valutata la disponibilità del Sig. Meneghetti Alessandro presso l’agenzia di lavoro interinale obiettivo lavoro di 
prorogare il suo rapporto di lavoro fino al 07/06/2013; 
Preso atto dell’ organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il rapporto del Sig. Meneghetti Alessandro tramite Obiettivo Lavoro fino al 07/06/2013 al fine di 
integrare l’organico degli autisti con orario settimanale di 16 ore e 25 minuti inquadrandolo al livello 5 del ccnl 
turismo. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/05/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerate le assenze del settore ausiliarie della Sig.ra Francesconi Monica assente per maternità  e della Sig.ra 
Bruzzese Monica assente per aspettativa; 
Considerata la sospensione anticipata richiesta dalla Sig.ra Diana Daniela a decorrere dal 01/06/2013; 
Considerata la necessità dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari per garantire il servizio; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Lazzari Daniela di essere trasferita temporaneamente al settore delle addette ai 
servizi ausiliari dal 01/06/2013 e comunque non oltre il termine dell’a.s. 2012-2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere al trasferimento temporaneo al settore delle addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Lazzari Daniela dal 
01/06/2013  e fino all’effettivo rientro in servizio di una delle dipendenti assenti sopra indicate, comunque non oltre 
il  termine dell’a.s 2012-2013. 
Di inquadrare temporaneamente per il periodo di trasferimento la sig.ra Lazzari Daniela al livello 3 del ccnl Addetti 
settore scuole FISM con orario settimanali di ore 17 e 30 minuti. 
DAL LUNEDI  AL VENERDI 13.30-17.00. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/06/2013 
OGGETTO: TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI SETTORE – FATANO ESTER 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia del Sig. Tolomei Umberto per intervento chirurgico; 
Considerato il pensionamento del Sig. Morescalchi Alessandro a decorrere dal 01/07/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli operatori cimiteriali in prossimità anche del periodo estivo; 
Considerata la disponibilità di n°3 dipendenti del settore mensa ad effettuare una selezione interna con relativo 
periodo di prova per operatore cimiteriale; 
Valutata l’organizzazione del Coordinatore del settore cimitero e della Coordinatrice del settore mensa; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere al trasferimento temporaneo della Sig.ra Fatano Ester in relazione alla selezione interna per operatore 
cimiteriale in atto al fine di effettuare un periodo di circa 45 giorni di prova soggetta a valutazione come stabilito 
nell’accordo siglato con il sindacato in data 03/06/2013; 
Di far decorrere il trasferimento dal 04/06/2013 al 18/07/2013, di inquadrare temporaneamente la Sig.ra Fatano 
Ester al livelo D3 del CCNL Federutility settore funerario. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/06/2013 
OGGETTO: TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI SETTORE – VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerate le assenze del settore ausiliarie della Sig.ra Latronico Rosa assente per malattia dal 04/06/2013; 
Considerata la necessità dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari per garantire il servizio; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Vassalle Alessandra di essere trasferita temporaneamente al settore delle 



addette ai servizi ausiliari dal 04/06/2013 fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Latronico Rosa comunque 
non oltre il termine dell’a.s. 2012-2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere al trasferimento temporaneo al settore delle addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Vassalle 
Alessandra dal 04/06/2013  e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Latronico Rosa, comunque non oltre il  
termine dell’a.s 2012-2013. 
Di inquadrare temporaneamente per il periodo di trasferimento la sig.ra Vassalle Alessandra al livello 3 del ccnl 
Addetti settore scuole FISM con orario settimanali di ore 30. 
I° settimana 
DAL LUNEDI  AL VENERDI 10.30-13.30/14.00-17.00 
II° settimana 
DAL LUNEDI  AL VENERDI 10.30-14.00/14.30-17.00 
III° settimana 
DAL LUNEDI  AL VENERDI 07.30-13.30 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/06/2013 
OGGETTO: VARIAZIONE CAUSALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO BUTTI ELEONORA 
Il Presidente 
Considerato che il Dott. Vietina Enrico riprenderà il servizio dall’assenza per malattia in data 03/06/2013; 
Considerato che in concomitanza la Dott.ssa Di Dio Annamaria ha comunicato la prosecuzione dell’assenza per 
malattia; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Valutata la disponibilità della Dott.ssa Butti Eleonora a modificare la causale di assunzione a tempo determinato; 
Preso atto dell’ organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di modificare la causale del contratto di assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Butti Eleonora a decorrere 
dal 03/06/2013, comunque non oltre il 30/06/2013. 
 
Il CDA visti gli atti e constatato le motivazioni di urgenza degli stessi adotta il seguente atto deliberativo: 
11.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 18/05/2013 al 07/06/2013, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 18/05/2013 al 07/06/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

11.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
11.4.1 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 marco polo; 
Valutata l’organizzazione del settore farmacie e la proposta della Coordinatrice del Settore, che propone 
di assumere per la farmacia marco polo n° 1 farmacista a tempo determinato part time 30 ore settimanali 
dal 01/07/2013 al 31/08/2013 e per la farmacia torre del lago n° 1 farmacista a tempo determinato full 
time dal 01/07/2013 al 31/08/2013; 
Considerato che è presente una graduatoria in corso di validità per le assunzioni di farmacisti 
collaboratori a tempo determinato ratificata nella seduta del 10/05/2013 con delibera n° 9.6.1 dal 



Consiglio di Amministrazione. 
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 dal 01/07/2013 al 31/08/2013 attingendo dai candidati presenti nella graduatoria; 
Di stipulare con il candidato per la farmacia marco polo regolare contratto a tempo determinato part time 
per un totale di 30 ore settimanali dal 01/07/2013 al 31/08/2013, inquadrandolo, al livello A1, del vigente 
ccnl aziende farmaceutiche speciali. 
Di stipulare con il candidato per la farmacia torre del lago regolare contratto a tempo determinato dal 
01/07/2013 al 31/08/2013, inquadrandolo, al livello A1, del vigente ccnl aziende farmaceutiche speciali. 
 

11.4.2 ASSUNZIONE N° 1 FARMACISTI A TEMPO DETERMINATO – PER MATERNITA’ FACOLTATIVA 
MENCHINI LISA E DEL CARLO ROSSELLA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerate le dimissioni della Dott.ssa Raspanti Chiara a decorrere dal 07/06/2013; 
Considerato che la dott.ssa Raspanti Chiara era stata assunta per integrare l’organico dei farmacisti a 
seguito dell’assenza per maternità facoltativa a giorni delle dott.sse Menchini Lisa e Del Carlo Rossella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerato che è presente una graduatoria in corso di validità per le assunzioni di farmacisti 
collaboratori a tempo determinato ratificata nella seduta del 10/05/2013 con delibera n° 9.6.1 dal 
Consiglio di Amministrazione e dalla quale si è resa disponibile la dott.ssa Lenzi Elena. 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Dott.ssa Raspanti Chiara a decorrere dal 07/06/2013 ultimo giorno 
di lavoro. 
Di assumere con contratto a tempo determinato la Dott.ssa Lenzi Elena a decorrere dal 09/06/2013 al 
fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito dell’assenza per maternità facoltativa a 
giorni delle dott.sse Menchini Lisa e Del Carlo Rossella fino al rientro in servizio a tempo pieno di 
entrambe le dottoresse e comunque non oltre il 30/09/2013. 
Di trasformare a tempo determinato part time il contratto nel caso si rientro in servizio a tempo pieno di 
una sola delle due dott.sse. 
Di stipulare con la Dott.ssa Lenzi Elena contratto a tempo determinato, inquadrandolo, al livello A1, del 
vigente ccnl aziende farmaceutiche speciali. 
 

11.4.3 TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI SETTORE – MAFFEI ANDREA E RANUCCI VINCENZO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico degli operatori cimiteriali a seguito del pensionamento del 
Sig. Morescalchi Alessandro dal 01/07/2013 e dell’assenza per malattia del Sig. Tolomei Umberto per 
intervento chirurgico; 
Considerata la selezione interna per la figura di operatore cimiteriale aperta a tutto il personale del 
settore mensa; 
Considerato che hanno fatto domanda di partecipazione alla selezione interna n° 3 dipendenti del settore 
mensa e che secondo l’accordo siglato in data 03/06/2013 con il sindacato del settore sarà necessario al 
fine di una valutazione effettuare un periodo di prova; 
Valutata l’organizzazione presentata dal coordinatore del settore cimitero e della coordinatrice del settore 
mensa; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire temporaneamente al settore cimitero il Sig. Maffei Andrea a decorrere dal 17/06/2013 e fino 
al 31/07/2013 al fine di effettuare un periodo di prova che sarà soggetta a valutazione 
Di trasferire temporaneamente al settore cimitero il Sig. Ranucci Vincenzo a decorrere dal 18/07/2013 e 
fino al 31/08/2013 al fine di effettuare un periodo di prova che sarà soggetta a valutazione 
Di inquadrare il Sig. Maffei Andrea e il Sig. Ranucci Vincenzo per il periodo di trasferimento al livello D3 
del vigente ccnl federutility settore cimiteriale. 



 
11.4.4 LICENZIAMENTO PER RAGGIUNGIMENTO ETA’ PENSIONABILE – AMATO GIUSEPPINA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che alla data del 04/01/2014 la Sig.ra Amato Giuseppina compirà 70 anni di età; 
Considerato che nel vigente ccnl applicato alle addette ai servizi ausiliari (ccnl personale addetto ai 
servizi all’infanzia aderenti FISM) all’art. 63 comma 4 stabilisce che è consentito rimanere in servizio non 
oltre il settantesimo anno di età; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con la Sig. Amato Giuseppina a decorrere dal 
03/01/2014. 
 

11.4.5 SOSPENSIONE PER INABILITA’ TEMPORANEA – RAMACCIOTTI ROSSELLA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che la mamma della Sig.ra Ramacciotti Rossella ci ha consegnato il verbale di 
accertamento dello stato di disabilità a seguito di visita effettuata con la commissione handicap in data 
11/04/2013; 
Considerato che la Sig.ra Ramacciotti Rossella risultava assente per malattia fino alla data del 
30/04/2013; 
Valutato che nel verbale della commissione Handicap la Sig.ra Ramacciotti Rossella viene ritenuta 
temporaneamente inabile al lavoro fino a nuova visita fissata dopo 18 mesi; 
Considerato che a decorrere dal 01/05/2013 il rapporto della Sig.ra Ramacciotti Rossella è sospeso 
temporaneamente fino al 10/04/2014 come indicato dal verbale della commissione Handicap; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto della sospensione temporanea per inabilità della Sig. Ramacciotti Rossella a decorrere 
dal 01/05/2013 e fino al 10/04/2014, salvo diverse valutazione da parte della commissione handicap che 
ha dichiarato che “allo stato attuale non si ravvisano effettive possibilità di concreto e congruo 
inserimento nel mondo del lavoro”. 
 

11.4.6 DIMISSIONI FARMACISTA COLLABORATORE T.DETERMINATO – BUTTI ELEONORA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Viste le dimissioni presentate dalla Dott.ssa Butti Eleonora, prot n° 2492 del 05/06/2013, a decorrere dal 
09/06/2013; 
Visto il CCNL in materia di dimissioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Dott.ssa Butti Eleonora a  decorrere dal 09/06/2013. 
 

11.4.7 RATIFICA ACCORDO RINNOVO CCNLUNEBA -  SETTORE SOCIALE  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato l’accordo per il rinnovo del biennio economico 2010-2012 del CCNL UNEBA siglato il 
08/05/2013; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare l’accordo per il rinnovo del biennio economico 2010-2012 del CCNL UNEBA e di adeguare 
tutte le retribuzioni. 
Di prendere atto che il rinnovo del CCNL Uneba comporterà dei costi del lavoro aggiuntivi, di circa 
1.704,41, non calcolati nella previsione 2013. 
 
Il Presidente su proposta del Direttore sottopone al CDA il passaggio di livello della Sig. Pescali Maria, 
dipendente dell’Azienda nel settore Servizi Sociali, dal livello 5° al livello 4°, in quanto la dipendente già 
dal mese di luglio 2012 svolge attività di carattere amministrativo nell’ambito dell’attività della RSA in 



base agli indirizzi impartiti dalla Coordinatrice del settore e del Capo Ufficio Amministrativo Ra. Bontempi 
Cristina. Il Presidente comunica che il passaggio di livello comporterà dei costi del lavoro aggiuntivi, di 
circa 428,17, non calcolati nella previsione 2013, che comunque sono compatibili con lo sviluppo 
dell’attività. 
Il CDA ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
 

11.4.8 PASSAGGIO DI LIVELLO 4 CCNL UNEBA – PESCALI MARIA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che la signora Pescali Maria è stata trasferita a tempo indeterminato al settore servizi sociali 
a decorrere dal 01/09/2013 in concomitanza con l’apertura della RSA (Delibera del consiglio di 
amministrazione  n° 25.4.1 del 30/08/2012); 
Considerato che la SIg.ra Pescali Maria è inquadrata al livello 5 – impiegato d’ordine - del vigente ccnl 
Uneba applicato al settore sociale; 
Considerato che l’attività effettivamente svolta dalla Sig.ra Pescali Maria dal mese di luglio 2012 è di 
carattere amministrativo in quanto, con l’apertura della RSA, gli sono state attribuite mansioni che 
riguardano la cura e la gestione dei rapporti amministrativi con gli utenti, attività svolte con l’ausilio di un 
apposito programma di gestione messo a punto e sotto gli indirizzi del Responsabile Amministrativo Rag. 
Bontempi Cristina; 
tenuto conto dell’attività svolta e valutate le esperienze acquisite, in questo anno di attività la Sig.ra 
Pescali Maria ha dimostrato di svolgere i compiti ad essa assegnati con capacità e dedizione al lavoro, 
quindi si ritiene necessario procedere al passaggio di livello dall’attuale 5°, dove era prevista la figura 
dell’impiegato d’ordine,  al 4° livello dove è prevista la figura dell’impiegato di concetto; 
sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di procedere al passaggio dal 5° al 4° livello - impiegato amministrativo - del Contratto Nazionale di 
Lavoro Uneba, della Sig.ra Pescali Maria, dipendente a tempo indeterminato nel settore Servizi Sociali, a 
decorrere dal 01.07.2013. 
 
Il Presidente su proposta del Direttore sottopone al CDA il passaggio di livello della Dott.sa Bertolini 
Angela, dipendente dell’Azienda nel settore Farmacie, dal livello A1 al livello Q3, in quanto la dipendente 
già dal mese di luglio 2011 svolge attività di carattere continuativo e di supporto al Direttore della 
Farmacia Migliarina Dott. Paoletti Piero. Si ricorda che la Farmacia Migliarina, nella vecchia sede non 
prevedeva la figura del Q3 in quanto le dimensioni dell’attività erano limitate, mentre con lo spostamento 
della Farmacia, avvenuto nel luglio 2011 la Farmacia si è sviluppata sia come dimensioni che come 
attività. L’attività di è consolidata nell’anno 2012 divenendo con dimensioni di attività al pari della 
farmacia Campo d’aviazione e Torre del Lago, acquisendo la dimensione organizzativa che ne consegue. 
Sulla base di precise valutazioni formulate dal Coordinatore dei Settore Dott.sa Giovannardi Gabriella, già 
in sede di impostazione dell’organico necessario per la nuova farmacia, la Dott.sa Bertolini Angela fu 
individuata, dopo colloqui effettuati con tutti i Farmacisti collaboratori, la più adatta a tale appoggio al 
Direttore. Ovviamente l’attività si doveva sviluppare e consolidare e la Dott.sa insieme al Direttore Dott. 
Paoletti e tutti gli altri dipendenti che hanno lavorato nella farmacia, sono riusciti nell’obiettivo di 
sviluppare la Farmacia Migliarina come riferimento sanitario del quartiere di migliarina e terminetto. 
All’inizio del corrente anno al Dott. Paoletti direttore della Farmacia è stato riconosciuta l’indennità di 
funzione corrispondente all’attività, dal 01.07.2013 alla Dott.sa Bertolini Angela, dopo approfondita 
valutazione effettuata dalla Coordinatrice Dott.sa Giovannardi Gabriella si propone di procedere 
all’inquadramento di Q3 della Dottoressa. 
Il CDA ascoltato il Presidente preso atto che il passaggio di livello comporterà dei costi del lavoro 
aggiuntivi, di circa 1.533,51, non calcolati nella previsione 2013, ma sentito il Direttore il quale fa 
presente che tali costi possono essere recuperati nelle economie della voce personale di bilancio, adotta 
il seguente atto deliberativo: 
 

11.4.9 RATIFICA PASSAGGIO DI LIVELLO Q3 CCNL FARMACIE SPECIALI – BERTOLINI ANGELA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 



Considerato che la Dott.ssa Bertolini Angela è stata affiancata al Direttore della Farmacia Migliarina Dott. 
Paoletti Piero fin dal mese di luglio 2011 quando la farmacia migliarina è stata trasferita da Via Ciabattini 
99 a Via Monte Matanna 8-10; 
Considerato che quando furono definiti i Q3 con delibera del consiglio di amministrazione n° 6.4.6 del 
30/04/2010 la farmacia migliarina non necessitava di tale figura; 
Considerato che con il trasferimento della farmacia migliarina in Via Monte Matanna 8-10 la stessa è 
diventata al pari delle farmacie marco polo, torre del lago e campo d’aviazione che hanno la figura del 
Q3; 
Valutato che la Dott.ssa Bertolini Angela ha dimostrato professionalità e competenza, infatti sia nel 2011 
che nel 2012 in fase di valutazione dei premi di produttività le è stato riconosciuto un extra premio, per 
l’attività da essa svolta a supporto del Direttore; 
sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di procedere al passaggio al livello Q3 del Contratto Nazionale di Lavoro Aziende farmacie speciali, della 
Dott.ssa Bertolini Angela, dipendente a tempo indeterminato nel settore Servizi Sociali, a decorrere dal 
01.07.2013. 
 

11.4.10 SELEZIONE INTERNA PER AUTISTI SETTORE MENSA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la selezione interna per operatori cimiteriale che ha visto tra i partecipanti n° 2 autisti del 
settore mensa; 
Considerata la necessità, nel caso di trasferimento di un autista ad altro settore, di integrare l’organico 
degli autisti per consentire il regolare svolgimento del servizio; 
Considerato che per il settore mensa con la qualifica di autisti non è presente una graduatoria in corso di 
validità; 
Considerato che all’interno dell’azienda abbiamo dipendenti che svolgono modesti part time settimanali 
nel settore di refezione scolastica con la qualifica di addette mensa e che alcune di loro sarebbero 
disponibili ad effettuare un variazione di qualifica con relativo aumento di ore di lavoro settimanali; 
Tenuto conto dell’accordo definito con le parti sindacali in merito alla mobilità interna del personale, 
riferita al settore della refezione scolastica in quanto questo settore i contratti di lavoro sono tutti part-time 
sotto il minimo, pertanto come già effettuato, nel caso vi siano disponibilità di carenze d’organico in altri 
settori, deve essere verificata se nel settore vi siano le professionalità ed i meriti necessari per ricoprire la 
carenza d’organico intervenuta; 
Considerato che tutte le dipendenti addette mensa del settore refezione, sono state informate con nostro 
prot 960 del 28/05/2013 della possibilità di partecipare ad una selezione interna per il posto di autista 
settore mensa; 
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 portare a termine la selezione interna al fine di definire una graduatoria di 
autisti dalla quale attingere per necessità del settore refezione scolastica, procedendo assieme al nostro 
RSPP Ing. Bertacca Luciano e al nostro Medico Competente Dott.ssa Raiti Ilaria alla valutazione delle 
adesioni che arriveranno dalle dipendenti e di effettuare dei periodi di prova di circa una settimana per 
dipendente per permettere ai singoli di prendere visione delle procedure e delle operazioni tipiche delle 
attività svolte dagli autisti del settore mensa. 
 

11.4.11 SOSPENSIONE POSTO RISERVATO L 68/99 – PRATICA LATRONICO ROSA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta della Provincia di Lucca ricevuta in data 10/04/2013 con la quale la provincia ci 
invita ad assumere un disabile entro 60 gg; 
Considerato che ad oggi il licenziamento della SIg.ra Martorano Lucia assunta con L.68/99 e il relativo 
atto di impugnazione da lei presentato non sono ancora stati definiti; 
Considerato che all’interno della nostra azienda su indicazione del nostro medico competente ci sono 



dipendenti che potrebbero essere passati nelle categorie della L.68/99; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Latronico Rosa ad iniziare la pratica per il riconoscimento della L. 
68/99 vista la sua attuale percentuale di invalidità corrispondente al 68%; 
Valutata la relazione presentata dalla Dott.ssa Raiti Ilaria e l’organizzazione proposta dalla Coordinatrice 
del settore; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto della richiesta di sospensione posto riservato L.68/99 inotrata a mezzo raccomandata 
A/R alla Provincia di Lucca nostro prot n° 997 del 05/06/2013 con la quale si richiede di sospende il posto 
riservato al fine di poter espletare la procedura di riconoscimento di soggetto divenuto disabile in 
costanza di rapporto. 
Di prendere atto della richiesta di attivazione procedura di riconoscimento a favore della dipendente 
Latronico Rosa inoltrata a mezzo raccomandata A/R al comitato tecnico disabili e per conoscenza alla usl 
12 (nostro protocollo n° 999 del 05/06/2013). 
 
 

11.5 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
11.5.1 DEL 
07/06/2013 DAL 18/05/2013 AL 07/06/2013     

DITTA SETTORE   IMPORTO PROT 
ACR 
CLIMATIZZAZIONE FARMACIE CLIMATIZZAZIONE MAGAZZINO 950,00 905 
ROLLPROGRESS MENSA ORDINE MATERIALE DI CONSUMO 250,00 907 
MADEL CARTA MENSA ORDINE MATERIALE DI CONSUMO 80,00 917 
BOCCI CARTA MENSA ORDINE MATERIALE DI CONSUMO 400,00 948 
TESI UGO FARMACIE TIMBRI FARMACIE 105,95 2372 
LYRA FARMACIE CAMICE TG 42 20,34 959 
PIXART FARMACIE PIEGHEVOLE OFFERTE 99,67 2391 
MADEL CARTA MENSA ORDINE MATERIALE DI CONSUMO 100,00 968 
ROLLPROGRESS MENSA ORDINE MATERIALE DI CONSUMO 350,00 986 
MADEL CARTA MENSA ORDINE MATERIALE DI CONSUMO 200,00 987 
BOCCI CARTA MENSA ORDINE MATERIALE DI CONSUMO 200,00 998 
SACI PROFESSIONAL RSA SALE ADDOLCITORE  125,42 2533 
SECIF CIMITERO LASTRE LOCULI 1.475,56 2226 
tebesco MENSA RENDICONTAZIONE LATTE  243,84   
GIOE' CIMITERO TARGHE 384,00   
MAGGIOLINO AMM.NE CANCELLERIA 303,36   
CLASS MENSA CARTELLI INDICATIVI - LOC BOCCHETTE 380,00   
      5.668,14   

 
Il Direttore comunica che in fase di allestimento del magazzino necessitano alcuni lavori di adeguamento della 
scaffalatura per il qual la ditta Massimo Pagni da Granaiola ha rimesso un preventivo, confermato di 277 euro. 
Il Direttore comunica che l’Ing. Bertacca, incaricato del collaudo degli impianti RSA di cui alla deliberazione n. 6.8.1 
del 15/02/2013, incaricato anche del collaudo tecnico-amministrativo degli arredi ha rimesso la fattura, concordata, 
della relativa prestazione per un importo di euro 3.000. 
Il Direttore comunica che è stato sottoscritto con la Ditta Emmeci Impianti di Cima il rinnovo della manutenzione 
delle porte automatiche in funzione presso la Farmacia Centro, Farmacia Migliarina e Campo d’Aviazione. Nel 
contempo si ricorda che le porte della Farmacia di Torre del Lago e una porta della Farmacia Campo d’aviazione 
non risultano completamente a norma e quindi non possono essere sottoposte a manutenzione programmata. 
Pertanto sono in corso valutazioni con lo Studio Bertacca per addivenire ad una soluzione che preveda o 
l’adeguamento o la sostituzione delle stesse. 
Il Direttore fa presente che è stata rinnovata la convenzione con la SCA HYGIENE PRODUCTS SPA, per la 



gestione del materiale igienico per gli anziani. Tale convenzione prevede un costo giorno massimo per ogni 
anziano e un’assistenza personalizzata dell’igiene e incontinenza dell’anziano finalizzata all’utilizzo e formazione 
continua delle OSS. Questa convenzione garantisce un ritorno di informazione sulle cure prestate all’Anziano da 
parte di chi effettua la gestione del servizio, rimanendo coì sempre informati sull’andamento qualitativo del servizio 
anche sotto l’aspetto igienico dell’ospite. 
Il Direttore comunica che con la Società Rivoira incaricata della fornitura dell’Ossigeno presso la RSA è stato 
stipulato in origine un contratto di fornitura poi successivamente rivisto nel novembre 2012. Attualmente è in corso 
una ulteriore studio e revisione in base agli alti consumi avuti al fine di rendere più economico, comunque il 
contratto in uso è in linea con il mercato ed è conseguente alla realizzazione dell’impianto centralizzato, realizzato 
dalla stessa Rivoira con prezzi altamente concorrenziali. 
Il Direttore in merito alla proposta dell’Agenzia Italia per realizzare la pubblicità della RSA presso l’Ospedale 
Versilia, chiede l’indirizzo del CDA. Il CDA si esprime ritenendo la pubblicità della RSA opportuna in quanto 
all’Ospedale sono presenti anche le pubblicità delle altre strutture, nel contempo invita il direttore a rivedere 
l’attuale rapporto in essere limitando le pubblicità all’inteno dell’Ospedale. 

11.6 Approvazione e liquidazione Premio di Produttività settori 2012; 
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 Farmacie si è concordato di definire il premio, nel suo globale, prendendo il valore premio dello 
scorso anno e riducendolo del 17.50% ed applicando una diversa ripartizione che nonostante la riduzione permette 
di premiare maggiormente il personale a tempo stabile rispetto al tempo determinato (verbale dell’incontro 
sindacale del 27/05/2013) – inoltre ne l premio quadri sono stati inseriti anche tutti i Q3; 
- per il settore Mensa l’applicazione dell’accordo sul premio di produttività è stato calcolato distinguendo tra addette 
mensa/autisti/impiegati e ripartendo il costo del lavoro per 1.5% per gli impiegati dove il costo del lavoro è 
aumentato rispetto al 2011 e applicando 1.75% ad addette mensa e autisti sul loro costo del lavoro che non è 
aumentato rispetto al 2011; 
- per il settore Cimiteri il premio è stato calcolato, come d’accordo depositato alla dpl, prendendo 1% del costo del 
lavoro e quindi ; 
- 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 da accordo depositato alla dpl, prendendo 1% 
del costo del lavoro. 
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 2012 come indicato dai rispettivi coordinatori di settore: 
- al personale della Farmacia  
Dott.sa Bertolini Angela per premiarla del fatto che presso la farmacia Migliarina risulta essere una valida 
collaboratrice del Dott. Paoletti; 
Dott.sa Bertolini Claudia per premiarla del lavoro svolto come consulente category; 
Dott.sa Pardini Emanuela per premiarla del fatto che presso la farmacia Centro risulta essere una valida referente; 
Dott.sa Soave Elena per premiarla del fatto che presso la Parafarmacia è stata una valida collaboratrice e ci ha 
aiutato a migliorarla; 
- al Persdonale del Cimitero  
Sig. Pecchia Dario, Bertuccelli Giovanni e Forassiepi Marco, 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 
no scatti p.p. az.le quota agg. Tot. Premio Tot. 2012 

cordoni michela 2.333,51 136,36 2.197,15 338,77 1.350,00 1.688,77 1.803,49 
gabrielli roberto 2.305,26   2.305,26 571,74 1.350,00 1.921,74 2.181,16 
giovannardi gabriella 4.111,10 488,62 3.622,48 851,95 1.650,00 2.501,95 2.621,33 
tori stefania 2.877,04 157,00 2.720,04 932,59 1.350,00 2.282,59 2.368,64 
        2.695,04 5.700,00 8.395,04 8.974,61 
                
bontempi cristina 2.189,55 162,32 2.027,23 701,29 1.350,00 2.051,29 1.765,73 
bertuccelli silvia 2.186,71 159,48 2.027,23 227,76 500,00 727,76 1.736,35 
nieri valerio 1.651,61 117,48 1.534,13 494,91 500,00 994,91 824,94 
        1.423,96 2.350,00 3.773,96 4.327,02 
        
Totale premio coordinatori e capo uffici  4.119,01 8.050,00 12.169,01 13.301,63 
        
Pardini emanuela     500,00   
bertolini angela     500,00   
Bertolini claudia     200,00   
Soave Elena     200,00   
        
pecchia dario     200,00   
bertuccelli giovanni     750,00   
Forassiepi Marco     200,00   
        

 
Infine il presidente presenta gli elenchi dei premi calcolati come sopra indicato dei settori: 
- Farmacie totale premio erogato euro 27.217,05; 
- Refezione Scolastica premio erogato 12.743,09; 
- Cimitero premio erogato 4.076,15 
- Servizio Sociale premio erogato 606,46 
 
Il CDA considerato quanto esposto dal Presidente e dal Direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
11.6.1 EROGAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA’ 2012 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Premesso che il risultato d’esercizio 2012 è in linea con quanto previsto in sede di Bilancio di Previsione 
ottenendo buoni risultati gestionali nel settore Mensa, mentre per gli altri settori dell’Aziendali, in 
particolare il settore Farmacia e Cimiteri pur con risultati inferiori a quanto previsto, si è riusciti a 
contenere l’andamento negativo dovuto ai fattori di crisi non imputabile alla gestione, ne tantomeno ai 
lavoratori, come ampiamente dettagliato nella relazione sulla gestione parte integrante del Bilancio 
Consuntivo 2012 approvato in data 29.04.2013; 
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 mese corrente 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: 
� per il settore Mensa l’applicazione dell’accordo sul premio di produttività è stato calcolato 

distinguendo tra addette mensa/autisti/impiegati e ripartendo il costo del lavoro per 1.5% per gli 
impiegati dove il costo del lavoro è aumentato rispetto al 2011 e applicando 1.75% ad addette mensa 
e autisti sul loro costo del lavoro che non è aumentato rispetto al 2011, questo per premiare 
l’impegno organizzativo sviluppato dal settore nel corso del 2012; 

� per il settore Cimiteri il premio è stato calcolato, come d’accordo depositato alla dpl, prendendo 1% 
del costo del lavoro con una diminuzione di 0,50% rispetto all’anno precedente; 



� 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 da accordo 
depositato alla dpl, prendendo 1% del costo del lavoro, in misura inferiore rispetto all’anno 
precedente dello 0,50%. 

� per il settore farmacia il totale erogato l’anno precedente di euro 29.598,31 è stato abbattuto del 
17,5% pari ad un valore erogato di euro 24.418, percentuale rispondente al 50% della diminuzione 
del risultato d’esercizio del settore. La Direzione a seguito della nuova organizzazione del lavoro del 
settore attuata nel corso del 2012 ha proposto  di distribuire la somma sopra indicata la personale a 
tempo indeterminato per un importo di € 22.461, mentre, per il personale a tempo determinato ha 
proposto un diverso calcolo del premio di produzione, basato  su una cifra fissa riproporzionata sulla 
presenza per un totale distribuito di euro 1.957 , questo meccanismo ha consentito di mantenere i 
premi per il personale a tempo indeterminato sui livelli dell’anno precedente. Nel calcolo del premio 
aggiuntivo quadri per un valore di euro 2.798,45, sono stati inseriti i livelli Q3 in forza nell’anno 2012. 
Quest’ultimo calcolo ha ripartito la somma eoragata su più persone, di fatto diminuendo la quota 
procapite, ma ridistribuendo l’effettivo impegno lavorativo svolto dai Direttori e Vice Direttori. Il valore 
del premio erogato come sopra indicato corrisponde ad euro 27.217,05 contro 32.396,75 erogati nel 
2011. La proposta accettata con riserva dal Sindacato, da sciogliersi dopo la consultazione dei singoli 
lavoratori, tiene conto dello sforzo dall’Azienda attribuendo al settore un premio anche a fronte di 
risultati negativi, di fatto riconoscendo che le cause della diminuzione dei risultati, come 
effettivamente è stato, è dipeso da cause tutte esterne all’Azienda. Inoltre è stato preso atto 
dell’impegno sindacale a procedere sulla strada del confronto per evitare conflittualità che risulti 
dannosa all’Azienda, di contro, l’Azienda si è resa disponibile, come definito fra tutte le Aziende della 
Versilia, a rinnovare l’accordo sull’applicazione del vecchio CCNL in scadenza il prossimo 
30.06.2013; 

� Coordinatori di settore di maggiorare le rispettive quote di premio spettanti come segue:  
Nominativi p.p. az.le quota agg. Tot. Premio 
cordoni michela 338,77 1.350,00 1.688,77 
gabrielli roberto 571,74 1.350,00 1.921,74 
giovannardi gabriella 851,95 1.650,00 2.501,95 
tori stefania 932,59 1.350,00 2.282,59 
 2.695,04 5.700,00 8.395,04 

i valori aggiunti rispettano nel complesso quanto erogato nell’anno precedente, ma con una 
ripartizione diversa che tiene conto dei risultati del singolo settore. Da precisare che per il cimitero c’è 
stata una diminuzione di circa 200 euro rispetto all’anno precedente, questo anche per il settore 
farmacia che però tenendo conto dell’alto numero di ore lavorate in più cinca 300 ore si è ritenuto 
mantenere nel complesso lo stesso premio dell’anno precedente. Per quanto riguarda il settore 
Servizi Sociali la quota aggiuntiva è stata aumentata rispetto all’anno precedente per compensare la 
diminuzione del premio aziendale e nello stesso tempo riconoscendo l’impegno per l’apertura della 
RSA, questo riconosciuto anche nella definizione dal 01.01.2013 del nuovo accordo di coordinamento 
stipulato. Infine per il settore il valore del premio è il medesimo dell’anno precedente; 

� Responsabile Amministrativi Bontempi Cristina di aggiungere e 1.350,00 e Responsabile Affari 
Generali Bertuccelli Sylvia di aggiungere euro 500,00  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 – responsabile manutenzioni Neri Valerio di aggiungere euro 500,00 alla 
quota di premio di produttività conseguita, secondo i calcoli predisposti, quota una-tantaum a titolo di 
riconoscimento per l’impegno costante e la reperibilità data per la risoluzione delle varie 
problematiche informatiche e di rete di comunicazione che durante l’anno si sono verificate; 

� Farmacisti Collaboratori  
Pardini Emanuela 500,00 
Bertolini Angela 500,00 
Bertolini Claudia 200,00 
Soave Elena 200,00 

questi riconoscimenti sono stati dati per l’impegno tali lavoratori del settore hanno svolto come 



evidenziato nella relazione del Coordinatore del Settore Dott.sa Giovannardi Gabriella. Un caso 
particolare riguarda la Dott.sa Bertolini Angela, la quale gli viene dato un riconoscimento per le 
mansioni svolte in qualità di Q3 nell’ambito della Farmacia Migliarina, in quanto la stessa ha svolto 
tale mansione fin dall’apertura della nuova farmacia e si è consolidata per tutto l’anno 2012 con gli 
ottimi risultati raggiunti dalla Farmacia, tale attività di vice direttore svoltà quotidianamente sarà 
riconosciuta dal 01.07.2013 con il passaggio di livello a Q3. 

� Agli operai del cimitero 
pecchia dario 200,00 
bertuccelli giovanni 750,00 
Forassiepi Marco 200,00 

questi riconoscimenti extra erogati ai sopra indicati dipendenti, sulla base della segnalazione 
effettuata dal Coordinatore del settore Gabrielli Roberto, tiene conto delle attività di manutenzione 
effettuate sia nell’ambito del proprio settore che negli altri settori dell’azienda; 

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 Giugno 2013 in pagamento il prossimo 05.07.2013. 
Di dare mandato al Direttore di portare avanti la trattativa per procedere alla proroga dell’accordo siglato il 
05.03.2013 in merito all’applicazione del CCNL del settore. 
 

11.6.2 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 2012 risulta: 
Margine Operativo previsto = 467.383 comprensivo dei proventi ed oneri  
Margine operativo consuntivo = 556.298 comprensivo dei proventi ed oneri 
incremento = 19.02%, tale incremento 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 incremento che viene applicata è pari al 19.02%.  
Pertanto come previsto nell’accordo la retribuzione variabile per il periodo maggio 2013 – aprile 
2014 risulta calcolata come segue: 
Dirigente Amministrativo con funzione di direttore = retribuzione lorda dicembre 2012 
(12.218,48+19.02%)/12 = 1.211,91; 

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 1.211,91 mensili per il periodo 
maggio 2013 – aprile 2014. 

 
Il Presidente invita il Direttore ad uscire dalla seduta alle ore 23,00; 
 

Il Presidente per quanto riguarda il Direttore comunica che lo stesso, purtroppo, ha accumulato al 31.12.2012 un 
residuo ferie di giorni di giorni 32 di cui 12 dell’anno 2011 e 20 dell’anno 2012. In proposito il Presidente fa presente 
al CDA che con il nuovo accordo stipulato con il f.f. Direttore dal 2012 non vengono più retribuite le ferie come 
stabilito nel precedente accordo e quindi quanto accumulato viene comunque inserito in bilancio come ferie non 
godute. Il motivo per questo accumulo va ricercato nel super lavoro che si è verificato in questi ultimi anni per i 
lavori riferiti all’importante ristrutturazione del Tabarracci, all’apertura della RSA avvenuta il 03.09.2012 e anche il 
notevole impegno messo per trovare soluzioni continue alla mancanza di liquidità che ha caratterizzato questi due 
anni a seguito dei mancati pagamenti da parte del Comune di Viareggio. Tale situazione di crisi ha impegnato 



costantemente la direzione in una continua presenza in azienda per definire e seguire direttamente i rapporti 
delicati che si verificavano e si verificano ogni mese con i Fornitori e con gli Istituti Bancari. Il Presidente inoltre fa 
presente che l’impegno del direttore in questo ultimo anno è stato massimo oltre alla normale attività dirigenziale, 
dimostrato dai risultati conseguiti in merito allo sviluppo delle attività di tutti e quattro i settori ed in particolare la 
nuova attività della RSA e l’apertura della nuova Parafarmacia. Il CDA prende atto di quanto espsoto dal 
Presidente e decide tenuto conto dell’impegnativa attività svolta dal Direttore di riconoscere allo stessoun extra 
premio valutato in euro 3.000 lordi da erogare in unica soluzione nel mese di giugno in pagamento il 05.07.2013.  
 

Il Presidente invita il Direttore a rientrare nella seduta alle ore 23,15, comunicando quanto discusso e deciso dal CDA. 
 

11.7 Situazione finanziaria ed economica dell’azienda  - I° quadrimestre; 
Il Presidente da la parola al Direttore affinchè illustri l’andamento economico del 1° quadrimestre 2013: 
“OGGETTO: ANDAMENTO DI GESTIONE - 1° QUADRIMESTRE 2013 
La presente per inoltrare la situazione gestionale aziendale relativa al 1° quadrimestre 2013 (gennaio/aprile) con 
proiezione del dato previsionale al 31.12.2013. 
Premessa importante per tutti i settori è l’impegno nel contenimento dei costi di gestione con particolare riguardo ai 
costi per il personale dipendente che, con molta fatica e con notevoli sforzi organizzativi a carico di tutti i dipendenti 
aziendali, risulta in linea con quanto previsto. 
L’andamento di gestione evidenzia, come già ribadito nel bilancio consuntivo 2012, che il risultato di gestione vede 
settori il cui risultato è legato principalmente ad aspetti propriamente gestionali mentre vede altri settori, primo fra i 
quali la gestione delle farmacie, il cui risultato non dipende dalla sola capacità gestionale ma soprattutto dal 
contesto generale del mercato. 
Questa premessa è necessaria per leggere il bilancio del settore farmacie che, nei primi mesi dell’anno, vede una 
contrazione delle vendite dovuta principalmente alla situazione di crisi attuale con la conseguente perdita del potere 
d’acquisto delle famiglie, alla diminuzione del valore medio della ricetta, agli interventi normativi di contenimento 
della spesa farmaceutica stabiliti dalla Regione Toscana, al sistema distributivo del farmaco attuato dalla nostra 
ASL 12, alla liberalizzazione dell’orario di apertura degli esercizi commerciali, liberalizzazione che cade 
principalmente e negativamente sul fatturato della Farmacia Centro e sulla erogazione del servizio notturno i cui 
costi di gestione (personale) non sono più supportati da corrispondenti ricavi. 
A questa situazione va ad aggiungersi la mancata stagionalità: sino ad oggi l’afflusso turistico del week-end è 
venuto a mancare per ragioni climatiche e, come già detto, si somma alle conseguenze della crisi economico-
finanziaria. 
L’impegno aziendale di contenimento delle spese di gestione, non riesce purtroppo a compensare la diminuzione 
dei recavi dovuto alla contrazione delle vendite. Se perdurerà, come presumibile, per il 2013 questa situazione 
“negativa” l’utile previsto potrebbe scendere di circa 210.000 euro, ma, il rischio maggiore, potrebbe essere quello 
del mancato raggiungimento del un pareggio di bilancio.  
Come sempre fatto, mensilmente, effettueremo l’analisi del dato di bilancio al fine di tenere sotto controllo 
l’andamento della gestione ed evidenziare i relativi scostamenti. 
Il settore della refezione scolastica vede la diminuzione del numero dei pasti erogati rispetto a quelli previsti (circa 
3000 pasti in meno nel 1° quadrimestre). La diminuzione è determinata in parte dalla crisi economico-finanziaria (le 
famiglie dei bimbi iscritti alle materne spesso non usufruiscono del servizio) e da una maggiore stagionalità 
influenzale che, protrattasi per più tempo, ha generato numero assenze. Per quanto concerne i costi di gestione, si 
evidenzia che gli stessi, letti con la situazione quadrimestrale dei servizi ausiliari, sono in linea con la previsione ed 
anche la perdita del settore servizi alla scuola, al momento, risulta in linea con quanto previsto. 
Il servizio cimiteriale vede un positivo andamento. Questo dato deve però essere letto con estrema prudenza in 
quanto, già il mese di maggio 2013, evidenzia un decremento di fatturato rispetto alla previsione. La situazione, al 
momento, è comunque positiva in quanto si vede un incremento dei ricavi per servizi e concessioni rispetto alla 
previsione, così come per le spese di gestione, con conseguenze contrazione dei costi a carico del settore. Questa 
situazione fa auspicare in maggior utile d’esercizio. 
La gestione dei servizi sociali territoriali e della nuova residenza sanitaria assistita deve essere letta 
disgiuntamente. 
Per quanto concerne la gestione dei servizi sociali territoriali, per un buon livello gestionale del servizio, si vede una 
contrazione dei costi di gestione che fa presumere, alla fine dell’esercizio, un miglioramento del risultano netto di 
gestione che vedeva a carico del Comune, per l’ottenimento del pareggio, una fattura di euro 775.000. 



Per quanto concerne la residenza sanitaria assistita si deve leggere il dato in considerazione dell’aggiudicazione 
della gara d’appalto per la gestione della struttura che vedrà un andamento più economico della gestione ed il 
termine del periodo d’avviamento dell’attività. Ad oggi, infatti, le spese di gestione previste, in particolare quelle 
delle utenze, risultano sottostimate rispetto a quelle previste. Nei prossimi mesi, a seguito dell’entrata in funzione 
del nuovo contratto d’appalto (indicativamente nel mese di giugno/luglio 2013), sarà possibile effettuare una analisi 
più precisa e puntuale.  Se comunque con la nuova gara le spese di gestione ricadranno sulla cooperativa 
aggiudicataria si presume a carico del Comune di Viareggio il solo contributo per l’impianto della struttura, 
contributo che presumibilmente si aggirerà intorno ad euro 360.000 (valore degli ammortamenti).” 
Il Direttore illustra i prospetti di bilancio con la previsione del dato al 31.12.2013. 
Il Presidente da lettura della situazione finanziaria attualmente sostenuta dall’Azienda nei confronti del Comune: 

SITUAZIONE COMUNE DI VIAREGGIO AL 30/04/2013 
    
COMUNE DI VIAREGGIO 124.781,48 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 26.766,83 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (M) 95.107,37 
COMUNE DI VIAREGGIO LUBRANO A. 1.817,28 
COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 
COMUNE DI VIAREGGIO PUBBLICA ISTRUZIONE 489.380,65 
COMUNE DI VIAREGGIO RSA 14.307,23 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI AUSILIARI 819.026,93 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI SOCIALI 843.461,14 
COMUNE DI VIAREGGIO COPERTURA SOCIALE RSA 2012 1.354.000,00 
  3.770.267,83 
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  590.459,60 

TOTALE SADI ADI 1.952.739,98 
Versamenti effettuati dal Comune del Fondo Regionale  971.000,00 
Versamenti effettuati dalla Società Salute del Fondo Regionale  287.803,77 

TOTALE DA AVERE PER SADU-ADI 693.936,21 
  
TOTALE CREDITI SCADUTI DA INCASSARE  4.464.204,04 
    
  
INVESTIMENTI NON COPERTI DAL FLUSSO  
FINANZIARIO ATTIVO (DELL'ATTIVITA')  
 MUTUO RSA 30/06 E 31/12 2011-30/06 E 31/12 2012 
CAPITALE 734.451,54 
 ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE RSA 100.000,00 
 ACCONTO ACQUISTO VIAREGGIO PATRIMONIO 160.000,00 
TOTALE 994.451,54 
    
  
TOTALE ESPOSIZIONE AL 30/04/2013 5.458.655,58 
    
  
ANTICIPAZIONE BANCARIA CONCESSA  3.500.000,00 
ANTICIPAZIONE BANCARIA UTILIZZATA 3.500.000,00 
    



 

11.8 Convenzione ASL RSA e Hospice – discussione e decisioni in merito; 
Il Presidente da lettura della lettera che sarà inviata all’ASL 12 che riassume quanto discusso nella riunione del 4 
giugno in merito alla situazione dell’Hospice e del convenzionamento della struttura RSA. 
 
“OGGETTO: CONVENZIONE HOSPICE E R.S.A. - G. TABARRACCI 
In riferimento alla nostra precedente lettera del 4.4.2013 e alla riunione del 4 giugno scorso nella quale abbiamo 
affrontato diverse problematiche inerenti i nostri rapporti contrattuali in essere, con la presente siamo ad 
evidenziare quanto sviluppato e approfondito in merito agli argomenti discussi. 
Al riguardo della convenzione in essere per la RSA si prende atto che con delibera della Direzione n. 116 del 
10.04.2013 sono stati aggiunti gli 8 posti concordati, attualmente non ancora assegnati, portando i posti 
convenzionati da 15 a 23, restano fermi i posti di Ri.T.U., come convenuto, la cui attività sta procedendo con pieno 
soddisfacimento da parte delle vostre U.O. per il servizio da noi prestato. Nel contesto della riunione è stato 
ricordato che le attuali 40 quote aggiuntive, di cui alla Deliberazione R.T. 29/04/2013 n. 307, furono concesse dalla 
Regione Toscana proprio in prospettiva della realizzazione della RSA Tabarracci. 
Per quanto riguarda l’Hospice, si comunica che con delibera n. _____ del _____ il CDA ha affidato in via definitiva 
la gara per la gestione dei servizi di RSA e Hospice al Consorzio Costa Toscana, nel contempo Vi informiamo che il 
costo giornaliero per il solo servizio di Hospice è fissato in euro 138,00, al quale devono essere aggiunti i costi 
generali di struttura, contro una diaria giornaliera da Voi attualmente riconosciuta di euro 113,00. Pertanto a queste 
condizioni, non essendo la gestione economicamente sostenibile ed in contrasto con il disposto art. 114 punto 6 del 
TUEL D.Lgs. n.267/2000, non saremo in condizione di procedere, alla scadenza indicata, al rinnovo del contratto. 
Infatti, si ribadisce, che le perdite, attualmente sostenute, sono state autorizzate dall’Amministrazione Comunale in 
via temporanea solo per rispondere ad una precisa chiamata di solidarietà pubblica, al fine di mantenere 
l’importante servizio di hospice, servizio ad alta valenza sociale per tutto il territorio Versiliese.  
In merito a quest’ultimo argomento nell’eventualità della risoluzione del contratto dell’Hospice, tenuto conto degli 
obiettivi prefissati in origine, si richiede di ricoprire i posti di hospice lasciati liberi con n. 12 posti in convenzione per 
RSA, per consentire di dare una risposta concreta ai numerosi residenti di Viareggio (circa 160 anziani) che, oggi, 
sono ospitati in strutture lontane dalla nostra città. Pertanto i suddetti 12 posti si andranno ad aggiungere ai 23 
posti in convenzione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale sopra citata. 
In conclusione Vi comunichiamo che sarà nostra cura fissare, appena il nuovo Sindaco sarà insediato, un incontro 
per affrontare gli argomenti su esposti ed in particolare quello relativo alla definizione contrattuale dell’acquisto 
dell’Immobile Ex Ospedale Tabarracci, al fine di verificare se l’Amministrazione Comunale, come da impegno 
preso, ha inserito l’investimento nel piano programmatico previsionale, atto necessario per completare l’istruttoria 
per l’ottenimento del finanziamento richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti. 
In attesa di Vs. riscontro, con l’occasione porgiamo distinti saluti.” 
 
Il CDA all’unanimità approva l’impostazione data dal Presidente e dal Direttore in merito alla questione 
dell’Hospice, ritenendo insostenibile il rpocedere nell’erogare un servizio in perdita dichiarata, pertanto quanto 
scritto lascia all’ASL 12 eventuali decisioni in merito, organo preposto alla valutazione, attivazione e 
programmazione dei Servizi Sanitari, definire l’aspetto qualitativo di essi e lo sviluppo di essi sul territorio. In questo 
particolare momento, di mancanza di una guida d’indirizzo politico, il CDA ritiene che non può essere assunta altra 
decisione se non quella di richiedere un adeguamento della retta giornaliera come sopra fatto per non aggravare un 
bilancio aziendale che non prevede ulteriori perdite oltre la data del 14.10.2013 per il servizio di Hospice. 
Attualmente è necessario perseguire l’obiettivo iniziale che era quello di arrivare al convenzionamento totale della 
RSA in considerazione del fatto che 160 anziani residenti nel Comune di Viareggio oggi sono ospitati in strutture 
lontane dalla propria residenza con un carico sociale non indifferente oltre ad un pesante aggravio economico e di 
mobilità per le famiglie. 
In base a queste considerazioni da mandato al Direttore di procedere alla spedizione della lettera come sopra 
scritta. 

11.9 Protocolli d’intesa Partners – Progetto a scuola con gusto; 
Il Presidente da lettura della bozza del protocollo d’intesa da stipularsi con i soggetti: Parco Migliarino San 
Rossore, COOP, Mukki Latte e Sea Risorse al fine di promuovere la Comunicazione del Progetto a Scuola 
conGusto. Questa collaborazione consentirà di finanziare il Giornalino di a Scuola con Gusto, più creerà nuove 



opportunità di collaborazione fra i soggetti interessati che hanno finalità comuni in merito ad alimentazione e 
ambiente. 
 
PROTOCOLLO D’INTESA  SUL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, SENSORIALE E DEL GUSTO, 
DENOMINATO “ A SCUOLA CON GUSTO” 
 
Tra 
Il Comune di Viareggio, ASP Viareggio, Centro Educazione del Gusto di Prato 
E 
L’Ente/Società___________________________________________________ 
 
Addì _________ del mese di _______ 2013 presso _______________________________________ 
Il Comune di Viareggio, nella persona di_______________________________________________ 
Azienda Speciale Pluriservizi (ASP) di Viareggio,nella persona di ___________________________ 
Il Centro di Educazione del Gusto di Prato , nella persona di _______________________________ 
L’Ente/Società______________________________, nella persona di________________________ 
 
Premesso che: 
A partire dall’anno scolastico 2007-2008 è stato attivato nelle scuole di Viareggio il progetto di educazione 
alimentare,sensoriale e del gusto, denominato “A Scuola con Gusto”. 
Che tale progetto è condotto sinergicamente dall’Amministrazione Comunale di Viareggio -Settore Pubblica 
Istruzione; dal Centro di Educazione del Gusto di Prato, soggetto accreditato per la formazione dal MIUR con 
decreto del 28.05.2008 e del 10.07.2009; da ASP, azienda che gestisce il servizio di refezione scolastica per conto 
del Comune di Viareggio. 
Che fra le finalità del progetto vi è la valorizzazione del patrimonio agricolo, ambientale e alimentare del territorio. 
Che il progetto “A scuola con Gusto” sarà operativo anche per i prossimi anni con una verifica nel 2016. 
Che l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli da anni opera per la salvaguardia della 
biodiversità, la promozione dell’ambiente e il recupero dei prodotti tipici e dell’economia locale. 
 
Si conviene che, nel quadro della più ampia collaborazione fra i vari soggetti del presente protocollo d’intesa, per 
l’anno scolastico 2013-2014, siano previste le seguenti azioni: 
Proposte di accoglienza per visite e laboratori didattici da svolgersi nel parco/azienda per le scuole del Comune di 
Viareggio, con modalità e calendario da definire. 
Disponibilità ad inserire il parco e/o aziende fra le “Aziende Amiche” del progetto “A Scuola con Gusto” . 
Possibilità da parte dell’Ente Parco e Società e/o Aziende di fornire prodotti di produzione locale (regionale) per le 
esigenze della ristorazione scolastica del Comune di Viareggio. 
Presenza e sostegno dell’Ente Parco e delle Aziende all’informazione e comunicazione sul progetto “A Scuola con 
Gusto”, con particolare attenzione alle news e al materiale promozionale rivolte al mondo della scuola, alle famiglie, 
nonché  agli eventi in programma, condivisi fra i vari soggetti. 
 
Il presente protocollo decorre dal mese ______________.  
La scadenza prevista è____________, con possibilità di rinnovo in seguito all’espressa volontà dei soggetti 
sottoscrittori. 
 
Comune di Viareggio 
Asp di Viareggio 
Centro Educazione del Gusto di Prato 
L’Ente/Società_______________________________________________ 

 
Il CDA all’unanimità approva l’impostazione del protocollo d’intesa e da mandato al direttore di procedere nel 
definire con gli enti sopra indicati e di portare successivamente a ratifica gli accordi definiti.  

11.10 Aggiudicazione definitiva gara gestione RSA; 
Il Presidete dichiara che l’argomento deve essere rinviato in quanto il Durc presente non è più in corso di validità e 
quello nuovo richiesto è in corso di rilascio, comunque, sentito il consorzio e le Cooperative interessate, hanno un 



Durc in corso di validità che ci faranno avere il prossimo lunedì, pertanto e opportuno rinviare l’argomento. 

11.11 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 

Il Presidente prima di chiudere la seduta procede ad autoconvocare il CDA per il prossimo 11.7.2013 alle ore 21 presso la sede 
dell’Azienda per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Aggiudicazione definitiva gara gestione RSA; 
3. Contratto di locazione locali Torre del Lago per attività ambulatori medici; 
4. Incarico revisione volontaria del Bilancio per gli anni 2013 – 2015 comprensiva dell’adeguanto al D.Lgs, 231/01; 
5. Varie ed eventuali. 
Il Presidente invita il Direttore a informare il Consigliere Passaglia Filippo 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 24.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



12 VERBALE DEL 11 GIUGNO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
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 nella seduta del 07.06.2013 e ricordata a mezzo telefono direttamente dal 
Presidente,  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Aggiudicazione definitiva gara gestione RSA; 
3. Contratto di locazione locali Torre del Lago per attività ambulatori medici; 
4. Incarico revisione volontaria del Bilancio per gli anni 2013 – 2015 comprensiva dell’adeguanto al D.Lgs, 231/01; 
5. Spese in Economia 
6. Varie ed eventuali. 

 

12.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Nessuna 

12.2 Aggiudicazione definitiva gara gestione RSA; 
Il Presidente comunica che il Direttore - RUP e Presidente della Commissione di Gara - Marco Franciosi incaricato 
della gara per l’affidamento della Gestione unitaria di nuclei assistenziali e servizi connessi per la residenza 
socio-sanitaria “G. Tabarracci” ha verificato il possesso dei requisiti del Consorzio delle Cooperative Sociali 
Costa Toscana il quale ha concorso per le Cooperative Di Vittorio e Crea - con sede legale a Livorno  in Via C. 
March, 14 Partita I.V.A. 01433800495, ditta alla quale è stata aggiudicata in via provvisoria la gara, ai sensi del 
documento unificato e 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: 
12.2.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE UNITARIA DI NUCLEI ASSISTENZIALI E 
SERVIZI CONNESSI PER LA RESIDENZA SOCIO-SANITARIA “G. TABARRACCI” – NUMERO DI 
GARA 4738517 CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG 4815492DB2. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata, la deliberazione del CDA n. 33.9.1 del 07.12.2012 di indizione della procedura di gara, 
l’approvazione del bando e del Documento Unificato di gara ed i suoi allegati; 
Considerato, che i servizi oggetto di gara rientrano fra i servizi esclusi come specificatamente indicato 
nell’allegato IIB del “codice” Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, categoria n.25-CPC 93-servizi CPV 85311100-3, 
pertanto l’affidamento dell’appalto avviene con procedura aperta indetta con le modalità di cui all’art. 20 
del Codice, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come definita nell’art. 
83 del codice e nel rispetto di tutte le norme dettagliatamente indicate nell’art. 5 “oggetto e riferimenti 
normativi della gara”del documento unificato di gara “lex specialis”; 
Considerato, che il Bando di gara risuta: pubblicato nel sito dell’ASP in data 24.12.2012; in G.U.C.E. in 
data 24.12.2012; in G.U.I., supplemento 152 del 31.12.2012; inserzione Ministero delle infrastrutture del 
03.01.2013; Pubblicazione sui quattro quotidiani Nazionali e Regionali in data 09.01.2013; pubblicazione 
LL.PP., 18.01.2013; 
Considerato, che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara era fissato per il 
giorno 05.02.2013 alle ore 13.00 e che entro l’ora indicata hanno presentato il plico d’offerta le seguenti 
ditte: Cooperativa L’Onda Nova; Cooperativa Quadrifoglio;RTI Proges – Cooperativa Primavera; 
Cooperativa KCS; Consorzio Cooperative Sociali Costa Toscana; RTI La Salute – Dolmen; RTI Elleuno – 
Compass e Cooperativa Morelli; 
Considerata, la deliberazione del CDA adottata su proposta del Direttore Generale n. 2.6.1 del 
5.02.2013 con la quale è stata nominata la Commissione di gara; 
Preso atto, del regolare sviluppo dei lavori della Commissione Giudicatrice che si è sviluppato in 17 
sedute, di cui quelle del 07/02 – 28/02 in seduta pubblica, per l’espletamento dei lavori preliminari e 



d’ammissione come disposto dal Documento Unificato di gara risultando ammesse alla gara tutti i 
concorrenti che hanno presentato l’offerta. L’altra seduta pubblica è stata quella del 29.04.2013 per 
l’apertura della busta economica e procedere alla proclamazione del vincitore della gara; 
Preso atto, che la Commissione giudicatrice ha concluso i suoi lavori nella seduta pubblica del 
29.04.2013 con l’aggiudicazione provvisoria, al Consorzio delle Cooperative Sociali Costa Toscana il 
quale ha concorso per le Cooperative Di Vittorio e Crea - con sede legale a Livorno  in Via C. March, 14 
Partita I.V.A. 01433800495 - risultando la migliore offerta economicamente più vantaggiosa; 
Considerato che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante vincitrice della 
gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti; 
Visti,  i verbali di gara completi dei relativi allegati; 
Riscontrato, che nei verbali ci sono dei refusi, nei quali sono stati indicati in modo errato i riferimenti 
deliberativi del Consiglio di Amministrazione, questi devono leggersi nel modo che segue: - atto di 
nomina Commissione Giudicatrice indicato n. 26.1 del 5 febbraio 2013, leggasi 2.6.1 del 5 febbraio 2013; 
- atto di approvazione programma operativo espletamento di gara n. 31.4.1 del 20 marzo 2012, leggasi n. 
31.3.1 del 20 novembre 2012; 
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; 
Ritenuto di approvare i verbali di gara richiamati e di aggiudicare in via definitiva l'appalto per i lavori in 
oggetto al Consorzio delle Cooperative Sociali Costa Toscana il quale ha concorso per le Cooperative Di 
Vittorio e Crea - con sede legale a Livorno  in Via C. March, 14 Partita I.V.A. 01433800495 -; 
Preso atto che il contratto non verrà stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione del presente 
aggiudicazione definitiva, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’Azienda di 
attendere il decorso del predetto termine; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. di approvare le risultanze della gara in oggetto che si è espletata in 17 sedute, di cui 3 pubbliche e 

14 private, come specificato in premessa, delle quali sono stati redatti i verbali corrispondenti dalla 
Commissione Giudicatrice, i verbali comprendono anche n. 16 allegati che risultano parte integrante 
e sostanziale degli stessi. 

2. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto per i servizi in oggetto al Consorzio delle Cooperative 
Sociali Costa Toscana il quale ha concorso per le Cooperative Di Vittorio e Crea - con sede legale a 
Livorno  in Via C. March, 14 Partita I.V.A. 01433800495 – per un importo netto complessivo, riferito 
ai servizi di RSA di euro 5.075.677,61, per un valore unitario a giornata assistenziale di euro 77,26, 
corrispondente ad un ribasso a base di gara di 5,01% - e per un importo netto complessivo, riferito 
ai servizi di Hospice di euro 1.514.770,77, per un valore unitario a giornata assistenziale di euro 
138,34, corrispondente ad un ribasso a base di gara di 8,81%.; 

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 documento unificato alla 
stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in merito. 

 

12.3 Contratto di locazione locali Torre del Lago per attività ambulatori medici; 
Il Presidente in merito alla comunicazione e a quanto discusso nella riunione precedente, nonche all’incarico 
ricevuto dal CDA presenta la bozza di contratto di locazione inoltrata dall’Arch. Pardini Alessandro proprietario del 
fondo situato dinanzi la farmacia Torre del Lago sul Viale Marconi. Detti fondi come specificato e come da 
relazione tecnica presentata dall’Ing. Bertacca saranno adibiti a studi medici. Il direttore fa presente che detta 
bozza sarà visionata dal nostro studio legale al fine di giungere alla bozza definitiva concordata con il proprietario 
del fondo commerciale e rimessa al CDA per la definitiva approvazione. 

12.4 Incarico revisione volontaria del Bilancio per gli anni 2013 – 2015 comprensiva dell’adeguanto al D.Lgs, 
231/01; 
Il Presidente ricorda, dandone lettura quanto discusso e deciso nella riunione del 10 maggio u.s. al punto 9.1 come 
di seguito trascritto: 



“Il Presidente comunica che in merito alla comunicazione a seguito di una partecipazione al seminario sulle 
Governance delle Azienda Speciali e Partecipate, organizzato a Pietrasanta lo scorso mese di aprile, il Direttore è 
stato contattato dal Dott. Rivola Edoardo il quale ha proposto, tramite il Centro Studi Enti Locali, l’elaborazione di 
un modello organizzativo conforme alla disciplina contenuta nella legge 231/01. La proposta è per un valore 
economico di euro 8.000, comunque trattabili. L’applicazione effettiva del modello e la costituzione dell’organo di 
controllo avviene in fase successiva e potrebbe essere finanziato con progetti formativi attingendo dal Fondi 
specifici in dotazione all’Azienda (Fonservizi). Il Presidente, messo a conoscenza di tuttociò dal Direttore, ha 
ritenuto dare incarico allo stesso, ritenuto che l’elaborazione di un modello organizzativo conforme alla 231 sia una 
cosa importante da realizzare in coerenza anche della recente certificazione conseguita sulla sicurezza 
OHS:18001, di sentire anche la Società Bompani Audit, incaricata della certificazione del Bilancio, che tempo 
addietro si era proprosta di affrontare l’argomento 231. La Società Bomapni Audit, ha formulato una proposta, che 
tenuto conto dell’approfondita conoscenza dell’Azienda, della recente certificazione conseguita è in grado di 
elaborare un modello organizzativo conforme alla 231, come proposto dal Centro Studi Enti Locali, nell’ambito della 
sua normale attività di certificazione, ovviamente se verrà rinnovato l’incarico alla Società per il prossimo triennio. 
Il CDA ascoltato il Presidennte ritiene la proposta della Società Bompani Audit, molto professionale, tenuto conto 
dell’attività che essa ha svolto per l’Azienda in questi anni, ritenendo un’attività dovuta in quanto essa stessa ha 
visto nel tempo sviluppare e crescere l’Azienda sotto tutti i punti di vista sia organizzativi che gestionali, valutando 
sempre positivamente l’attività svolta ed apprezzandone la competenza dei dirigenti e di tutto il personale, nonché 
dei Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori che di volta in volta si sono susseguiti. Pertanto ritiene di 
procedere nell’affidamento per il prossimo triennio dell’attvità di revisone volontaria del Bilancio alla Società 
Bompani Audit, nella quale viene ricompresa l’elaborazione e certificazione del modello di gestione conforme alle 
norme contenute nella L. 231/01. Invita il direttore a farsi elaborare una proposta completa e presentarla in una 
prossima riunione per l’approvazione definitiva dell’incarico.” 
Il Presidente presenta la proposta formale presentata dalla Società Bompani Audit del 06/06/2013, che corrisponde 
alla messa a punto del modello organizzativo in conformità al D.Lgs. 231/01, rimandando la fase applicativa ad una 
fase successiva utilizzando progetti formativi appositamente predisposti e finanziati con i fondi interprofessionali. 
La proposta formulata riguarda l’incarico della revisione volontaria del bilancio per il trienni 2013 – 2015 per un 
importo annuo di euro 9.000, nella revisione volontaria è ricompresa anche la predisposizione del modello 
organizzativo al D.Lgs. 231/01 come da relazione allegata alla proposta economica. 
Il CDA ascoltato il Presidente e vista la proposta presentata di cui asopra, adotta il seguente atto deliberativo: 
12.4.1 APPROVAZIONE INCARICO REVISIONE VOLONTARIA 2013 -2015 E ADEGUAMENTO AL 

D.Lgs.231/01. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che l’Azienda lo scorso 27.02.2013 ha ottenuto la certificazione OHS:18001, in merito alla 
sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro; 
Ritenuto procedere alla definizione di un modello organizzativo conforme al D.Lgs.231/01; 
Considerato che l’Azienda annualmente, sin dal 1985, procede alla certificazione e revisione del Bilancio 
d’esercizio, prima obbligatorio, poi dopo riforme legislative in via volontaria, tale attività è sempre stat 
svolta dalla Società Bompani Audit, Società di revisione nominata dal Comune di Viareggio in vigenza 
della norma che obbligava le Azienda alla certificazione del bilancio, successivamente, tale incarico si è 
rinnovato anno per anno; 
vista la proposta della Società Bompani Audit del 06/06/2013, riguardante l’affidamento dell’incarico per 
la revisione volontaria del bilancio d’esercizio per il periodo 2013 – 2015 con incluso la realizzazione del 
modello organizzativo conforme al D.Lgs.231/01; 
visto il compenso richiesto in euro 9.000 per anno che risulta ugule al compenso annuale fino ad oggi 
corrisposto; 
considerato che a confronto con altre proposte questa risulta ampiamente più funzionale in quanto la 
Società Bompani Audit conosce approfonditamente tutte le procedure e l’organizzazione dell’azienda 
avendone seguito annualmente gli sviluppi e la crescita; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. di affidare alla Società Bompani Audit la revisione contabile volontaria per il trienni 2013 – 2015 per 

un compenso annuale di euro 9.000. 



2. di prende atto della proposta formulata dalla Società Bompani Audit, di cui al protocollo aziendale n. 
2556 del 12/06/2013, nella quale risulta comprenso nel compenso sopra detto, anche la 
predisposizione di un modello organizzativo e tutte le procedure di supporto alla conformità 
dell’Azienda al D.Lgs. 231/01. 

3. di prendere atto che la successiva fase applicativa prevista dal D.Lgs. 231/01, la Società Bompani 
Audit sarà di supporto per la realizzazione di progetti formativi che saranno autofinanziati dai fondi 
interaziendali (Fonservizi). 

 

12.5 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 12.5.1 

DEL 11/06/2013 DAL08/06/2013 AL 11/06/2013   
DITTA SETTORE   IMPORTO 

QUINCI STEFANO CIMITERO ORDINATIVO 505 411,40 
MAFFEI ANTONELLO CIMITERO ORDINATIVO 524 3.448,50 
DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA 539,97 
LUISOTTI SAURO MENSA SISTEMAZIONE LAMIERE C.C. 278,30 
TIPOGRAFIA PETRUCCI AMMINISTRAZIONE BLOCCHI RESI  E BUSTE 834,90 
TOSCANA ANTINFORT.CA CIMITERO DPI 35,33 
CALDANA CARLO RSA RIPRISTINO FUNZIONAMENTO RSA 239,58 
BIENNE AMMINISTRAZIONE MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI 38,03 
NEON BICICCHI FARMACIE RIPRISTINO INSEGNA F5 217,80 
GEMIGNANI ROSANO FARMACIE REGISTRATORE CASSA F6 423,50 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 227,41 
DOC SERVIZI MENSA FESTA VILLA BORBONE 187,55 
      6.882,27 

 
Il Presidente comunica che la Con-Credito a seguito del rapporto di consulteza instaurato, di cui alla deliberazione 
n. 7.3.1del 20.04.2013, ha rimesso un progetto di notula nel quale risultano riepilogate il saldo delle seguenti attività 
fino ad oggi svolte e conclusasi favorevolmente con l’aumento del fido presso CREDEM-FACTOR da euro 400.000 
ad euro 550.000. La relazione di prenotula di cui al protocollo 2534 del 07.06.2013 comprende tutta l’attività fino ad 
oggi svolta, compreso l’incremento di euro 150.000 del fido CREDEM per valore complessivo di euro 1.500,00. 
Il CDA tenuto conto del mandato dato alla Società e l’attività effettivamente svolta come descritto nella relazione, 
nonché l’ottimo risultato ottenuto che ha consentito con l’incremento del fido di fare fronte al pagamento delle 
quattordicesime mensilità in scadenza il 10.06.2013, approva il progetto di notula presentato e da mandato al 
direttore di fare emettere regolare fattura e di procedere al relativo pagamento. 

12.6 Varie ed eventuali. 
Il Presidente negli argomenti vari ed eventuali inserisce la discussione in merito alla realizzazione di una importante 
iniziativa riguardante la realizzazione di un Centro estivo per bimbi disabili da realizzarsi presso una scuola 
materna del Comune di Viareggio. La questione è scaturita in un incontro tecnico avuto dal Direttore con l’Unità 
funzionale dell’ASL 12 sulla disabilità nella persona del suo responsabile, Dott. Marco Mazzoleni. L’idea di 
sviluppare un tale servizio nasce dal fatto che le risorse a disposizione del servizio Aiuto alla Persona non sono 
sufficienti per assistere i ragazzi in carico durante il periodo estivo, infatti il bisogno sarebbe per circa 12 ragazzi 
mentre, con le risorse a disposizione si potrebbe assistere solo cinque ragazzi. Il servizio di aiuto alla persona 
attualmente si svolge con un rapporto 1 a 1, cioè un operatore un ragazzo/a, mentre organizzando un centro estivo 
si potrebbe passare ad un rapporto superiore di 1 a 2. Questo consentirebbe di assistere tutti e dodici i ragazzi, 
ovviamente l’impegno economico è comunque elevato, in base alla stima effettuata circa 16.000, ma l’opportunità 
di creare un centro estivo per i bimbi disabili, nell’ambito del servizio attualmente svolto dell’aiuto alla persona, 
avrebbe risvolti di sviluppo del servizio anche per il futuro. Il Direttore fa presente che a fronte della spesa indicata 
le risorse sarebbero di solo 7.500 circa, le quali però sono destinate leggermente ad aumentare in quanto la stima 
della spesa complessiva annua del servizio è effettuata tenendo conto dei cinque mesi già consolidati e dei sette 
calcolati come previsione, quest’ultima, calcolata in via prudenziale in aumento, quando si consolida crea 
storicamente qualche economia come è successo per i primi cinque mesi che ha generato le risorse sopra 
indicate. Inoltre il Direttore fa presente che l’ASL 12 ha inoltrato una domanda di contributo di euro 8.650 ai LIONS 



della Versilia con buone speranze di essere accolta. Infine il Direttore fa presente che l’organizzazione del centro 
sarebbe affidata alla Cooperativa Di Vittorio nell’ambito del contratto attualmente in essere con la Cooperativa. 
Il CDA ascoltato il Presidente e il Direttore approvano l’iniziativa intrapresa ed invitano il Direttore ad impegnarsi per 
la sua realizzazione in quanto il servizio che sarà reso alla comunità è di alto valore sociale e di aiuto alle famiglie 
che hanno bambini e ragazzi con disabilità. Per quanto riguarda i costi da sostenere, invita il direttore a perseguire 
l’obiettivo del pareggio fra costi e ricavi e ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, sia per l’uso dei locali che 
per l’attività da svolgere con gli uffici comptetenti dell’Amministrazione Comunale, Ufficio Sociale e Pubblica 
Istruzione.  
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



13 VERBALE DEL 03 LUGLIO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.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 funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1133 del 01.07.2013,  per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in Economia 
6. Centri estivi scuole materne - Organizzazione; 
7. Situazione economica e finanziaria Azienda; 
8. Convenzione ambulatorio farmacia centro e proposta convenzioni per ambulatori farmacia Torre del Lago; 
9. Varie ed eventuali. 

 

13.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che al protocollo aziendale sono state inserite le rinuncie all’incarico dell’Avv. Servetti Laura 
e Avv. Beatrice Pieraccini, ricevute personalmente dal Direttore il 17.06.2013, in quanto facenti parte dello Studio 
Legale Frati convenzionato con l’Azienda per l’assistenza legale. Questo è stato reso necessario in quanto i due 
avvocati, uno è stato eletto nel Consiglio Comunale, Avv. Beatrice Pieraccini, l’altro. Avv. Servetti Laura nominata 
assessore. 
Il Presidente comunica che la Fondazione CRL ha respinto le due domande di contributo 2013 ad essa inoltrate 
dall’Azienda. Una di queste riguardava la produzione del Libro sul Tabarracci. Per quest’ultima pratica però, il 
Direttore comunica che sollecitata nuovamente la Fondazione CRL, nella persona del suo Presidente, quest’ultimo 
ha assicurato che riprenderà in considerazione la pratica. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha rimesso al Consorzio Costa Toscana, Aggiudicatario della Gara per la 
gestione della RSA, la nota delle spese sostenute per l’espletamento della gara stessa come previsto dal Bando di 
gara. Il Direttore fa presente che sono rimaste a carico dell’Azienda i costi dei rimborsi spese sostenuti dalla 
Commissione di gara in quanto non imputabili. Il costo è di euro 2.000. 
Il Presidente comunica che ha inviato a nome proprio e del Consiglio una lettera di ringraziamento a tutti i 
dipendenti dell’Azienda. 
Il Presidente comunica che è stata completata la pubblicazione sull’area WEB dell’Azienda riservata agli 
adempimenti normativi sulla trasparenza. 
  

13.2 Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n.12 che all’unanimità dei presenti viene approvato. Il presidente 
comunica che tutti i verbali compreso quello approvato sono pubblicati sull’area riservata del sito web dell’Azienda. 

13.3 Ratifica delibere Presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/06/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la necessità di riorganizzare l’attività lavorativa a seguito del termine dell’A.S. 2012-2013 per le scuola 
primarie; 
Considerata l’assenza per sospensione anticipata del Sig. Biancolini Marco dal 01/05/2013 al 31/10/2013 e 
l’assenza per ferie dal 08/06/2013 e sospensione dal 15/06/2013 del Sig. Fondi Claudio; 
Valutata la disponibilità degli altri autisti assunti a tempo indeterminato part time di variare l’orario di lavoro dal 
10/06/2013 e fino al termine dell’a.s. 2012-2013; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario: 
BIAGINI DANIELE variazione orario dal 10/06/2013 al termine a.s. 2012-2013 – 20 ore e 45 minuti settimanali 
Lunedi      10.45-12.30/13.30-14.30 
Martedi     07.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi 10.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì     07.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato     11.15-12.15 
BIANCHI ALESSIO variazione orario dal 10/06/2013 al termine a.s. 2012-2013 – 19 ore e 45 minuti 
settimanali 
Lunedi      07.45-12.30/13.30-14.30 
Martedi     10.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi 10.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     07.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato     **** 
MAFFEI ANDREA variazione orario dal 10/06/2013 fino al 16/06/2013 – 17 ore e 45 minuti settimanali 
Lunedi      10.45-12.30/13.30-14.30 
Martedi     10.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi 07.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato     **** 
Domenica 11.15-12.15 
RANUCCI VINCENZO variazione orario dal 10/06/2013 fino al termine a.s. 2012-2013– 30 ore e 15 minuti 
settimanali 
Lunedi      07.45-12.30/13.30-16.00 
Martedi     07.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi 07.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì     07.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     07.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato     **** 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/06/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO E MANSIONE - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata il trasferimento temporaneo al settore cimitero del Sig. Maffei Andrea delibera n° 11.4.3 del 
07/06/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti del settore mensa; 
Considerata la selezione interna delle addette mensa che si sono rese disponibili a ricoprire la mansione di autisti 
in caso di necessità; 
Valutata la relazione della responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario e mansione della Sig.ra Baldassarre Claudia a decorrere dal 17/06/2013 e 
fino al 05/07/2013. 
La sig.ra Baldassarre Claudia sarà inquadrata temporaneamente al livello 5° del ccnl Turismo con il seguente 
orario di lavoro: 
dal 17/06/2013 al 21/06/2013 
Lunedi      10.45-12.30/13.30-14.30 
Martedi     10.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi 10.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     10.45-12.30/13.30-14.30 



dal 24/06/2013 al 28/06/2013 
Lunedi      *** 
Martedi     *** 
Mercoledi *** 
Giovedì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     10.45-12.30/13.30-14.30 
dal 01/07/2013 al 05/07/2013 
Lunedi      09.30-13.00 
Martedi     09.30-13.00 
Mercoledi 09.30-13.00 
Giovedì     09.30-13.00 
Venerdì     08.30-13.00 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/06/2013 
OGGETTO: TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI SETTORE – TOFANELLI LAVINIA 
Il Presidente 
Considerate le assenze del settore ausiliarie della Sig.ra Francesconi Monica per maternità facoltativa (prot n° 
5334/12) e successive ferie e della Sig.ra Stefanelli Letizia assenti per maternità facoltativa (prot 2565/13); 
Considerata l’assenza per aspettativa della SIg.ra Bruzzese Monica prorogata con delibera del consiglio di 
amministrazione n° 2.4.2 del 05/02/2013; 
Considerata la sospensione anticipata concessa alla Sig.ra Diana Daniela delibera del consiglio di amministrazione 
n° 6.4.1 del 16/04/2013; 
Considerato il distacco come cuoca c/o diversi asili nidi della Sig.ra Lazzari Daniela; 
Considerata la necessità dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari per garantire il servizio; 
Valutata la disponibilità della Sig.ra Tofanelli Lavinia di essere trasferita temporaneamente al settore delle addette 
ai servizi ausiliari dal 17/06/2013 fino al 28/06/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere al trasferimento temporaneo al settore delle addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Tofanelli Lavinia 
dal 17/06/2013 al 28/06/2013. 
Di inquadrare temporaneamente per il periodo di trasferimento la sig.ra Tofanelli Laviania al livello 3 del ccnl 
Addetti settore scuole FISM . 
I° settimana 
DAL LUNEDI  AL VENERDI 09.30-13.30/14.00-17.00 
II° settimana 
DAL MERCOLEDI’  AL VENERDI 09.30-13.30/14.00-17.00 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/06/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO GUAZZELLI ANTONELLA 
Il Presidente 
Considerato che le scuole chiuderanno per le vacanze estive; 
Considerato che anche durante la chiusura delle scuole è necessario procedere quotidianamente alla pulizia degli 
uffici delle sede legale, della mensa e del cimitero; 
Considerato che solitamente le pulizie vengono svolte dalla Sig. Brunelli Maria Amabile che a decorrere dal 
29/06/2013 fino al 12/07/2013 usufruirà di un periodo di ferie e dal 13/07/2013 sarà in sospensione come da nostro 
prot u 1123/13; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Guazzelli Antonella a svolgere temporaneamente per il periodo estivo le 
pulizie degli uffici con una variazione dell’orario contrattuale; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Guazzelli Antonella, dal 01/07/2013 al 13/09/2013 periodo in cui 
sarà addetta alle pulizie degli uffici della sede legale, sede mensa e cimitero. 
L’orario settimanale per tale periodo sarà di 12 ore e  30 minuti con la seguente distribuzione: 
Lunedi      12.30-15.00/15.15-17.15 
Martedi     *** 



Mercoledi 12.30-14.30/14.45-16.45/17.00-18.00 
Giovedì     *** 
Venerdì     14.45-16.45/17.00-18.00 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/06/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – LAZZARI DANIELA 
Il Presidente 
Considerate le assenze del settore ausiliarie della Sig.ra Francesconi Monica per maternità facoltativa (prot n° 
5334/12) e successive ferie e della Sig.ra Stefanelli Letizia assenti per maternità facoltativa (prot 2565/13); 
Considerata l’assenza per aspettativa della SIg.ra Bruzzese Monica prorogata con delibera del consiglio di 
amministrazione n° 2.4.2 del 05/02/2013; 
Considerata la sospensione anticipata concessa alla Sig.ra Diana Daniela delibera del consiglio di amministrazione 
n° 6.4.1 del 16/04/2013; 
Considerata la disponibilità Sig. Lazzari Daniela di variare temporaneamente il suo orario di lavoro; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Lazzari Daniela dal 17/06/2013 al 28/06/2013 con la seguente 
distribuzione di orario: 
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 
Giovedì     09.30-13.30/14.00-17.00 
Venerdì     09.30-13.30/14.00-17.00 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 17/06/2013 
OGGETTO: ASSUNZIONE FARMACISTA A TEMPO DETERMINATO PER MALATTIA DI DIO ANNAMARIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia della Dott.ssa Di Dio Annamaria iniziata in data 14/05/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerata la graduatoria a tempo determinato ratificata in data 10/05/2013 con delibera del Consiglio n° 9.6.1;  
Valutata la disponibilità della Dott. Lenzi Elena presente in graduatoria; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Lenzi Elena dal 18/06/2013 al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a 
seguito dell’assenza per malattia della dott.ssa Di Dio Annamaria e comunque non oltre il 31/07/2013. 
Di stipulare con la dott.ssa Lenzi Elena regolare contratto a tempo determinato e di inquadrarla al livello A1 del 
CCNL farmacie aziende speciali. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/06/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO E MANSIONE - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata il trasferimento temporaneo al settore cimitero del Sig. Maffei Andrea (delibera del consiglio di 
amministrazione n° 11.4.3 del 07/06/2013) e la necessità successiva di usufruire del periodo di ferie programmato; 
Considerata la sospensione dell’attività del Sig. Biagini Daniele nostro prot u 1123/13; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti del settore mensa durante il periodo estivo per i turni di 
sabato e domenica; 
Considerata la selezione interna delle addette mensa (delibera del consiglio di amministrazione n° 11.4.10 del 
07/06/2013) che si sono rese disponibili a ricoprire la mansione di autisti in caso di necessità; 
Valutata la relazione della responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario e mansione della Sig.ra Ioppoli Simona dal 29/06/2013 al 01/09/2013. 
La sig.ra Ioppoli Simona sarà inquadrata temporaneamente al livello 5° del ccnl Turismo con il seguente orario di 
lavoro: 
Sabato 11.15-12.15 
Domenica 11.15-12.15 



DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/07/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE AUSILIARIE CENTRI ESTIVI 
Il Presidente 
Considerato il progetto del centro diurno estivo per minori con disabilità denominato laboratorio sperimentale 
presso la scuola Morganti di Viareggio come da prot aziendale n° 2625 del 17/06/2013 e successivo prot 2697 del 
18/06/2013; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’ organizzare del servizio con del personale ausiliario; 
Valutata l’organizzazione della responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Ceragioli Cinzia dal 01/07/2013 al 19/07/2013 con il seguente 
orario di lavoro: 
dal lunedi al venerdì 08.00-09.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/07/2013 
OGGETTO: ASSUNZIONE FARMACISTA A TEMPO DETERMINATO E VARIAZIONE ORARIO ANISA AHMED 
Il Presidente 
Considerata la necessità di riorganizzare il lavoro per quanto attiene l’approvvigionamento ordini e gestione scorte 
delle farmacie e del magazzino; 
Considerata la necessità di dedicare il Dott. Pellegri Brunello a tale progetto per concluderlo e quindi di distaccarlo 
dalla Farmacia Centro ed affiancarlo alla Coordinatrice del settore ; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerata che nella graduatoria a tempo determinato ratificata in data 10/05/2013 con delibera del Consiglio n° 
9.6.1 non si sono trovate disponibilità; 
Considerate le domande presenti al nostro protocollo aziendale;  
Valutata la disponibilità della Dott. Anisa Ahmed di trasformare il suo orario di lavoro da part time a full time e la 
disponibilità della dott.ssa Ballato Francesca di essere assunta part time 25 ore settimanali; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Ballato Francesca dal 02/07/2013 part time 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni 
al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito del progetto di approvvigionamento e gestione 
scorte delle farmacie e del magazzino e fino al 30/09/2013. 
Di stipulare con la dott.ssa Ballato Francesca regolare contratto a tempo determinato part time e di inquadrarla al 
livello A1 del CCNL farmacie aziende speciali. 
Di trasformare il contratto a tempo determinato part time della dott.ssa Anisa Ahmed da part time 25 ore 
settimanali a contratto determinato full time a decorrere dal 02/07/2013 al 30/09/2013. 
13.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 08/06/2013 al 03/07/2013, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 08/06/2013 al 03/07/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

13.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
13.4.1 VARIAZIONE TEMPORANEA ORARIO – BIANCHI ALESSIO  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la necessità di consegnare i pasti durante il periodo estivo; 
Considerata la necessità di procedere al rifornimento dei prodotti alle farmacie comunali, a seguito della 
nuova riorganizzazione del magazzino operativa dal 10/06/2013; 
Considerata la disponibilità Sig. Bianchi Alessio di variare temporaneamente il suo orario di lavoro; 



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

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario del Sig. Bianchi Alessio dal 08/07/2013 al 05/09/2013 con la 
seguente distribuzione di orario: 
Lunedi      09.30-13.30 
Martedi     08.30-13.30 
Mercoledi 09.30-13.30 
Giovedì     09.30-13.30 
Venerdì     08.30-13.30 

13.4.2 VARIAZIONE TEMPORANEA ORARIO – SETTORE AUSILIARIE PER CENTRO DIURNO ESTIVO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato il progetto del centro diurno estivo per minori con disabilità denominato laboratorio 
sperimentale presso la scuola Morganti di Viareggio come da prot aziendale n° 2625 del 17/06/2013 e 
successivo prot 2697 del 18/06/2013; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’ organizzare del servizio con del personale ausiliario; 
Valutata l’organizzazione della responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario: 
Sig.ra Ceciarini Nadia dal 22/07/2013 al 09/08/2013 
dal lunedi al venerdì 08.00-09.00 
Sig.ra Fedi Cinzia dal 22/07/2013 al 09/08/2013 
dal lunedi al venerdì 08.00-09.00 

13.4.3 VARIAZIONE TEMPORANEA ORARIO – SETTORE AUSILIARIE PER CENTRO ESTIVO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato il progetto centri estivi 2013 che si svolgeranno nella scuola materna del chiaro e nella 
scuola materna aquilone; 
Considerato il verbale dell’ incontro del 01/07/2013 tra asp e il personale ausiliario che ha dato la 
disponibilità a partecipare a questo progetto prot n° 2921; 
Valutata l’organizzazione che è stata definita nell’incontro del 01/07/2012 prot 2921 e i costi per la 
gestione dei centri estivi definiti nel prot 2920 del 02/07/2013; 
Considerato il verbale dell’incontro del 03/07/2013 tenutosi tra Comune di Viareggio ed Asp nostro prot 
2926 del 03/07/2013; 
Valutata l’organizzazione della responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro per il solo mese di luglio dal 04/07/2013 al 31/07/2013 con orario dal lunedi al 
venerdì 08.15-13.15 totale 25 ore settimanali per le seguenti dipendenti del settore ausiliario: 
Materna del Chiaro (5 educatrici) 
- Benedetti Beatrice 
- Biancucci Alessandra 
-Orlandi Claudia 
-Pratali Claudia 
-Vitali Gabriella 
Alle dipendenti sopra indicate, come da accordi con il sindacato, sarà riconosciuta la differenza tra la 
paga ausiliaria e la paga delle educatrici in quanto svolgeranno per il periodo indicato attività di 
educatrice. 
Materna del Chiaro (2 ausiliarie) 
- Benedetti Vanessa 
- Bresciani Elena 
Materna Aquilone (2 educatrici) 
- Chironi Virna 
- Lagi Simona 



Alle dipendenti sopra indicate, come da accordi con il sindacato, sarà riconosciuta la differenza tra la 
paga ausiliaria e la paga delle educatrici in quanto svolgeranno per il periodo indicato attività di 
educatrice. 
Materna Aquilone  (2 ausiliarie) 
- Giorgi Ornella 
- Pangallo Rachele 
Di variare l’orario di lavoro per il solo mese di Agosto con orario dal lunedi al venerdì da definire nella 
distribuzione, ma per un totale 25 ore settimanali per le seguenti dipendenti del settore ausiliario: 
Materna del Chiaro (3 educatrici) 
- Benedetti Beatrice 
- Biancucci Alessandra 
- Lagi Simona 
Alle dipendenti sopra indicate, come da accordi con il sindacato, sarà riconosciuta la differenza tra la 
paga ausiliaria e la paga delle educatrici in quanto svolgeranno per il periodo indicato attività di 
educatrice. 
Materna del Chiaro (2 ausiliarie) 
- Palagi Rossella 
- Pugliese Margherita 

13.4.4 PROROGA ACCORDO APPLICAZIONE CCNL FARMACIE 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato l’accordo stipulato con il sindacato delle farmacie in data 05/03/2013 e deliberato nella 
seduta del consiglio di amministrazione del 13/02/2013 n° 3.1; 
Considerato che con l’accordo sopra indicato era stato stabilito di applicare il vecchio ccnl delle aziende 
farmaceutiche speciali fino all data del 30/06/2013; 
Considerato che in data 29/05/2013 si sono riaperte le trattative sindacali a livello nazionale per 
addivenire ad un accordo per il rinnovo del ccnl; 
Considerato che in data 04/06/2013 si è tenuto presso la sede legale Asp un incontro fra tutte le aziende 
speciali della Versilia che gestiscono le farmacie comunali; 
Considerato l’esito dell’incontro tenutosi in data 27/06/2013 tra ASP e il sindacato nella persona di Lino 
Giovannelli per Cgil, Guidi Giampiero per cisl e Raffaelli Maria rsa cisl; 
Valutata la disponibilità a prorogare l’applicazione del vecchio ccnl fino alla sottoscrizione del nuovo ccnl, 
comunque non oltre il 31/12/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare l’applicazione del vecchio ccnl aziende farmaceutiche speciali fino allla sottoscrizione del 
nuovo accordo di rinnovo del ccnl di riferimento, comunque non oltre il 31/12/2013. 

13.5 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 

SPESE IN ECONOMIA  

CDA N° 
13.5.1 DEL 
03/07/2013 DAL12/06/2013 AL 03/07/2013     

DITTA SETTORE   IMPORT PROT 
PAGNI DA GRANAIOLA FARMACIE PANNELLATURA SCAFFALI MAG 277,00 1014 
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE TRASFERIMENTO HARD-SOFTWARE MAG 200,00 1031 
MORINI FORNITURE MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 1032 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 250,00 1033 
MODULOR AMMINISTR. TENDE PER UFFICIO AMMINISTRAZIONE 237,52 1054 
MEDIA GRAPHIC RSA PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 1.200,00 2618 
CENTRO FORNIT. SANITARIE PARAFAR SCALETTA PER PODOLOGA 38,72 2690 
INFALL RSA CILINDRI PORTE RSA 215,00 1067 
INFO SRL AMMINISTR. PUBBLICAZIONE GARA MUTUI 964,62 1079 
HARMONIE CARE RSA PROTEZIONE MURALE REFETTORI 10.000,00 1081 
UNICOOP TIRRENO FARMACIE BUONI SCONTO CATALOGO CARTA SALUTE 100,00 1084 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 450,00 1086 



PAGNI DA GRANAIOLA FARMACIE ISOLANTI TERMICI F6 350,00 1099 
SIMONI CRISTIANO RSA SISTEMAZIONE PIANTE 3.500,00 2849 
CENTRO ANTINCENDIO FARMACIE PRESIDI ANTINCENDIO MAGAZZINO 204,40 1116 
LE BOTTEGHE CARTAPESTA RSA PREMI PER EVENTO ESTATE RSA 100,00 1119 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA 150,00 1121 
FERT SAS FARMACIE ORDINE PILE STILO 21,00 2870 
SOSTEL RSA 15 AXIS KEY 240,00 1125 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 100,00 1127 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 150,00 1128 
MAGGIOLINO MENSA CANCELLERIA CENTRI ESTIVI 350,00 1130 
MAGGIOLINO AMMINISTR. CANCELLERIA UFFICI 500,00 1131 
STAZIONE DI SERVIZIO ERG AMMINISTR. LAVAGGIO MEZZO AZIENDALE DV432YH 16,00   
  MENSA SCHEDA CARBURANTE APRILE-GIUGNO ED446XP 60,92   
JPERMERCATO FARMACIE CORNICI PER PLANIMETRIE MAGAZZINO NUOVO 5,60   
GNESI CARLA LAVANDERIA FARMACIE LAVAGGIO CAMICI 105,00   
BRICO SOCIALE MATERIALE CENTRO DIURNO ESTIVO DISABILI 101,36   
      20.087,14   

 
Il direttore in merito alle spese da sostenere per i vari lavori e manutenzioni da eseguire, relaziona quanto segue: 
Il Direttore insieme all’Ing. Bertacca, Coordinatrice del settore Mensa e la Società Alisea ha effettuato un 
sopralluogo presso il Centro di Cottura per definire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire 
durante il periodo di chiusura, oltre ad effettuare il dovuto controllo, previsto contrattualmente, del piano delle 
manutenzioni ordinare eseguite dalla Società Alisea durante l’anno d’esercizio. I lavori da eseguire all’interno del 
centro riguardano opere di normale manutenzione sia edile, sistemazione delle piastrelle – pavimentazione e griglie 
-, manutenzioni impianti e attrezzature, aspirazione – climatizzazione – gas, sistemazione rivestimenti celle frigo, 
sistemazione porte e rivestimenti alluminio angolari. Questi lavori saranno eseguiti direttamente da Alisea, 
successivamente verrà effettuata una valutazione sulla base contrattuale sulla competenza delle spese ed 
effettuata la dovuta ripartizione. I lavori di manutenzione termo idraulica, invece sarà eseguita direttamente 
dall’Azienda e valutati dall’Ing. Bertacca Luciano con il manutentore Ditta ITC impianti di Rosi Nicola. Per detti 
lavori saranno eseguiti dei preventivi per ciò che riguarda le sostituzioni delle pompe idrauliche e dei filtri UTA, 
mentre gli altri lavori di riparazione e le relative installazioni saranno eseguiti direttamente dal manutentore. 
Il Direttore in merito ai lavori eseguiti per la sistemazione degli spazi verdi della RSA e la fornitura delle piante e dei 
relativi vasi fa presente che la Ditta ha rimesso fattura facendo presente che per la caratteristica sociale 
dell’Azienda fatturato come costo solo la fornitura e il lavoro sostenuto omaggiando le palme fornite. 
Il Direttore comunica che come da definito nel verbale n. 20/2012 ha rinnovato e sottoscritto la convenzione con la 
Misericordia di Torre del Lago, per i servizi di apertura e chiusura del Cimitero della frazione nelle Domeniche e nei 
giorni festivi. 
Il Direttore comunica che si è conclusa la trattativa iniziata con la Arjohuntleigh, Ditta fornitrice delle attrezzature 
specialistiche e sanitarie per la RSA, detti ausili, in quanto aiutano gli operatori nella movimentazione delle persone 
e nella sanificazione devono essere soggette a manutenzione continua al fine di garantire il buon funzionamento 
delle stesse, pertanto dopo lunga trattativa si è riusciti a chiudere un cantratto molto vantaggioso per l’Azienda in 
quanto per un impegno triennale si è riusciti quasi a dimezzare l’importo annuo inizialmente proposto. 
Il Direttore presenta il resoconto dei costi sostenuti per il giornalino “A scuola con Gusto” che come da progetto i 
costi dovevano essere pareggiati dai proventi pubblicitari. Il primo numero a chiuso con un deficit di 616 euro e il 
n.2 con 1.086 euro, quindi riuscendo quasi nell’intento. 
Il Direttore fa presente che a seguito dell’inserimento nel catalogo premi della Carta Salute dei buoni COOP, 
abbiamo provveduto all’acquisto di n. 10 buoni sconto per un calore di 10 euro cad. per un totale di 100 euro. Detti 
buoni saranno consegnati ai clienti che ne faranno richiesta a seguito dell’accumulo dei punti. 
Il Direttore presenta i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire presso gli ambulatori medici della Farmacia 
Centro e della Farmacia Marco Polo. La manutenzione consiste principalmente nell’imbiancatura degli ambienti 
comuni, vani scale e bagni; nella sistemazione e rinfrescatura a smalto delle porte; opera murarie per la 
sistemazione delle soglie di travertino e pavimentazione ammalorate dell’ingresso degli ambulatori della farmacia 
centro; divisione di un ambulatorio presso gli studi della farmacia marco polo. Per tali lavori considerato che il 
periodo ideale, al fine di non interferire con il lavoro dei medici che operano all’interno degli studi, è il mese di 
agosto, stante l’urgenza ci siamo rivolti alla Ditta LECA snc che ha effettuato i lavori del nuovo magazzino in 



quanto scelta con apposita gara informale, la quale ha mantenuto gli stessi prezzi praticati nei lavori indicati. Inoltre 
in merito ai lavori non quantificabili effettuati in economia verrà praticato un costo orario uguale a quello praticato 
dai manutentori elettrici ed idraulici, cioè 21 euro. La stima dei lavori per la farmacia Centro e per la farmacia Marco 
Polo, tenuto conto delle misure dei locali e dei lavori a corpo si dovrebbe aggirare intorno ai 15.000 euro. 
Il Direttore relazione in merito ai lavori da eseguire per la sistemazione dei locali presi in affitto dinanzi la farmacia 
di Torre del Lago, per i quali è in corso la definizione del contratto di locazione. Infatti, la locazione era stata definita 
come relazionato dal presidente in euro 750 mensili, visti i lavori di adeguamento si è proposto alla proprietà di 
consegnarci subito i locali per poter effettuare i lavori e far decorrere il canone dal 01.09.2013, al fine di mettere 
subito a reddito i locali. La proprietà si è riservata di darci una risposta, nel frattempo sono iniziati i sopralluoghi per 
verificare le stime dei lavori effttuate nella fase di accordo dal Presidente e dall’Ing. Bertacca. 
Dai sopralluoghi è emerso che il numero degli ambulatori da realizzare sono due anziché tre in quanto più idonei 
all’uso al quale vengono adibiti, pertanto i lavori di demolizione e ripristino sono maggiori. Sono leggermente 
superiori anche i lavori termo idraulici per una risistemazione maggiore del bagno. Mentre sono inferiori i costi 
previsti per gli arredi. Un onere aggiunto alla stima in precedenza fatta è il superamente delle barriere 
architettoniche esterne, in quanto inizialmente si prevedva di utilizzare la rampa già esistente dei locali adiacenti al 
nostro. Comunque l’importo dei lavori dovrebbe restare nell’ambito dei 20.000 euro più gli arredi previsti in circa 
2.500/3.000 euro. Per i lavori considerato che per gli impianti consistono in modifiche e ripristini da eseguire con il 
sistema della economia al fine di cercare di recuperare il più possibile dell’esistente si procedere con le due ditte di 
manutenzione ITC, GDS e ACR, computando le ore nel contratto di manutenzione se capiente, mentre per gli altri 
lavori di imbiancatura, cartongesso, falegnameria, anche in questo caso per cercare di recuperare al massimo 
l’esistente ci si affiderà alla Ditta LECA snc per le motivazione sopra esposte. Infine i lavori saranno seguiti sia per 
le pratiche di inizio attività che per le relative conformità dallo Studio Bertacca al fine di avere i controlli dovuti sui 
lavori a corpo in economia, seguire l’attività delle imprese e rendicontare sui lavori a misura. 
Il CDA ascoltato il Direttore condivide l’operato dello stesso, nonché la trattativa in corso sul contratto di locazione 
per la realizzazione degli studi medici di Torre del Lago. Infine approva l’impostazione data per l’esecuzione dei 
lavori sopra esposti: per il centro di cottura, per la manutenzione degli ambulatori medici e per la sistemazione dei 
nuovi ambulatori di Torre del Lago.  
  

13.6 Centri estivi scuole materne - Organizzazione; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito. Il Direttore comunica che è stata messa a punto 
l’organizzazione del centro estivo per le scuole materne comunali come da incarico ricevuto dalla Pubblica 
Istruzione di cui alla lettera _______. Rispetto alle indicazioni iniziali le adesioni sono state inferiori alle aspettative, 
l’impiego del personale si ridimensionato a 7 educatori e 4 ausiliari nel mese di luglio e 3 educatori e 2 ausiliari nel 
mese di agosto, rispetto ai 12 educatori e 7 ausiliari ipotizzati in un primo momento. 
In base a tale impegno è stata elaborata l’organizzazione del personale da parte della Coordinatrice del settore, di 
cui agli atti del CDA al punto riguardante i provvedimenti dell’organico. Inoltre il piano economico prevede un ricavo 
di euro 30.094,00 relativamente alla fatturazione che sarà effettuata al Comune di Viareggio in base ai costi orari 
concordati per l’educatore e per gli operatori, rispettivamente 19,03 e 18,44 per ora di lavoro. La quota 
dell’operatore differisce da quella dell’ausiliaria praticata al comune durante l’anno, in quanto l’attività dell’operatore 
nei centri estivi differisce notevolmente da quella espletata durante l’anno scolastico. 
Il costo presunto che sarà sostenuto riferito al solo lavoro è di euro 23.284 ai quali devono essere aggiunti gli oneri 
necessari per i materiali di consumo e vari, stimati in euro 2.000. 
Il servizio sarà attivo dal 4 luglio fino al 31.08. Nel mese di luglio saranno attive due scuole, Materna del Chiaro e 
Materna Terminetto, mentre ad agosto sarà attivia solo la Materna del Chiaro. 
Il Direttore infine fa presente che tutta l’organizzazione ha avuto la condivisione del personale e delle componenti 
sindacali. 
Il CDA prende atto della relazione ed approva l’operato del direttore, dando mandato allo stesso di dare corso 
all’organizzazione del servizio. 

13.7 Situazione economica e finanziaria Azienda; 
Il Presidente da la parola al Direttore affinchè illustri l’andamento economico per la situazione consolidata delle 
gestioni al 31.05.2013: 
Il Direttore illustra le situazioni di ogni singolo settore in rispetto al bilancio di previsione al 31.12.2013, di cui alle 
specifiche relazioni e prospetti acquisiti al protocollo aziendale n. ____ del ______ (sentire cristina). 



Dalle situazioni si evince la difficoltà economica che colpisce, in particolare il settore farmaceutico, ed in particolare 
la nostra farmacia 24 ore, nei cinque mesi a subito una diminuzione di fatturato di circa 300.000 euro, dovuto in 
particolare alle perdite del fatturato dei week-end e della celiachia, oltre all’aumento della concorrenza a seguito 
della liberalizzazione degli orari. Gli altri settori sono in linea con le previsioni effettuate. 
Il Presidente da lettura della situazione finanziaria attualmente sostenuta dall’Azienda nei confronti del Comune: 

SITUAZIONE COMUNE DI VIAREGGIO AL 31/05/2013 
COMUNE DI VIAREGGIO 124.781,48 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 30.886,34 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (M) 109.529,53 
COMUNE DI VIAREGGIO LUBRANO A. 1.817,28 
COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 
COMUNE DI VIAREGGIO PUBBLICA ISTRUZIONE 517.939,18 
COMUNE DI VIAREGGIO RSA 265.902,86 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI AUSILIARI 877.840,81 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI SOCIALI 879.310,47 
COMUNE DI VIAREGGIO C/IMPIANTI RSA 2012 278.578,85 
COMUNE VIAREGGIO PARTITE ACC. REG. TRASP. SOC. 12.524,92 
COMUNE VIAREGGIO ANTICIPO OSPITE RSA SOCIALE 140,00 
  3.100.870,64 
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  590.459,60 

TOTALE SADI ADI 1.952.739,98 
Versamenti effettuati dal Comune del Fondo Regionale  971.000,00 
Versamenti effettuati dalla Società Salute del Fondo Regionale  287.803,77 

TOTALE DA AVERE PER SADU-ADI 693.936,21 
  
TOTALE CREDITI SCADUTI DA INCASSARE  3.794.806,85 
    
  
INVESTIMENTI NON COPERTI DAL FLUSSO  
FINANZIARIO ATTIVO (DELL'ATTIVITA')  
 MUTUO RSA 30/06 E 31/12 2011-30/06 E 31/12 2012 E 30/06 2013 
CAPITALE 927.335,96 
 ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE RSA 100.000,00 
 ACCONTO ACQUISTO VIAREGGIO PATRIMONIO 160.000,00 
TOTALE 1.187.335,96 
    
  
TOTALE ESPOSIZIONE AL 30/06/2013 4.982.142,81 
    
  
ANTICIPAZIONE BANCARIA CONCESSA  3.500.000,00 
ANTICIPAZIONE BANCARIA UTILIZZATA 3.500.000,00 
    

 
Il Presidente considerato quanto in precedenza discusso e deciso in merito all’incarico della mediazione finanziaria 
alla Con-Credito di cui alla deliberazione n. __ del ______, quest’ultima ha preso contatti con il Banco Popolare – 
Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa e Livorno, portando avanti, come stabilito la possibilità di rinnovare la 



convenzione di cassa in essere in quanto le condizioni praticate sono molto vantaggiose e nel contempo trattare la 
possibilità di avere il massimo dell’anticipazione di cassa concedibile. In merito a ciò è necessario inviare una 
lettera del seguente tenore: 
“OGGETTO:  CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA. 
• Considerato l’approssimarsi della scadenza del contratto relativo alla convenzione per la gestione del servizio 

di cassa della nostra azienda, il prossimo 31.12; 
• Tenuto conto degli ottimi rapporti intercorsi in questi anni; 
• Richiamato l’articolo 13 comma 2 della suddetta convenzione che prevede la possibilità di prorogare la 

convenzione in essere fermo restando le condizioni in origine applicate; 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
Vi comunichiamo la nostra intenzione di proporre il rinnovo della convenzione attualmente in essere con la modifica 
dell’articolo 6 “Organizzazione del servizio di cassa” punto f) riguardante l’anticipazione di cassa e prevedendo che 
l’anticipazione venga concessa nella misura e sulla base di quanto disposto all’articolo 10 bis del D. Lgs. 
31/08/1987 n.359 e quindi fino ai 3/12 delle entrate ordinarie dell’esercizio precedente. 
Resta inteso che, per l’eccedenza rispetto alla condizione base di gara originaria, siamo disponibili a definire una 
diversa condizione economica.” 
Questo consentirà di avviare la pratica presso la direzione generale e ottenere al più presto l’anticipazione di cassa 
massima concedibile in base alle disposizioni finanziarie vigenti. 
Il CDA approva e da mandato al Direttore di provvedere a prendere contatti con la banca per inoltrare la lettera 
come definita. 

13.8 Convenzione ambulatorio farmacia centro e proposta convenzioni per ambulatori farmacia Torre del Lago; 
Il Direttore fa presente che in base alle condizioni stabilite dal CDA è stata stipulata in data _____ una convenzione 
per l’uso di un ambulatorio presso la Farmacia Centro con il Dott. Coveri, medico generico che opera su Massarosa 
e Viareggio. Il CDA prende atto ed approva 
Il Direttore riferisce sulle trattative avviate con i medici generici interessati per gli ambulatori in fase di realizzazione 
nei locali dinanzi la Farmacia di Torre del Lago. I medici interessati sono la Dott.sa Siccardi, la Dott.sa Pollastro e 
la Dott.sa Domenici, le prime due come ambulatorio primario e la seconda come ambulatorio secondario. In base 
alle condizioni stabile le prime due la quota mensile è di 124 euro e la Terza 64 euro.  
Il Presidente riferisce che ha parlato con il Dott. Fornaciari, medico generico massimalista che opera a Torre del 
Lago, il quale ha manifestato l’interesse di avere l’ambulatorio una volta la settimana, al fine di dare servizio ai 
propri pazienti che abitano nella zona della frazione lato mare. 
Il Cda approva l’operato del direttore ed invita a concludere le trattative in corso. 

13.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



14 VERBALE DEL 30 LUGLIO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.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 funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1232 del 23.07.2013,  per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in Economia 
6. Ratifica contratto Gestione Rsa; 
7. Ratifica contratto di locazione fondo per ambulatori Tdl; 
8. Resoconto lavori sistemazione fondo Torre del lago, ambulatori farmacia centro e marco polo; 
9. Varie ed eventuali. 

 

14.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che domani ore 18.30 c’è la festa con i genitori dei centri estivi 3-6 anni. 
Il Presidente comunica che domani pomeriggio sarà sottoscritto il contratto con il Consorzio Toscana per la 
gestione della RSA presso lo Studio Notarile Fabio Monaco di Viareggio. 
Il Presidente comunica che la Provincia ha comunicato il patrocino per le manifestazioni promosse dall’Azienda del 
14/7-4/8-22/9-26/9. 
Il Presidente comunica che il Fasi ha proposto di rinnovare la convenzione Diretta con la nostra struttura RSA, 
pertanto tenuto conto che è necessario un atto formale di rinnovo della delibera precedentemente adotta dal CDA 
n.29.8.1 del 19.10.2012, decide di inserirlo fra gli argomenti vari ede eventuali. Il CDA approva. 
Il Presidente comunica l’inconveniente avvenuto nella scorsa settimana nella RSA, relativamente al cedimento di 
una parte del controsoffitto della medicherai del primo piano. A seguito di ciò è stato verificato dai tecnici comptenti 
ed incaricati: Ing. Bertacca Luciano, collaudatore – Geom. Pienotti Dino ufficio del RUP – Impresa Cinquegrana 
ditta costruttrice – Arch. Tomassi Francesco Direttore dei Lavori – Dott. Giacomo Ghinolfi Coordinatore della 
struttura incaricato da ASP – Dott.sa Poletti Francesca Coordinatrice Cooperativa; la situazione riscontrando 
alcune anomalie d’installazione che nei giorni successivi l’evento sono stati tutti sanati. Il Gruppo Tecnico ha 
fissato per il giorno 19.8.2013 la verifica dei lavori effettuati. 
Il Presidente comunica che domani è fissata a Roma l’Assemblea dell’Asso.Farm per la ratifica dell’ipotesi di 
rinnovo del CCNL del settore farmacie.    

14.2 Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n.13 che all’unanimità dei presenti viene approvato. Il presidente 
comunica che tutti i verbali compreso quello approvato sono pubblicati sull’area riservata del sito web dell’Azienda. 

14.3 Ratifica delibere Presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 26/07/2013 
OGGETTO: ASSUNZIONE N° 2 FARMACISTI A TEMPO DETERMINATO – LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerato il licenziamento della Dott.ssa Ballato Francesca per mancato superamento del periodo di prova a 
decorrere dal 12/07/2013 ultimo giorno di lavoro nostro prot 1198 del 12/07/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori per dare un supporto alla farmacia 
migliarina nelle ore di maggior afflusso; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori presso la farmacia centro per il mese di 
agosto per incentivare le vendite; 
Considerata che nella graduatoria a tempo determinato ratificata in data 10/05/2013 con delibera del Consiglio n° 
9.6.1 non si sono trovate disponibilità; 
Considerate le domande presenti al nostro protocollo aziendale e le domande pervenute dall’agenzia di lavoro 



interinale Obiettivo Lavoro;  
Considerato l’esito dei colloqui sostenuti dalla Coordinatrice del settore Dott.ssa Giovannardi Gabriella in data 
23/07/2013 come da relazione prodotta; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla Cordinatrice del settore e valutata la disponibilità della Dott. Ssa Salvadori 
Simona ad essere assunta, tramite agenzia di lavoro interinale, full time per integrazione farmacisti collaboratori 
presso la farmacia centro dal 29/07/2013 al 20/08/2013 e valutata la disponibilità della Dott. Ssa Sbrana Silvia ad 
essere assunta, tramite agenzia di lavoro interinale, part time 25 ore settimanali per integrazione farmacisti 
collaboratori presso la farmacia migliarina dal 01/08/2013 al 20/08/2013 ; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova della Dott.ssa Ballato Francesca 
a decorrere dal 12/07/2013; 
Di assumere tramite agenzia di lavoro interinale Obiettivo Lavoro la Dott.ssa Salvadori Simona dal 29/07/2013 al 
20/08/2013 al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori ed incentivare le vendite presso la farmacia 
centro. 
Di inquadrare la Dott.ssa Salvadori Simona al livello A1 del CCNL farmacie aziende speciali. 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time 25 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì  (10.30-
13.00/17.00-19.30) tramite agenzia di lavoro interinale Obiettivo Lavoro la Dott.ssa Sbrana Silvia dal 01/08/2013 al 
20/08/2013 al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori e dare un supporto nelle ore di maggior 
afflusso alla farmacia migliarina. 
Di inquadrare la Dott.ssa Sbrana Silvia al livello A1 del CCNL farmacie aziende speciali. 
 
Il CDA ascoltato il presidente e visti gli atti predisposti, procede alla ratifica delle delibere presidenziali sopra 
trascritte: 
14.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 04/07/2013 al 30/07/2013, 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 04/07/2013 al 30/07/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

14.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito. Il Direttore fa presente che dopo lunghe trattative si è 
finalmente giunti alla stipula dell’ipotesi di rinnovo del CCNL del settore Farmacie. Dalla tabella che segue si 
evidenziano alcuni aspetti del rinnovo contrattuale rispetto a quello precedente: 

  ASSOFARM 
NUOVO 
CCNL   ART 

          
ORE SETTIMANALI 38 SU 5 GG 40 SU 6 GG   12 
COEFFICIENTE ORARIO  165 173   18 
PERMESSI EX ART 16  24 12     
PERMESSI RETRIBUITI   32   12 BIS 
ROL ASSUNTI AL 31/12/2012   32   12 BIS 
ROL ASSUNTI AL 31/12/2012   40   12 BIS 

FERIE 190 173 

ENTRO 18 MESI 
DALL'ANNO DI 
MATURAZIONE 14 

CONGEDO MATRIMONIALE 15 GG 15 GG   16 
DECESSO 4 5   16 
MAGGIORAZIONE LAVORO SUPPLEMENTARE   35%     
SERVIZIO DOMENICALE/FS 25% 20%     
SERVIZIO DOMENICALE/FS DOPO LE 80 ORE 25% 50%     



NOTTURNO PA 20% 20%   21 
NOTTURNO PC 10% 10%   21 
NOTTURNO DOMENICA   20%   21 

STRAORDINARIO FER  35% 20% 
LIMITE MASSIMO A 
DIPENDENTE 100 ORE  22 

STRAORDINARIO FS 50% 30%   22 
STRAORDINARIO 22-6 50% PA 40%   22 
  30% PC       
STRAORDINARIO NOTTURNO FS 70%       

  
14.4.1 RATIFICA ACCORDO RINNOVO CCNL Aziende Pubbliche Farmacie Comunali  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato l’accordo per il rinnovo del CCNL Aziende Speciali Farmacie Comunali siglato il 22/07/2013; 
Considerati gli aspetti sia economici che normativi che caratterizzano l’ipotesi di accordo; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare l’accordo per il rinnovo del CCNL Aziende Speciali Farmacie Comunali e di procedere nel 
momento che sarà reso efficace a dare corso alla sua applicazione sia normativa che economica. 
Di prendere atto che il rinnovo del CCNL comporterà dei costi del lavoro aggiuntivi per il corrente anno, di 
circa 52.000,00 euro, non calcolati nella previsione 2013. 
 

14.4.2 REINTEGRO SIG.RA MARTORANO LUCIA – ADDETTA MENSA L. 68/99 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che nella riunione periodica della sicurezza del 2011 per il settore refezione scolastica, era 
stato deciso assieme al medico dell’azienda di sottoporre ad una visita di rivalutazione della L.68/99 la 
dipendente Martorano Lucia; 
Considerato che successivamente prot 5795 n° 29/11/2011 abbiamo ricevuto a mezzo patronato la 
domanda di riconoscimento dell’inabilità della Sig.ra Martorano Lucia; 
Considerato che in fase di richiesta alla asl prot n° 2165 del 16/12/20111 di visita per rivalutazione della 
L.68/99 era stato indicato ed allegato anche la richiesta ricevuta dal patronato per la domanda di inabilità; 
Considerato che in data 16/12/2011 prot 2155 abbiamo comunicato e inoltrato la pratica di inabilità al 
nostro medico aziendale che ci ha indicato di rivolgerci alla asl per procedere a visita di rivalutazione 
L.68/99; 
Considerato che una prima visita è stata effettuata in data 05/04/2012 prot 1881 del 23/04/2012 nella 
quale la commissione medica ha rimandato a nuova visita perché a seguito di un intervento chirurgico al 
quale si era sottoposta la dipendente la patologia risultava ancora acuta; 
Considerato che in data 30/07/2012 prot 1538 è stata richiesta nuova visita valutato il termine 
dell’assenza per malattia della dipendente fissato dal certificato in data 31/07/2012; 
Considerato che la asl 12 medicina legale ha fissato in data 09/08/2012 una nuova visita e che con 
verbale prot 3628 del 21/08/2012 ha riconosciuto la dipendente Martorano “Inidonea in modo permanente 
e assoluto a qualsivoglia proficuo lavoro”; 
Considerato l’esito della visita la dipendente a decorrere dal 30/08/2012 è stata licenziata; 
Considerato che il patronato telefonicamente ci ha comunicato che per la pratica di riconoscimento di 
inabilità è competente la commissione medica di firenze e non la Asl 12 medicina legale; 
Considerato che la Asl 12 medicina legale nel verbale del 09/08/2012 non ha espresso nessuna riserva 
sulla competenza relativa alla domanda di inabilità; 
Considerata la volontà dell’azienda di andare incontro alla dipendente e di permetterLe di poter ottenere 
la pensione, è stato deciso di richiedere la visita alla CMV – Firenze Commissione Medica di Verifica prot 
1854 del 05/10/2012; 
Considerato che con prot 4458 del 11/10/2012 la dipendente ha richiesto la revoca del licenziamento alla 
quale è stato risposto con nostro prot 1974 del 26/10/2012; 
Considerato che in data 05/11/2012 è stata fissata la visita dalla CMV- Firenze e che da verbale di esito 
della Visita prot 4882 del 09/11/2012 risulta che “non sussiste un’assoluta e permanente impossibilità a 
svolgere qualsiasi attività lavorativa” a carico della Sig. Martorano Lucia; 



Considerato che successivamente la dipendente rappresentata dallo studio legale del carlo ha impugnato 
il Licenziamento del 30/08/2012 (prot 5448 del 17/12/2012); 
Considerato che si sono svolti alcuni incontri tra il nostro legale Avv Frati e il Legale della Sig.ra 
Martorano Lucia Dott. Cabriolu Puddu Giovanni e che quest’ultimo ha provveduto a far effettuare nuova 
visita tramite la Asl 12 Medicina legale della Versilia per una nuova rivalutazione; 
Considerata la richiesta di reintegro prot 3288 del 29/07/2013 alla quale è allegato il verbale della visita 
effettua dalla Asl12 in data 13/6/2013 che riconosce la sig.ra Martorano Lucia Idonea; 
Considerato che la dipendente Martorano Lucia con il licenziamento del 30/08/2012 era stata liquidata di 
tutte le sue spettanze ed era stata fatta comunicazione anche alla Provincia di Lucca (servizio politiche 
del lavoro) prot 1721 del 10/09/2012 di cessazione del rapporto di lavoro; 
Valutato che l’azienda, come da comunicazione della provincia di Lucca, ha necessità di reintegrare 
l’organico della L.68/99 come indicato anche nella delibera del consiglio di amministrazione n° 11.4.1 del 
07/06/2013; 
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 attivare le pratiche necessarie con la provincia di Lucca per effettuare il 
reintegro della Dipendente Martorano Lucia come L.68/99 e di procedere ad una nuova assunzione con 
la qualifica di addetta mensa livello VI S appena ricevuto il nulla osta della provincia di Lucca. 

14.5 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 
SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 14.5.1 
DEL 30/7/2013 

DAL04/07/2013 AL 
30/07/2013     

DITTA SETTORE   IMPORTO PROT 
A.C.R. 
CLIMATIZZAZIONE FARMACIA 

RIPARAZIONE CONDIZIONATORE 
F1 E F3 126,00   

AERMEC SPA FARMACIA 
CONDIZIONATORE FARMACIA 
TORRE DEL LAGO 2.893,14   

BOCCI  CARTA FARMACIA ACQUISTO SACCHETTI VELINA 12,20   
BOCCI  CARTA MENSA MATERIALE CENTRI ESTIVI 26,25   

CEIS FARMACIA 
RIPARAZIONE ALLARME SEDE 
LEGALE VIA AURELIA SUD  140,00   

COMET MARINI SPA CIMITERO ACQUISTO LAMPADE DICROICHE 24,30   
CONSORZIO 
BOCCHETTE MENSA 

QUOTA ASSOCIATIVA 
CONSORZIO LUGLIO-DIC. 2013 278,94   

CROCE VERDE 
VIAREGGIO CIMITERO 

ESAMI EMATICI OPERAI 
CIMITERO 138,00   

DEL CHIARO MARCO MENSA 
RIPARAZIONE CARRELLO ELEM. 
LAMBRUSCHINI 32,00   

DINI E DENNA  CIMITERO 
SCHIUMA FISSATIVA PER 
PISTOLA 14,56   

ECOTETI SRL RSA 
CONTRATTO SMALTIMENTO 
RIFIUTI SPECIALI 2013 195,00   

ECOTETI SRL FARMACIE 

CONTRATTO SMALTIMENTO 
RIFIUTI SPECIALI 2013 C.S. F5 E 
F6 390,00   

EDILCOMM NOCETTI 
SRL CIMITERO MATERIALI VARI CIMITERO 133,61   

EMMECI IMPIANTI  FARMACIE 
RIPARAZIONE PORTA 
AUTOMATICA F1 159,33   

EMMEPI PUBBLICITA' CIMITERO VETIARIO OPERAI 910,59 1211 
EMMEPI PUBBLICITA' MENSA VESTIARIO DIPENDENTI 2.422,85 1212 
FRANCHI PACK CIMITERO SACCHI ESUMAZIONE 600,00   

GDS MENSA 
ALLESTIMENTO PALCO VILLA 
BORONE 31,50   

GDS SRL FARMACIE 

PROLUNGA PER 
PREDISPOSIZIONE SALA CED 
UFFICI AMM.VI 42,69   

GEMIGNANI ROSANO FARMACIE MATERIALE 390,00 1239 
INFALL FARMACIE  INFISSI AMBULATORI TDL 1.430,00 1220 



ITC IMPIANTI FARMACIE 
LAVORI IDRAULICI AMBULATORI 
TDL 1.435,00 1221 

IVANO GARDENING 
SRL RSA N.20 SEDIE IN PLASTICA 142,40   
LECA FARMACIE AMBULATORI TDL 9.800,00 1233 
LECA FARMACIE AMBULATORI F2 8.600,00 1235 
LECA FARMACIE AMBULATORI F1 4.000,00 1234 
LUISOTTI SAURO CEN.COTT. SBARRA IN FERRO 430,00 1213 

NINCI UFFICIO AZIENDA 
CONSUMO FOTOCOPIE 2° TRIM. 
2013 1.107,13   

OBIETTIVO LAVORO MENSA 
LAVORO INTERINALE GIUGNO 
2013 316,87   

PIXARTPRINTING SRL RSA 
LOCANDINE ED INVITI PER 
EVNTO IN TE SON NATO 111,94   

PIXARTPRINTING SRL RSA 
VOLANTINO EVENTO RSA 
04/08/2013 57,10 3251 

POSTE ITALIANE SPA MENSA 
SPEDIZIONE N.432 
RACCOMANDATE DI SOLLECITO 1.959,34   

RIVOIRA SPA RSA FORNITURA OSSIGENO 406,10   
RIVOIRA SPA RSA FORNITURA OSSIGENO 444,60   
RIVOIRA SPA RSA FORNITURA OSSIGENO 390,70   
RIVOIRA SPA RSA COSTO NOLEGGIO OSSIGENO 148,50   
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI PULIZIA 88,51   
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 272,02   
SECURPOL GROUP FARMACIE BUSTE AUTOSIGILLANTI 125,00 1199 

SIMIR SRL FARMACIA 
TRASPORTO BOX DA COTONE A 
CAPEZZANO PIANORE  400,00   

SISTEMI GESTIONALE FARMACIE 

LICENZE USO ROBOT, 
CPOERNICO, SUPER M E ASS.ZA 
HARWARE 5.608,00   

SISTEMI GESTIONALE FARMACIE 2 HDD ESTERNI 240,00   
TOSCANA 
ANTINFORT.CA CIMITERO 

VESTIARIO SCARPE E NASTRO 
SEGNALETICO 108,65   

UNICOOP TIRRENO RSA 
ACQUISTO ALIMENTI APERITIVO 
FESTA 14/07/13 IN TE SONO NATO 63,09   

EDILCOMM NOCETTI 
SRL CIMITERO MATERIALE DI CONSUMO 104,40   
BOCCI  CARTA MENSA MATERIALE CENTRI ESTIVI 24,21   
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA MINERALE 539,35   

F.LLI BENAGLIO MENSA 
RIPARAZIONE FURGONE TARGA 
CP157KJ 110,00   

      47.423,87   
 
Il Direttore presenta al CDA la proposta inoltrata dalla Società Conal per i controlli di conformità del servizio di 
ristorazione scolastica presso il Centro di Cottura, RSA Tabarraci e Refettori scolastici. Inoltre la proposta 
comprende anche i controlli sulla RSA in base a quanto previsto dalle leggi. Infine la proposta sarà estesa anche 
alle cucine degli asili nido comunali. 
Il Direttore fa presente che in bilancio sono già previsti i costi per la realizzazione delle analisi sulle acque eseguite 
presso il centro cottura e i refettori per un importo di circa 5.000 euro. La proposta formula comprende oltre alle 
analisi delle acque anche tutti i controlli sulla conformità delle derrate e l’organizzazione del servizio. Il Direttore 
ricorda che la Società Conal è quella che ha redatto il capitolato e tutte le specifiche tecniche della gara per 
l’affidamento della produzione pasti, pertanto conosce perfettamente la realtà aziendale. Infine è la società alla 
quale p stato incaricato lo studio di comparazione con il mercato del servizio refezione scolastica promosso 
dall’Azienda. 
Il CDA ritiene che l’affidamento alla Conal sia opportuno anche nell’ottica di verificare l’applicazione contratuale 
dell’appalto del servizio della refezione scolastica oltre ad essere valido partener per la formazione del personale 
del settore al quale sono affidati i compiti dei controlli rutinari sui refettori e le cucine.  

14.6 Approvazione bozza di contratto RSA; 
Il Presidente comunica che in base all’aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di gestione della RSA di 
cui alla deliberazione n. 12.2.1 del 11.06.2013, si è predisposta la bozza di contratto in base alle condizioni 



d’offerta conformi alla gara pubblica espletata, di cui agli atti. Inoltre il presidente fa presente che sono trascorsi i 
tempi necessari previsti dalla legge per la stipula del contratto di servizio. 
Il CDA ascoltato quanto esposto adotta il seguente atto deliberativo: 
 
14.6.1 APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO GESTIONE RSA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata, la deliberazione del CDA n. 33.9.1 del 07.12.2012 di indizione della procedura di gara, 
l’approvazione del bando e del Documento Unificato di gara ed i suoi allegati; 
Considerato, che i servizi oggetto di gara rientrano fra i servizi esclusi come specificatamente indicato 
nell’allegato IIB del “codice” Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, categoria n.25-CPC 93-servizi CPV 85311100-3, 
pertanto l’affidamento dell’appalto è avvenuto con procedura aperta indetta con le modalità di cui all’art. 
20 del Codice, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come definita 
nell’art. 83 del codice e nel rispetto di tutte le norme dettagliatamente indicate nell’art. 5 “oggetto e 
riferimenti normativi della gara”del documento unificato di gara “lex specialis”; 
Richiamata la deliberazione n. 12.2.1 dell’11.06.2013 e tutti i suoi contenuti in essa indicati, con la quale 
veniva aggiudicata definitivamente la gara al ConsorzionSociale Costa Toscana con sede in Livorno Via 
C. March, 14; 
Vista la documentazione inoltrata dalla ditta aggiudicataria, di cui alla nostra richiesta del 18.07.2013 
prot. n. 1217, relativamente agli atti necessari per procedere alla stipula del contratto; 
Vista la bozza di contratto predisposta che tiene conto dei tutta la documentazione di gara e dell’offerta 
presentata; 
Sentito il Direttore, nonché Responsabile Unico del Procedimento; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la bozza di contratto Contratto d’appalto per l’affidamento della gestione unitaria di 
nuclei assistenziali e servizi connessi presso la Residenza Socio-Sanitaria “G. Tabarracci” – 
numero di gara 4738517 CIG 4815492db2 di seguito trascritto, nonchèp di dare mandato al 
direttore di procedere alla relativa sottoscrizione. 
“AZIENDA SPECIALE PLURIERVIZI – A.S.P. VIAREGGIO 
Contratto d’appalto per l’affidamento della gestione unitaria di nuclei assistenziali e servizi connessi 
presso la Residenza Socio-Sanitaria “G. Tabarracci” – numero di gara 4738517 CIG 4815492db2 
L’anno 2013, addì 31 luglio, in Viareggio, presso lo Studio del Notaio Fabio Monaco, viene stipulato il 
seguente contratto 
tra: 
la Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (C.F. 01588020469), rappresentata dal f.f. Direttore Generale, 
Dr. Marco Franciosi, nato a Ortonovo il  03-11-1956, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda 
di Via Pascoli, 6 – C.A.P. 55049 Viareggio, in seguito denominata la “Committente” 
e: 
Consorzio Sociale Costa Toscana – consorzio di cooperative sociali, (P.Iva 01433800495) con sede in 
Via C. March, 14 Livorno – rappresentata da Dott.Bongianni Paolo, nato a Sesto Fiorentino (FI) il  
21.02.1948, in seguito denominato l’ “Appaltatore”, 
premesso che 
1. la Committente ha indetto una procedura aperta per l’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 
163/2006, del contratto pubblico per l’affidamento della gestione unitaria di nuclei assistenziali e servizi 
connessi presso la Residenza Socio-Sanitaria “G.Tabarracci”; 
2. il relativo bando è stato pubblicato sul GUCE del 24/12/2012 e sulla GURI del 31/12/2012 n°152; 
il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del menzionato D. Lgs 163/2006; 
3. sono state presentate 7 offerte; 
4. le operazioni di gara si sono concluse il giorno 29/04/2013, con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto 
al Consorzio Costa Toscana; 
5. il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, con atto deliberativo n° 
12.2.1 del 11/06/2013, ha proceduto all’aggiudicazione definitiva; 
6. sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a verificare e comprovare le dichiarazioni rese 



dall’aggiudicatario in fase di gara; 
7. il Responsabile del Procedimento ha attestato “l’esito positivo della verifica, ex art. 11 D.Lgs 163/2006, 
del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal Consorzio Costa Toscana”, rendendo così efficace 
l’aggiudicazione definitiva; 
8. l’Azienda Speciale Pluriservizi ha acquisito il D.U.R.C. del Consorzio Costa Toscana aggiudicatario 
dell’appalto. 
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 
* Parte Prima * 
Articolo 1 - Premesse e allegati 
Le Premesse e gli Allegati richiamati, pur non essendo questi ultimi materialmente allegati, formano parte 
integrante e sostanziale del presente Contratto e l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare i 
medesimi in ogni loro parte. 
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto 
1. La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto per la gestione unitaria di nuclei 
assistenziali e servizi connessi presso la Residenza Socio-Sanitaria “G. Tabarracci”, sita in via Fratti, n. 
530, di cui l’Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio è titolare e proprietaria. 
2. Entro dieci giorni dalla consegna della RSA “G.Tabarracci” per la gestione del servizio, sarà 
redatto in contraddittorio apposito processo verbale, recante l’elenco completo degli impianti, attrezzature 
e arredi di cui la struttura è dotata. 
3. Al termine del rapporto l’Appaltatore riconsegnerà la struttura con le attrezzature, impianti e 
arredi nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, salvo il normale deperimento dovuto all’uso. 
4. Per le utenze della Residenza Sanitaria Assistenziale sono a carico dell’appaltatore tutte le 
forniture energetiche e di approvvigionamento (gas, energia elettrica, produzione dell’acqua calda e del 
servizio di telefonia)come indicato nell’allegato tecnico. 
5. Le caratteristiche prestazionali del servizio sono stabilite dal Documento unificato di gara e 
dall’allegato tecnico, dalle specifiche tecniche presentate in fase di gara, nonché dalle varianti 
migliorative indicate nel successivo art. 4. 
Articolo 3 – Disciplina dell’appalto e norme di interpretazione 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati: 
A) il documento unificato di gara; 
B) l'allegato Tecnico; 
C) il bando di gara; 
D) tutti i documenti presentati dal Consorzio Costa Toscana in sede di gara. 
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) 
documento unificato di gara; (II) il bando di gara; (III) le dichiarazioni rese dall’Appaltatore, anche a 
corredo dell’offerta; (IV) altri documenti allegati al presente contratto; (V) leggi, regolamenti e norme 
richiamati dal documento unificato di gara (documenti che fanno parte del contratto) e che si intendono 
integralmente richiamate.  
4. L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e delle 
caratteristiche ed esigenze del servizio appaltato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 
da 1362 a 1369 del codice civile. 
Articolo 4 – varianti migliorative 
1. Le migliorie sono quelle presentate e descritte nell’offerta tecnica al punto A11 “migliorie da 
apportare alla struttura”. 
2.  La committente si riserva la facoltà di richiedere che le prestazioni oggetto di offerte migliorative 
vengano commutate, a parità di valore, in altre attività destinate al soddisfacimento di eventuali, diverse, 
esigenze del servizio che dovessero manifestarsi nel corso di validità del vigente contratto. 
Articolo 5 – durata del contratto 
1. La durata del contratto sarà di 45 (quarantacinque) mesi con decorrenza dal 01/08/2013, 
comprensiva del periodo di prova, come previsto e disciplinato dall’art. 41 del documento unificato di 
gara. 
2. Alla scadenza gli effetti del contratto cesseranno automaticamente senza bisogno di alcuna 
formalità. 
3. In base a quanto disposto e disciplinato dall’art. 41 del documento unificato di gara, l’Azienda 



potrà procedere ad affidamento di servizi analoghi, anche parzialmente per singole prestazioni, al 
medesimo soggetto aggiudicatario per un importo complessivo e una durata ulteriore, pari al massimo a 
36 (trentasei) mesi ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 57, comma 5, lett. “b” del Codice. 
4. Sempre in base a quanto disposto dall’art.41 del citato “Documento Unificato di Gara”, 
l’appaltatore è comunque tenuto a garantire il servizio affidato, oltre la data di scadenza del contratto, alle 
stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all’individuazione del nuovo contraente. 
Articolo 6 – Ammontare dell’appalto – invariabilità 
1. Il Valore complessivo del servizio come aggiudicato, risultante dall’offerta economica 
presentata dall’Appaltatore in sede di gara, è costituito dal seguente quadro economico: 
a) servizi di RSA € 5.075.667,61 per un valore unitario a giornata assistenziale di € 77.26; 
b) servizi di Hospice € 1.514.770,77 per un valore unitario a giornata assistenziale di € 138.34; 
per un totale di Euro 6.590.448,38, oltre IVA. 
2. Il valore contrattuale di cui al punto 1) è da intendersi come valore complessivo massimo 
presunto, in quanto il valore contrattuale effettivo è determinato esclusivamente, in base a quanto 
stabilito dall’art. 38 del documento unificato di gara, dalla semplice moltiplicazione delle giornate 
assistenziali di effettiva presenza dell’ospite per il valore unitario della giornata assistenziale come sopra 
determinato per ogni specifico servizio.  
3. Come previsto dall’art. 10 (revisione dei prezzi) del documento unificato di gara, gli importi contrattuali 
effettivamente versati in base al precedente comma non saranno soggetti a rivalutazione monetaria nella 
fase temporale ricomprensiva del periodo di prova e dei dodici mesi successivi al medesimo. Il diritto alla 
rivalutazione sussisterà e inizierà decorrere a partire dal primo mese successivo a tale fase temporale e, 
dunque, dall'01/03/2015, qualora la durata del periodo di prova sia pari a sei mesi, ovvero 
dall'01/06/2015, nel caso in cui quest'ultimo sia proprogato di ulteriori tre mesi.   
* Parte Seconda * 
Articolo 7 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO 
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato 
ed accettato con la presentazione dell’offerta in ordine a tutte le condizioni dell’appalto previste dal 
documento unico di gara, dal bando, nonché da ogni altra fonte, ai sensi dell’art. 3 del presente contratto; 
2. Durante l’esecuzione del servizio, pertanto, l’appaltatore non potrà eccepire, né sollevare contestazioni 
in ordine a prescrizioni o condizioni che derivino direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza 
di quanto previsto dal documento unico di gara, dal bando, nonché da ogni altra fonte, ai sensi dell’art. 3 
del presente contratto. 
Articolo 8 – obblighi e oneri dell’appaltatore 
Si rinvia a quanto specificamente stabilito dalle disposizioni del documento unico di gara e dall’allegato 
tecnico, che le parti della presente scrittura intendono integralmente richiamate in questa sede. 
Articolo 9 – Dipendenti dell’Appaltatore 
Per svolgere l’attività l’appaltatore dovrà impiegare esclusivamente personale qualificato ai sensi della 
normativa vigente per il quale siano stati regolarmente adempiuti obblighi previsti dalle vigenti leggi in 
materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, compresa la 
responsabilità civile verso terzi. L’appaltatore si impegna ad esibire a richiesta della stazione appaltante 
la documentazione attestante l’osservanza di tutti gli obblighi suddetti. 
2.  L’appaltatore è tenuto all’applicazione integrale, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei 
Contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi di zona in tutte le loro parti normative salariali. 
Alla stazione appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al 
competente Ispettore Provinciale del Lavoro. 
3. Il personale dell’appaltatore in carico per l’esecuzione delle prestazioni dovrà essere dotato dei 
mezzi necessari e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli utenti. 
4. Resta comunque inteso che la stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti che 
andranno ad instaurarsi fra l’appaltatore ed il personale da questo dipendente. 
5. Si applica, in particolare, quanto previsto dal documento unico di gara. 
Articolo 10 - 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 11 - Responsabilità dell'Appaltatore 
1.    Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore assume la piena responsabilità dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni ivi contenute e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio. 
2. E’ inoltre a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero 
della Committente e del personale preposto al coordinamento - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia 
la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante 
l’esecuzione dei lavori appaltati. 
3. 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. 
4. Si richiama quanto stabilito dal documento unico di gara. 
Articolo 12 – Cauzione definitiva 
1. 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, comma 1, D. Lgs. 
n. 163/2006 s.m.i., in misura pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale mediante fidejussione. Si 
applica l’art. 75 comma 7 del Codice. 
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito 
dall’art. 24 (“Cauzione definitiva”) del documento unico di gara. 
Articolo 13 – Assicurazioni 
1. Ai sensi dell’art. 35 (“Obblighi assicurativi”) del documento unico di gara, al presente Contratto 
sono allegate: 
a) polizze assicurative RCT/RCO nelle quali viene esplicitamente indicato che la stazione appaltante è da 
considerarsi “terza” a tutti gli effetti; 
b) polizza assicurativa per i locali, le attrezzature e gli impianti messi a disposizione dall’ASP contro i 
danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, anche derivanti da dolo e/o colpa grave e da 
danni che possono subire i beni di ASP.  
2. Le polizze sono prodotte contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. 
3. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento all’art. 35 (“Obblighi assicurativi”) del 
documento unico di gara. 
Articolo 14 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
1. I pagamenti saranno effettuati dalla committente con bonifico bancario a 120 giorni data fattura fine 
mese.  
2. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 7 del D.Lgs n. 231/2002 (come 
modificati dal D.Lgs 192/2012), l’appaltatore dichiara che i pagamenti superiori a 60 giorni non potranno 
essere considerati “gravemente iniqui per il creditore” e per tale motivazione l’appaltatore rinuncia 
espressamente e irrevocabilmente a far valere i diritti spettanti ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del Codice 
Civile. 
2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni  e nei termini previsti 
dall’ art. 38 (Corrispettivo e modalità di pagamento) del documento unico di gara che si intende 
integralmente richiamati. 
3. Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità del contratto, l’appaltatrice è tenuta ad 
ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine dovrà comunicare gli estremi 
identificativi del c/c bancario o postale dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate a operare sullo stesso. 
4. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve 
essere tempestivamente notificata alla Committente. 
5. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per 
pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere. 
* Parte Terza * 
Articolo 15 - Risoluzione del Contratto 
1. La Committente, nei casi previsti dall’art. 41 del documento unico di gara, ha facoltà di risolvere 
il presente contratto. 
Articolo 16 - 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 e per gli effetti 
dell’art. 43 (Controversie contrattuali, del documento unico di gara, saranno deferite alla competenza 
esclusiva del Foro di Lucca. 
2. Si richiama integralmente l’art. 43 (Controversie contrattuali) del CSA. 
Articolo 17 - Spese contrattuali 
1. Tutte le spese del contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico 
del Consorzio Costa Toscana che accetta di sostenerle. 
2. Sono, altresì, a carico dell’impresa le spese da rimborsare indicate nel precedente art. 23, comma 8, e 
comunicate con nostro prot. 1105 del 21/06/2013. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Viareggio, lì 
 
APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l’appaltatore approva specificamente per 
iscritto gli artt. 1 (premessa e allegati), 2 (oggetto dell’appalto), 3(disciplina dell’appalto e norme di 
interpretazione),4(varianti migliorative),5(durata del contratto),6(ammontare dell’appalto), 7(conoscenza 
delle condizioni dell’appalto), 8(obblighi e oneri dell’appaltatore), 9(dipendenti 
dell’appaltatore),10(osservanza delle norme), 11(responsabilità dell’appaltatore),12(cauzione 
definitiva),13(assicurazioni),14(modalità di pagamento),15(risoluzione del contratto),16(definizione delle 
controversie),17(spese contrattuali)” 

14.7 Approvazione Contratto di Locazione Locali destinati ad ambulatori medici a Torre del Lago; 
Il Presidente comunica che l’arch. Pardini Alessandro, proprietario del fondo commerciale sito in torre del lago Via 
marconi 273 posto dinanzi la farmacia, ha accettato la bozza di contratto, predisposta dal nostro ufficio legale, per 
la locazione del fondo citato, il quale sarà destinato ad ambulatori medici. 
Il CDA vista la bozza di contratto di locazione come concordato adotta il seguente atto deliberativo: 
 
14.7.1 APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE FONDO TDL 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Richiamata la propria determinazione n. 11.1 del 07/06/2013, con la quale è stato comunicato che erano 
in corso le trattative con l’Ing. Pardini per procedere alla stipula di un contratto di locazione per il fondo 
sito a torre del lago in Via Marconi, 273 da adibire ad studi medici; 
Vista la bozza di contratto predisposta dal nostro Studio Legale, rimessa al proprietario del fondo Ing. 
Pardini Alessandro, di cui al punto 12.3 del verbale del 11.6.2013; 
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 locazione di seguito riportata e di dare mandato al Direttore di 
procedere alla relativa sottoscrizione: 
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE SOTTOPOSTO A CONDIZIONE 
SOSPENSIVA 
L’anno 2013 (duemilatredici) e questo giorno …..(………)  del mese di luglio, in Viareggio (LU), fraz. 
Torre del Lago, tra i Sigg.ri PARDINI ALESSANDRO, nato a Viareggio (LU) il 30.04.1974, ivi residente in 
fraz. Di Torre del Lago, via Marconi, n. 273, C.F. PRDLSN74D30L833F, da una parte (di seguito 
denominata anche “Locatore”) 

e 
L’Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio, con sede in Viareggio Via Pascoli, 6 P.I. 01588020469, in 
persona del Dott. FRANCIOSI MARCO , nato a Ortonovo (SP) il 03/11/1956 e residente in Viareggio via 
S. Pellico, 43 C.F. FRNMRC56S03G143X, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale 
Direttore Generale della medesima azienda, dall’altra parte (di seguito denominata anche “Conduttore”)    

si stipula e si conviene quanto appresso: 
1. Il Sig. Pardini Alessandro concede in locazione ad uso commerciale a Azienda Speiale 
Pluriservizi che accetta, il seguente bene immobile di sua proprietà, sito in Comune di Viareggio, fraz. 



Torre del Lago, via Marconi, n 273, piano terreno, di mq. 56 di superficie, oltre locale bagno e locale 
disimpegno sul retro. 
2. L’immobile viene locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il conduttore dichiara di 
avere visitato l’immobile locatole e di averlo trovato e ricevuto in consegna in buono stato ed idoneo 
all’uso convenuto e si obbliga a riconsegnarlo al termine della locazione nel medesimo stato, salvo il 
normale deperimento d’uso. 
3. La durata della locazione è convenuta dalle parti in anni 6 (sei) a decorrere dal giorno in cui si 
verificherà la condizione prevista al successivo art. 17. 
Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente per un egual periodo di sei anni, salvo il caso in 
cui il locatore intenda negare il rinnovo del contratto per i motivi previsti dall’art. 29 della legge 27 luglio 
1978, n. 392, dando preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, da comunicarsi mediante lettera 
raccomandata AR con espressa indicazione del motivo sul quale la disdetta è fondata.  
Alle scadenze successive alla prima il presente contratto sarà tacitamente rinnovato a norma di legge, 
salvo il caso in cui venga comunicata formale disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, da inviare alla controparte almeno 12 (dodici) mesi prima della data di scadenza. 

4. Il conduttore può recedere dal contratto in corso ai sensi dell’art. 27 Legge 292/1978 con 
preavviso di almeno 3 (tre) mesi, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

5. Il canone di locazione è pattuito nella somma di euro 750,00 (settecentocinquantaeuro) mensili 
comprensivo di ogni onere di legge, da corrispondere, successivamente all'avverarsi della condizione di 
cui al punto 17, in rate anticipate, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: Codice Iban 
………………………………entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. Il canone pattuito sarà aggiornato 
automaticamente ogni anno – senza necessità di specifica richiesta da parte locatrice – nella misura del 
75% dell’indice ufficiale di svalutazione Istat. 

6. Il conduttore non potrà per alcun motivo ritardare o sospendere il pagamento del canone e 
degli oneri accessori e non potrà far valere alcuna eccezione o azione nei confronti del locatore se non 
dopo il pagamento delle rate scadute. 
Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione entro i termini di legge produrranno ipso 
iure la risoluzione del contratto per colpa del conduttore, fermo restando l’obbligo di corrispondere il 
dovuto ed il risarcimento del danno a favore di parte locatrice, a norma dell’art. 1456 codice civile; 
7. L’immobile viene locato affinché venga destinato ad uso ambulatori medici, con divieto del 
conduttore  di mutare anche in parte e anche solo temporaneamente tale pattuito utilizzo. Ogni diversa 
destinazione sarà considerata grave violazione contrattuale. 
8. Tutti i lavori di eventuale adeguamento del fondo per l’uso pattuito dovranno essere 
preventivamente concordati tra le parti ed autorizzati da parte locatrice. Le relative spese rimangono ad 
esclusivo carico della parte conduttrice.  
9. Il conduttore può cedere il contratto di locazione e sublocare totalmente o parzialmente 
l’immobile senza il previo consenso della parte locatrice. 
In ogni caso di attuata valida cessione del contratto, parte conduttrice rimarrà comunque vincolata a tutte 
le obbligazioni di cui al presente contratto nei confronti del locatore (in solido con la parte cessionaria 
ammessa).   
10. Le parti concordano di rinunciare, all’atto della sottoscrizione, al rilascio, da parte del 
conduttore a favore del locatore – a garanzia dell’adempimento del contratto di locazione della suddetta 
unità immobiliare – una somma a titolo di deposito. Fermo restando che eventuali costi di riparazione di 
eventuali danni e/o il costo necessario per il ripristino del fondo saranno a carico del conduttore, fatto 
salvo ogni risarcimento dei maggiori danni. 
11. Nel canone di locazione non sono compresi i consumi energetici (energia elettrica, acqua e 
gas), né le utenze telefoniche od altro. Le utenze verranno volturati, previa lettura dei contatori. 
12. Il conduttore non può, senza il consenso scritto del locatore, eseguire modifiche, anche 
migliorative, degli elementi strutturali dell’immobile oppure innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni 
di impianti di qualunque genere. Restano esclusi i lavori contemplati nel presente contratto finalizzati 
all'adeguamento del fondo all'uso previsto (ambulatori medici). Comunque, ogni eventuale miglioria, 
ancorché non autorizzata, potrà essere trattenuta – senza alcun obbligo di corrispettivo o rimborso – da 
parte locatrice al termine della locazione, salvo il diritto a chiedere la riduzione in pristino a cura e spese 
del conduttore. 



13.  Il conduttore prende in consegna i seguenti impianti: riscaldamento, elettrico, idraulico e si 
impegna a mantenerli in buono stato e ad utilizzarli ed eventualmente ad adeguarli secondo la normativa 
vigente e futura, esonerando espressamente il locatore da ogni responsabilità al riguardo. Il locatore, con 
la firma del presente contratto, si impegna a consegnare a parte conduttrice copia della relativa 
documentazione sulla sicurezza degli impianti.  Il conduttore è direttamente responsabile sia verso il 
locatore sia verso i terzi dei danni causati da esso stesso, dai suoi dipendenti, dai suoi clienti e da 
chiunque ammesso all’interno dei locali, mediante spargimento di acqua, incendi, esplosioni, 
danneggiamenti in genere e da ogni altro abuso, trascuratezza dell’uso delle cose locate, nonché da 
mancata manutenzione delle stesse e/o da mancato rispetto di norme di sicurezza.  A questo riguardo il 
conduttore si obbliga a stipulare una polizza di assicurazione sull’immobile che copra i rischi sopra 
indicati e copra quindi anche le responsabilità nei confronti di terzi e dei vicini. 
14. Tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura sono a carico del conduttore, mentre quelle 
straordinarie restano a carico del locatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1576-1577 c.c.. Si precisa 
che troverà altresì applicazione l’art. 1584 del codice civile. 
15. Viene espressamente pattuito tra le parti che il conduttore potrà apporre espositori pubblicitari 
purché consistenti in strutture mobili e non e con l’obbligo del conduttore medesimo di rimuoverle al 
termine della locazione. 
16. I locali in oggetto vengono consegnati al conduttore  in data odierna e contestualmente alla 
firma del presente contratto. 
17. Il presente contratto è sospensivamente condizionato all'approvazione, da parte del SUAP del 
Comune di Viareggio, di tutte le istanze finalizzate a poter esercitare, nell'ambito dell'unità immobiliare 
oggetto della locazione, l'attività di ambulatori medici. In caso di diniego, ovvero qualora la condizione 
non si avverasse entro il 31.08.2013, il contratto non produrrà alcun effetto tra le parti, senza che il 
locatore possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento del danno. 
Nelle more del verificarsi della predetta condizione sospensiva, il conduttore potrà avere accesso 
all'immobile al solo fine di poter eseguire, a proprie spese, i lavori di adeguamento esattamente 
individuati nella nota allegata al presente contratto sotto la lettera (a). Qualora la condizione sopra 
prevista non dovesse verificarsi, parte conduttrice, su richiesta del locatore, sarà esonerata di provvedere 
al ripristino dello status quo ante. 
18. Il locatore si impegna sin da ora, a pena di risoluzione per inadempimento  del presente 
contratto, a predisporre e inoltrare ad ASP o ai competenti uffici comunali tutta la documentazione utile al 
fine di realizzare la predetta condizione sospensiva. 
19. Durante la locazione il locatore o un suo incaricato potranno visitare l’immobile locato per 
mostrarlo ad eventuali soggetti interessati al possibile acquisto. 
20. Le spese di registrazione del presente contratto, nonché i successivi rinnovi annuali, sono a 
carico delle parti contraenti in esatta metà il tutto come per legge. 
21. Il conduttore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente atto ad ogni effetto 
di legge. Per tutto quanto non previsto o pattuito con il presente contratto le parti richiamano le 
disposizioni delle legge vigenti che regolano la materia. 
22. Il locatore  e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati 
personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31/12/1996 n. 675). 
23. Il presente contratto si compone di ______ pagine e redatto in duplice originale, firmato in 
calce. 

14.8 Resocondo lavori di sistemazione Nuovo Fondo Torre del lago e Ambulatori medici Farmacia Centro e 
Farmacia Marco Polo; 
Il Direttore in merito alla conferma dei lavori di manutenzione per gli ambulatori della Farmacia Marco Polo e 
Centro, nonché alla sistemazione dei locali presi in locazione, comunica che ha definito con lo Studio Bertacca e le 
imprese incaricate i lavori da realizzare e la stima effettiva degli stessi. Da tale verifica e definizione dei lavori si è 
riscontrato che gli importi dei lavori sono in linea con quanto stimato: 
- Lavori e arredi Torre del Lago 20.359; 
- Lavori Marco Polo 15.017; 
- Lavori Centro 4.154 esclusi lavori elettrici se necessari. 

14.9 Varie ed eventuali. 



Relazione andamento economico-finanziario Azienda al 30.06.2013 
Il Presidente da la parola al Direttore affinchè illustri l’andamento economico per la situazione consolidata delle 
gestioni al 30.06.2013: 
Il Direttore illustra le situazioni di ogni singolo settore rispetto al bilancio di previsione al 31.12.2013, di cui alle 
specifiche relazioni e prospetti acquisiti al protocollo aziendale n. 3307/2013. 
L’andamento, nella sintesi, rispecchia il Bilancio di Previsione, pertanto al momento, pur evidenziando che vi sono 
spese impreviste non quantificate in sede di previsione, non vi è necessità di procedere a variazioni di bilancio da 
sottoporre all’Amministrazione Comunale. 
L’unica nota da sottoporre all’amministrazione comunale rimane la situazione finanziaria che permane critica ed in 
particolare è necessario reperire finanziamenti per fare fronte agli impegni consolidati per gli investimenti effettuati 
in particolare, acquisto immobile RSA e pagamento lavori di sistemazione esterna RSA. Inoltre risulta critica la 
situazione debitoria nei confronti della Cooperativa Di Vittorio e Società Alisea. 
Di seguito si rimette la situazione debitoria del Comune di Viareggio aggirnata agli ultimi pagamenti effettuati, la 
quale conferma quanto sopra esposto: 
 

SITUAZIONE COMUNE DI VIAREGGIO AL 31/05/2013 
INCASSI AGGOORNATI AL 03/07/2013 

    
COMUNE DI VIAREGGIO 124.781,48 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 30.886,34 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (M) 109.529,53 
COMUNE DI VIAREGGIO LUBRANO A. 1.817,28 
COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 
COMUNE DI VIAREGGIO PUBBLICA ISTRUZIONE 517.939,18 
COMUNE DI VIAREGGIO RSA 265.902,86 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI AUSILIARI 877.840,81 
COMUNE DI VIAREGGIO SERVIZI SOCIALI 879.310,47 
COMUNE DI VIAREGGIO C/IMPIANTI RSA 2012 278.578,85 
COMUNE VIAREGGIO PARTITE ACC. REG. TRASP. SOC. 12.524,92 
COMUNE VIAREGGIO ANTICIPO OSPITE RSA SOCIALE 140,00 
  3.100.870,64 
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  590.459,60 

TOTALE SADI ADI 1.952.739,98 
Versamenti effettuati dal Comune del Fondo Regionale  971.000,00 
Versamenti effettuati dalla Società Salute del Fondo Regionale  287.803,77 

TOTALE DA AVERE PER SADU-ADI 693.936,21 
  
TOTALE CREDITI SCADUTI DA INCASSARE  3.794.806,85 
    
  
INVESTIMENTI NON COPERTI DAL FLUSSO  
FINANZIARIO ATTIVO (DELL'ATTIVITA')  
 MUTUO RSA 30/06 E 31/12 2011-30/06 E 31/12 2012 E 30/06 2013 
CAPITALE 927.335,96 
 ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE RSA 100.000,00 
 ACCONTO ACQUISTO VIAREGGIO PATRIMONIO 160.000,00 
TOTALE 1.187.335,96 



    
  
TOTALE ESPOSIZIONE AL 30/06/2013 4.982.142,81 
    
  
ANTICIPAZIONE BANCARIA CONCESSA  3.500.000,00 
ANTICIPAZIONE BANCARIA UTILIZZATA 3.500.000,00 
    

 
Il CDA ascoltato il Presidente ed il Direttore invita quest’ultimo a relazionare puntualmente all’amministrazione 
quanto sopra esposto. 
 
RINNOVO CONVENZIONE FASI - RSA 
Il Presidente comunica che nel corso del 2012 era stata stipulata convenzione con il FASI per i ricoveri presso la 
RSA alle condizioni pattuite di cui alla deliberazione n. 29.8.1 del 11.10.2012. Il Presidente comunica che il Fasi 
con prot. N. 3420/13 del 25 luglio 2013 ha richiesto di procedere al rinnovo della convenzione anche per l’anno 
2014. Tenuto conto che deta convenzione rappresenta una ulteriore possibilità per sviluppare l’attività della RSA, 
propone di procedere al rinnovo della convenzione. 
Il CDA ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
14.9.1 Rinnovo  convenzione FASI 2014 -  RSA “G. Tabarracci” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamato l’atto deliberativo n. 29.8.1 del 19/102013 relativo alla stipula della Convenzione Diretta della 
RSA “G. Tabarracci” con il FASI; 
Vista la richiesta di rinnovo di detta convenzione per l’anno 2014, di cui al protocollo n. 3420 del 
25.7.2013 inoltrato dal Fasi; 
Vista la volontà di procedere al rinnovo 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 mantenere le medesime condizioni economiche, sempre nello spirito promozionale, e cioè, uno 
sconto pari al 5% della tariffa intera oggi definita in 120 euro giorno; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1. Di rinnovare per l’anno 2014 la convenzione Diretta della RSA Tabarracci con il FASI (Fondo 
Assistenza Sanitario Integrativo) di cui alla deliberazione citata in premessa, come proposto dal FASI con 
lettera prot. 3420 del 25.7.2013, alle medesime condizioni economiche. 
2. Di dare mandato al f.f. Direttore Generale di procedere alla stipula del rinnovo della convenzione. 

 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



15 VERBALE DEL 07 AGOSTO 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
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 protocollo n. 1282 del 02.08.2013,  per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in Economia 
6. Varie ed eventuali. 

 

15.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il Direttore ha avuto un incontro con il Dirigente della Pubblica Istruzione al quale ha 
illustrato, come da specifica richiesta fatta dall’A.C., i costi necessari per la gestione diretta di due cucine degli asili 
nido, precisamente: Nido Baloo e Nido Snoopy; e della gestione dei pasti a crudo compresa HACCP, menù e 
manutenzione, degli altri quattro nidi in gestione diretta del Comune. Sulla base di quanto richiesto il Direttore 
unitamente al Coordinatore del settore mensa ha elaborato una proposta che consiste: 
- gestione pasti, escluso la preparazione degli stessi, nei quattro asili nido dove il personale di cucina è dipendente 
dell’Amministrazione Comunale il costo corrisponde al pari valore fatturato dalla Società Alisea All’Azienda per la 
fornitura dei pasti a crudo (derrate alimentari) più una quota a pasto di 0,25 cent. che comprende il trasporto, 
manutenzioni e coordinamento Haccp; 
- gestione pasti completa nei due asili nido Baloo e Snoopy,  il costo corrisponde al pari valore fatturato dalla 
Società Alisea All’Azienda per la fornitura dei pasti a crudo (derrate alimentari) più una quota a pasto di 3,10 euro 
che comprende il personale,  trasporto, manutenzioni e gestione Haccp; 
gli importi di cui sopra sono stati dimensionati al numero dei pasti forniti nell’anno scolastico 2012/2013. 
Ovviamente se il numero dei pasti considerati dovesse cariare in +/- del 2% il costo considerato dovrà essere 
assoggettato ad una revisione. Infine le quote saranno soggette ad adeguamento Istat annuale. Il Direttore infine fa 
presente che la pubblica istruzione ha richiesto che l’Azienda provveda all’acquisto di lavatrici e asciugatrici e alla 
manutenzione dei giardini delle scuole materne e nidi. Il Direttore ha dato la disponibilità salvo il riconoscimento dei 
pari costi sostenuti dall’Azienda. Fra i costi del rapporto esistente rimangono, considerati a parte, i costi generali  
ed organizzativi già conteggiati nell’attuale contratto di servizio esistente, nonché i costi per le forniture igenico 
sanitarie.  
Infine nell’incontro sono state presentate le bozze di revisione dei contratti di servizio fra l’Azienda e la Pubblica 
Istruzione che riguardano: 
- servizio di refezione scolastica; 
- servizio ausiliario, ludico ed educativo per scuole materne e nidi; 
- servizi asili nido fornitura e preparazione pasti. 
Il Direttore fa presente che dette bozze saranno visionate e riviste, successivamente saranno rimesse al CDA per 
la definitiva discussione ed approvazione. 
Il Presidente invita il Direttore ad illustrare i contenuti della delibera Regionale che riguarda l’apertura delle farmacie 
in aereoporti, stazioni e porti. Il Direttore illustra i contenuti della Delibera. Il CDA ascoltato il Direttore, considerato 
che la Stazione di Viareggio è interessata da una importante riqualificazione sia interna che esterna, così come il 
porto, nel contesto del rilancio turistico della città da mandato allo stesso di interessarsi affinchè l’A.C. rispoonda 
positivamente alla richiesta dell’ASL 12. 
Il Presidente comunica che l’Ing. Tomassi Francesco nell’ambito del progetto RSA ha fornito un esecutivo ed un 
computo per la realizzazione delle scale esterne per la chiesa. La stima dei lavori calcolata nel computo è di circa 
24.000 che secondo l’Ing. Tomassi richiedendo dei preventivi l’importo si potrebbe attestare intorno ai 20/22 mila 
euro. Il CDa ritiene che il progetto sia interessante e sarebbe il completamento della struttura anche in funzione di 
ridare l’utilizzo della chiesa alla comunità del quartiere. Il CDA pertanto da mandato al Direttore di sentire l’ufficio 



tecnico comunale e di richiedere i preventivi sulla base del computo metrico predisposto. 
Il Presidente da lettura della lettera a firma del Sindaco Betti Leonardo in merito alla comunicazione istituzionale 
come proposta nella missiva. Il Presidente sentito il Direttore il quale fa presente che la comunicazione è gestita 
operativamente dall’ufficio affari generali, pertanto invita lo stesso a dare come riferimento la responsabile 
dell’ufficio Dott.sa Bertuccelli Sylvia. 
Il Presidente comunica che il prossimo 12/08 è convocata una riunione dall’Assessore Laura Servetti per discutere 
in merito alla riscossione e gestione insoluti. Parteciperà alla riunione il Direttore. 
Il Presidente comunica che la gara indetta per il reperimento dei mutui in scadenza il 31.07.2013 di cui alla 
deliberazione 7.3.2 frl 20.04.2013 è andata deserta. Il CDa pertanto invita il direttore a prendere contatti con la la 
Con-Credito per attivare i rapporti diretti con gli Istituti Bancari presenti sul territorio. 
Il Presidente comunica che la Federutility che gestisce il contratto dall’azienda applicato per il servizio cimiteriale 
ha ridotto i contributi del 10% per l’anno 2013. 
Il Presidente comunica che il Direttore, in base alle condizioni stabilite dal CDA ha stipulato in data 30.07.2013 una 
convenzione per l’uso di un ambulatorio presso i nuovi locali, in via di realizzazione, di Torre del Lago con la 
Dott.sa Pollastro Silvia, medico generico che opera sulla Frazione di Torre del Lago. Il CDA prende atto ed 
approva. 
Il Presidente comunica che alla fine di luglio c’è stato un incontro con i genitori dei bambini diversamente abili che 
partecipano al centro estivo organizzato dall’Azienda, nell’ambito del servizio sociale gestito di “aiuto alla persona”, 
alla quale ha partecipato il Direttore. Il Direttore comunica che l’incontro era un momento di verifica dell’attività che 
ha riscosso molta attenzione e soddisfazione da parte delle famiglie che in un primo momento erano molto 
diffidenti. Alla riunione ha partecipato anche il Dott. Marco Mazzoleni responsabile dell’ufficio dell’ASL 12 il quale 
ha manifestato piena soddisfazione del progetto e dell’attività svolta dagli operatori ed educatori, stimolando 
l’Azione, già iniziata, di creare un’attività stabile per tutto l’anno che potrebbe consentire di dare maggiori risposte al 
bisogno sul territorio. In proposito il Direttore fa presente di avere condiviso conil Dott. Mazzoleni la possibilità di 
coinvolgere l’Associazione T.I.A.M.O. la quale si è resa disponibile a mettere a disposizione in mdo stabile degli 
spazi e quindi di dare una casa al progetto di aiuto alla persona, di contro l’Associazione può avere a disposizione 
degli operatori che potrebbero essere di supporto alle loro attività che sono finalizzate all’accoglienza e all’ studio 
delle malattie rare seguite dall’U.O. di Neuropschiatria dell’Ospedale Versilia. Il CDa ascoltato il Direttore lo invita a 
procedere nei contatti e a proporre un protocollo d’intesa al quale deve essere coinvolto anche il Comune di 
Viareggio. 
Il Direttore comunica che si è provveduto, con la consegna effettiva della struttura RSA, a dare piena operativa al 
contratto di gestione stipulato in data 31.07.2013 con il Consorzio Toscana. 
Il Direttore in base all’incarico dato alla Società Conal di Milano, di cui al verbale n.6 del 16.04.2013 - punto 6.5 -, 
presenta lo studio predisposto dalla Società CONAL il certifica tutta l’attivtà svolta dal settore della Refezione 
scolastica, analizza tutta l’organizzazione rilevando tutte le varie fasi di lavoro valorizzandole economicamente in 
modo da ottenere un costo complessivo per pasto prodotto. Questa certificazione ha confermato l’efficacia, 
l’efficienza ed economicità del servizio prodotto dall’Azienda, evidenziando il minor costo sostenuto per la 
produzione del servizio rispetto ad una gestione priavata. Inoltre, a quanto economicamente indicato nella 
relazione, va considerato Il valore aggiunto della gestione pubblica, non quantificabile economicamente, che è il 
totale controllo della gestione da parte del cittadino, infatti oggi la qualità del servizio e determinata e verificata 
quotidianamente dallo stesso cittadino. Il CDA prende visione della relazione e confermando quanto espresso dal 
Direttore acquisisce la stessa agli atti dell’Azienda, invitando il Direttore quando vi sarà un prossimo incontro di 
presentarla al Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione. 

15.2 Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n.14 che all’unanimità dei presenti viene approvato. Il presidente 
comunica che tutti i verbali compreso quello approvato sono pubblicati sull’area riservata del sito web dell’Azienda. 

15.3 Ratifica delibere Presidenziali; 
Il Presidente da lettura delle seguenti delibere presidenziali: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 05/08/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO E MANSIONE - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la richiesta del Comune di Viareggio settore Pubblica Istruzione prot 3312 del 05/08/2013 relativa alla 
prosecuzione del centro estivo anche per il mese di agosto; 



Considerata la richiesta di integrare il personale in servizio presso il centro Del Chiaro con n° 1 operatrice per tre 
ore giornaliere dalle 09.00 alle ore 12.00; 
Considerata la disponibilità tra le addette ai servizi ausiliari della Sig.ra Sforzi Maria Pia si interrompere la 
sospensione e prendere servizio dal 05/08/2013 al 30/08/2013 per ore 15 settimanali; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di interrompere il periodo di sospensione dall’attività lavorativa e di procedere alla variazione di orario per i centri 
estivi 2013 a decorrere dal 05/08/2013 al 30/08/2013 con il seguente orario di lavoro: 
Dal Lunedì al Venerdì 09.00-12.00 per un totale ore settimanali 15. 
 
Il CDA ascoltato il presidente e visti gli atti predisposti, procede alla ratifica delle delibere presidenziali sopra 
trascritte: 
15.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 01/08/2013 al 07/08/2013, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 01/08/2013 al 07/08/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

15.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Direttore fa presente che la Dott.sa Giovannardi Gabriella Coordinatore del settore Farmacia nello scorso mese di 
maggio e giugno ha espletato un elevato numero di ore di lavoro determinate dall’organizzazione e realizzazione 
dello spostamento del Magazzino. Il numero di ore espletate eccede il normale numero di ore che fanno parte 
dell’accordo quadri in vigore, che fanno parte della normale disponibilità di lavoro che un quadro responsabile deve 
svolgere e che rientrano nella normale gestione dell’istituto contrattuale della Banca ore. Le ore lavorate in più sono 
34 che corrisponderebbero ad un valore orario straordinario di circa 1.500 euro, pertanto si propone di erogare un 
compenso forfettario per il maggior impegno profuso di euro 500,00 e di considerare in banca ore mensile 20 ore in 
aggiunta alle 15 ore già considerate. Il CDA accetta la proposta ed invita il Direttore a erogare l’importo nella 
retribuzioni del mese di agosto in liquidazione il prossimo 5 settembre. 

15.5 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 
SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 15.5.1 DEL 
07/08/2013 

DAL31/07/2013 AL 
07/08/2013     

DITTA SETTORE   IMPORTO PROT 
          
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 150,00   
DELTA BEVANDE MENSA ACQUE 140,00   
NINCI UFFICIO FARMACIE MULTIFUNZIONE AMBULATORI F2 155,00   

AGENZIA ITALIA AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICITA' OSPEDALE 
01/07/2013-30/06/2014 2.000,00   

ACR 
CLIMATIZZAZIONE FARMACIE 

AMBULATORIO TDL - 
CLIMATIZZATORE 740,00   

BOLLONI 
COSTRUZIONI RSA 

LAVORI RIPRISTINO MURO 
CONFINE RSA -ROSSI MARINA 992,80   

BOLLONI 
COSTRUZIONI CIMITERO 

NOLEGGIO PIATTAFORMA 
ELEVATRICE - VERIFICA 
STABILITA' CROCIFISSO  200,00   

ROLDA LUCCA FARMACIE ARREDI AMBULATORI F2 1.761,00   
    ARREDI AMBULATORI F3 2.914,00   

GDS FARMACIE 
ADEGUAMENTO IMPIANTO 
ELETTRICO - AMBULATORI F3 4.780,00   



GDS FARMACIE 
REALIZZAZIONE IMPIANTO 
ELETTRICO - AMBULATORI F2 1.978,00   

PAGNI DA 
GRANAIOLA MAGAZZINO TRASLOCO  2.212,50   

ING. MASSARA MAGAZZINO 
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI 
MAGAZZINO - 2.750,00   

ARJO HUNTLEIGH 
SPA RSA 

CONTRATTO TRIENNALE 
MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
01/09/2013-31/08/2015 3.371,72   

ROMANI 
DISINFESTAZIONI CIMITERO DISINFESTAZIONE API 121,00   
ROMANI 
DISINFESTAZIONI RSA ZANZARE RSA 121,00   

UNICOOP TIRRENO MENSA 
FESTA PER CENTRO ESTIVO 
31/07/2013 235,06   

IL MAGGIOLINO  AMMINISTRAZIONE CANCELLERIA VARIA 700,12   
RIVOIRA SPA RSA FORNITURA OSSIGENO 421,50   
RIVOIRA SPA RSA FORNITURA OSSIGENO 460,00   
RIVOIRA SPA RSA FORNITURA OSSIGENO 144,00   
GEMIGNANO 
ROSANO FARMACIE ROTOLINI CASSE E POS 375,00   
LAVANDERIA 
GNESI FARMACIE CAMICI FARMACIE 114,88   

ITC ROSI NICOLA RSA 
MANUTENZIONI VARIE I° 
SEMESTRE 1.223,27   

EDIL COMM 
NOCETTI CIMITERO MINUTERIA VARIA 46,52   
AGRARIA SABIS 
SRL CIMITERO MINUTERIA VARIA 437,59   
RO.EN  FARMACIE STASATURA CONDOTTI 150,00   
      28.694,96   

 
Il Direttore, come già deciso e comunicato nelle riunioni precedenti, presenta la foto del cartellone pubblicitario 
installato presso l’Ospedale Versilia della Residenza sanitaria assistita G. Tabarracci. 
Il Direttore presenta il preventivo della ristrutturazione del vecchio armonium in dotazione nella chiesa del 
Tabarracci. Il costo complessivo è di euro 2.300,00, il CDA, tenuto conto della situazione economico finanziaria, 
invita il Direttore a trovare una soluzione partecipativa che riesca a recuperare le risorse per provvedere al restauro. 
Il Direttore presenta   

15.6 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



16 VERBALE DEL 06 SETTEMBRE 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.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 funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1424 del 02.09.2013,  per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
3. Ratifica delibere Presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda: 

4a – Organizzazione settore ausiliarie inizio scuola; 
4b – Organizzazione settore cimitero; 

5. Spese in Economia; 
6. Varie ed eventuali. 

 

16.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che si è svolta lo scorso 30 agosto una festa alla scuola materna Morganti per chiudere il 
progetto per il centro estivo disabili gestito dall’Azienda e sviluppato nell’ambito della gestione del servizio aiuto alla 
persona con il supporto dell’ASL 12 e autorizzato dal Servizio Sociale del Comune. Alla festa di chiusura ha 
partecipato il responsabile dell’ASL 12 Marco Mazzoleni, l’Assessore al Sociale Roberto Rossetti, il Responsabile 
dell’Ufficio Sociale del Comune Anna Maria Barsotti. Dell’evento è stata data comunicazione alla stampa con un 
comunicato elaborato dal Dott. Umberto Guidi e pubblicato sui quotidiani lo scorso 1.9.2013. 
Il Presidente da lettura della lettera di autorizzazione da parte del Comune di Viareggio al fine di dare corso 
all’inizio dei nuovi servizi affidati nell’ambito della gestione dei servizi ausiliari per gli Asili nido 0-3 anni che prevede 
la gestione in forma diretta di due cucine e in forma indiretta le altre quattro nelle quali opera il personale del 
Comune di Viareggio, infine, di dare corso alla gestione dell’haccp nell’ambito degli asili nido. Il Direttore in 
proposito fa presente che è stato impostata con gli uffici della pubblica istruzione la revisione dei contratti di 
servizio sia per i servizi ausiliari che per la refezione scolastica. I contratti sono in fase di ultima stesura da parte 
degli uffici della pubblica istruzione e saranno prossimamente rimessi all’Azienda per sottoporli alla discussione e 
approvazione del CDA per poi sottoporli alla Giunta Comunale per la definitiva approvazione. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha definito con i medici Pediatri, Dott. Lucca – Dott. Bernini – Dott. Vettori – 
Dott.sa Coppola,  in servizio presso gli studi medici presso la Coop di Viareggio una convenzione che consente 
l’uso dei nuovi ambulatori di Torre del Lago in modo da dare servizio pediatrico dal lunedì al venerdi alla frazione di 
Torre del Lago. La convenzione d’uso è impostata sulla base di quella già stipulata per gli altri medici per un 
importo di circa 64 euro mensili al netto di iva. I medici hanno richiesto al fine di procedere all’organizzazione degli 
orari, organizzare l’ambulatorio e il servizio di prendere possesso dello studio dalla metà di settembre, ma di poter 
far decorrere il canone d’uso dal 01.11.2013. Il Direttore infine presenta al CDA la convenzione stipulata con il 
medico di MMG Dott.sa Domenici sempre per i nuovi studi medici di Torre del Lago. Le convenzioni stipulate 
consentono di recuperare oltre la metà (euro 450) del canone di locazione di euro 750, il risultato è molto positivo 
se si tiene conto delle potenziali ricadute che si avranno sulla farmacie; se poi si tiene conto che di fronte alla 
farmacia privata posta sull’aurelia è stata aperta la nuova casa della salute, il risultato ottenuto, cioè l’apertura degli 
studi e l’inizio della sua attività in soli due mesi è da considerarsi più che ottimo. Il CDA in merito alle convenzioni 
dei pediatri autorizza il Direttore a far decorre il canone d’uso dal mese di novembre, inoltre invita il direttore a 
prendere contatti con il Dott. Tedeschi e il Dott. Fornaciari già contattati prima dell’apertura degli studi per verificare 
la loro disponibilità. 
Il CDA prende atto della convenzione stipulata con l’Auser Filo d’argento di Viareggio per lo svolgimento dell’attività 
di volontariato a favore degli ospiti della RSA “G. Tabarracci” di Viareggio. 
Il Presidente presenta la richiesta presentata dall’Editore Pezzini per il libro elaborato dall’Ing. Volpe Alessandro sul 
carrista Arnaldo Galli. Il CDA prende atto del contenuto della richiesta e per il momento decide di soprassedere. 
Il Presidente comunica che il prossimo mercoledì 18 p.v. è fissata la riunione della commissione mensa nella sala 
di rappresentanza del Comune di Viareggio per presentare il programma del progetto a scuola con gusto e la 
verifica delle attività svolte. 



Il gruppo teatrale “Gruppo la Torre” di Viareggio diretto da Roberto Pasquinucci ha formulato una richiesta per 
depositare momentaneamente all’interno del nostro magazzino nella vecchia sede di Via Aurelia Sud 278, il 
materiale di scenografia relativo al loro nuovo spettacolo. Nella lettera viene data ampia assicurazione che in caso 
di necessità il magazzino sarà reso disponibile nel giro di 24/48 ore. Il CDA tenuto conto della collaborazione 
gratuita data dal gruppo teatrale in occasione dell’evento del 14.7 presso la RSA ritiene di accettare la richiesta e 
da mandato al direttore di dare la disponibilità dei locali previa scrittura privata nella quale vengano sanciti i termini 
dell’accordo come dichiarati nella loro richiesta. 
Il Presidente comunica che lo scorso 2.9.2013 è stato trasferito definitivamente l’hospice presso l’Ospedale San 
Camillo di Forte dei Marmi, in occasione di ciò, la RSA a seguito degli accordi intercorsi (v. lettera prot. n. 1042 del 
12.06.2013) vedrà nel breve termine l’aumento dei posti convenzionati che dovrebbero passare dagli attuali 23  a 
31 posti più 12 posti di RITU. Questi ultimi posti necessitano di una maggiore assistenza sanitaria per i quali sarà 
necessaria una copertura infermieristica per tutte le 24 ore della giornata, inoltre, si è concordato con l’asl 12 al fine 
di migliorare ulteriormente la qualità del servizio da un punto di vista sanitario, di inoltrare una richiesta (v. prot. N. 
1310 dell’8.8.2013) per stipulare una convenzioni con i medici di medicina generale che assicuri per 6 ore 
settimanali una presenza di un medico presso la struttura. Parte di queste ore verrebbe recuperata dal progetto 
presentato dalla Cooperativa nel quale sono previste tre ore settimanali di un medico geriatra. Il CDA approva 
l’impostazione del Direttore. 
Il CDA prende atto di una lettera inviata dall’Ufficio del Cittadino in data 19.8.2013 in merito all’apertura del 
Cimitero. Il Direttore comunica che ha già provveduto a prendere contatti con il responsabile dell’ufficio e con il 
funzionario responsabile del servisio anagrafe con i quali è stato al momento concordato di mantenere inalterato 
l’orario in quanto trattasi di una richiesta isolata, infatti verificate le frequenze di visita si ritiene al momento 
adeguato l’orario. 
Il Presidente comunica e ne da lettura di alcune modifiche non sostanziali apportate al contratto di locazione dei 
locali riguardanti gli studi medici di Torre del Lago effettuate in sede di sottoscrizione avvenuta in data 28.08.2013. 
Inoltre da lettura della scrittura privata stipulata sempre in pari data dove si da atto del possesso dei locali concessi 
dal proprietario a decorrere dal 01.07 al fine di eseguire i lavori per adattare i locali all’uso di ambulatori medici e la 
specifica autorizzazione degli stessi da parte del proprietario. Il CDA approva l’operato del direttore. 
Il Presidente comunica che lo scorso 2.9.2013 è iniziata l’attività degli Studi Medici di Torre del Lago.   

16.2 Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n.15 che all’unanimità dei presenti viene approvato. Il presidente 
comunica che tutti i verbali compreso quello approvato sono pubblicati sull’area riservata del sito web dell’Azienda. 

16.3 Ratifica delibere Presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/09/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO E TRASFERIMENTI DI SETTORE PER ORGANIZZAZIONE SETTORE 
AUSILIARIE A.S. 2013-2014 
Il Presidente 
Considerata l’organizzazione presentata dalla coordinatrice del settore Tori Stefania nella relazione presente al 
nostro prot 3572; 
Considerata l’assenza per maternità facoltativa della Sig.ra Stefanelli Letizia dal 02/09/2013 al 06/09/2013; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa fino al 13/09/2013; 
Considerata la necessità di procedere a variazioni di orario e trasferimenti di settore per l’a.s. 2013-2014, al fine di 
garantire il servizio sancito nel contratto di servizio tra ASP e il Comune di Viareggio; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere a: 
TRASFERIMENTI TEMPORANEI DAL SETTORE ADDETTE MENSA AL SETTORE AUSILIARIE e inquadramento 
temporaneo al livello 3 del ccnl fism scuole: 
Sig.ra Diana Daniela dal 02/09/2013 al 13/09/2013 per maternità facoltativa della Sig.ra Stefanelli Letizia e per 
ferie della Sig.ra Benedetti Beatrice con il seguente orario di lavoro: 
dal 02/09/2013 al 06/09/2013 17 ore settimanali 
Lunedi      09.00-12.00 
Martedi     07.45-09.45 
Mercoledi 08.30-12.30 



Giovedì     08.30-12.30 
Venerdì     08.30-12.30 
dal 09/09/2013 al 13/09/2013 20 ore settimanali 
Lunedi      08.30-12.30 
Martedi     08.30-12.30 
Mercoledi 08.30-12.30 
Giovedì     08.30-12.30 
Venerdì     08.30-12.30 
Sig.ra Dati Alessandra dal 04/09/2013 al 19/09/2013 per maternità facoltativa della Sig.ra Stefanelli, per maternità 
della Sig.ra Tozzi Caterina, per aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam e della riduzione di orario della Sig.ra 
Francesconi Monica con il seguente orario di lavoro: 
dal 04/09/2013 al 06/09/2013 10 ore settimanali 
Mercoledi 09.00-12.00 
Giovedì     09.00-12.00 
Venerdì     15.00-19.00 
dal 09/09/2013 al 13/09/2013 15 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      08.00-10.30 
Martedi     08.00-10.30 
Mercoledi 11.30-15.00 
Giovedì     13.30-17.00 
Venerdì     13.30-17.00 
dal 16/09/2013 al 19/09/2013 14 ore settimanali 
dal lunedì al giovedì 13.30-17.00 
Sig.ra Lazzari Daniela dal 02/09/2013 al rientro della Sig.ra Latronico Rosa assente per malattia con il seguente 
orario di lavoro: 
dal 02/09/2013 al 06/09/2013 19 ore settimanali 
Lunedi      09.00-12.00 
Martedi     10.00-14.00 
Mercoledi 09.00-13.00 
Giovedì     09.00-13.00 
Venerdì     09.00-13.00 
dal 09/09/2013 al 13/09/2013 28 ore settimanali 
Lunedi      08.00-13.00 
Martedi     08.00-13.00 
Mercoledi 07.30-13.30 
Giovedì     10.30-14.00/14.30-17.00 
Venerdì     10.30-14.00/14.30-17.00 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 30 ore e 30 minuti settimanali 
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 
Giovedì     10.30-13.30/14.00-17.00 
Venerdì     10.30-17.00 
dal 23/09/2013 con partenza dalla II settimana - 32 ore e 30 minuti settimanali 
I SETTIMANA 
Dal Lunedi al venerdì      10.30-17.00 
II SETTIMANA 
Dal Lunedi al venerdì      07.30-14.00 
Sig.ra Tofanelli Lavinia dal 02/09/2013 al 27/09/2013 per maternità Tozzi Caterina, Aspettativa Sig.ra Francesconi 
Miriam e Riduzione orario Francesconi Monica con il seguente orario di lavoro: 
dal 02/09/2013 al 06/09/2013 21 ore settimanali 
Lunedi      09.00-12.00 
Martedi     11.00-14.00 
Mercoledi 08.00-12.00 



Giovedì     08.00-15.00 
Venerdì     08.00-12.00 
dal 09/09/2013 al 13/09/2013 28 ore settimanali 
Lunedi      08.00-13.00 
Martedi     08.00-13.00 
Mercoledi 07.45-13.45 
Giovedì     07.45-13.45 
Venerdì     07.45-13.45 
dal 16/09/2013 al 27/09/2013 30 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì 09.00-15.00 
VARIAZIONI DI ORARIO: 
Sig.ra Francesconi Monica dal 02/09/2013 al termine a.s. 2013-2014 come da sua richiesta prot 907 del 
26/02/2013 per motivi familiari: 
dal 02/09/2013 al 06/09/2013 16 ore settimanali 
Lunedi      09.00-12.00 
Martedi     09.00-13.00 
Mercoledi 11.00-14.00 
Giovedì     08.00-12.00 
Venerdì     09.00-13.00 
dal 09/09/2013 al 13/09/2013 24 ore settimanali 
Lunedi      08.00-13.00 
Martedi     08.00-13.00 
Mercoledi 08.00-13.00 
Giovedì     09.30-14.00 
Venerdì     09.30-14.00 
dal 16/09/2013 22 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      09.30-14.00 
Martedi     09.30-14.00 
Mercoledi 09.30-14.00 
Giovedì     09.30-14.00 
Venerdì     09.30-14.00 
Sig.ra Stefanelli Letizia dal 02/09/2013 al termine a.s. 2013-2014 per maternità della Sig.ra Tozzi Caterina, per 
aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam e per riduzione orario della Sig.ra Francesconi Monica, con il seguente 
orario di lavoro: 
17 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      09.30-13.00 
Martedi     09.30-13.00 
Mercoledi 09.30-13.00 
Giovedì     09.30-13.00 
Venerdì     09.30-13.00 
Sig.ra Di Lupo Annalisa dal 05/09/2013 al termine a.s. 2013-2014 per maternità della Sig.ra Tozzi Caterina, per 
aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam e per riduzione orario della Sig.ra Francesconi Monica, con il seguente 
orario di lavoro: 
dal 05/09/2013 al 06/09/2013  
Giovedì     09.00-13.00 
Venerdì     09.00-13.00 
dal 09/09/2013 al 13/09/2013 25 ore settimanali 
Lunedi      09.00-13.00 
Martedi     09.00-13.00 
Mercoledi 09.00-14.00 
Giovedì     08.00-14.00 
Venerdì     08.00-14.00 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 30 ore settimanali 
Lunedi      08.00-14.00 



Martedi     08.00-14.00 
Mercoledi 08.00-14.00 
Giovedì     07.30-13.30 
Venerdì     08.00-14.00 
dal 23/09/2013 al 27/09/2013 32 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      08.30-15.00 
Martedi     08.30-15.00 
Mercoledi 07.30-14.00 
Giovedì     08.00-14.30 
Venerdì     08.30-15.00 
dal 30/09/2013 ciclo di 4 settimane 
I settimana 32 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi al Venerdì      10.30-17.00 
II settimana 32 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi al Venerdì      08.00-11.30/14.00-17.00 
III settimana 32 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi al Venerdì      10.00-16.30 
IV settimana 32 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi al Venerdì      07.30-14.00 
Sig.ra Gemignani Cinzia dal 05/09/2013 al termine a.s. 2013-2014 per maternità della Sig.ra Tozzi Caterina, per 
aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam e per riduzione orario della Sig.ra Francesconi Monica, con il seguente 
orario di lavoro: 
dal 05/09/2013 al 06/09/2013  
Giovedì     09.00-13.00 
Venerdì     09.00-13.00 
dal 09/09/2013 al 13/09/2013 25 ore settimanali 
Lunedi      09.00-13.00 
Martedi     09.00-13.00 
Mercoledi 09.00-14.00 
Giovedì     08.00-14.00 
Venerdì     07.30-13.30 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 30 ore settimanali 
Lunedi      08.00-14.00 
Martedi     08.00-14.00 
Mercoledi 07.30-13.30 
Giovedì     08.00-14.00 
Venerdì     08.00-14.00 
dal 23/09/2013 al 27/09/2013 32 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      07.30-14.00 
Martedi     08.30-15.00 
Mercoledi 08.30-15.00 
Giovedì     07.30-14.00 
Venerdì     08.30-15.00 
dal 30/09/2013 ciclo di 3 settimane partenza dalla II settimana 
I settimana 32 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi al Venerdì      07.30-14.00 
II settimana 32 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi al Venerdì      08.00-11.30/14.00-17.00 
III settimana 32 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi al Venerdì      10.30-17.00 
Sig.ra Ioppoli Simona dal 02/09/2013 al 15/09/2013 per ferie della Sig.ra Benedetti Beatrice e ad integrazione 
dell’organico degli autisti in attesa della ripresa servizio di tutto il personale, con il seguente orario di lavoro: 
dal 02/09/2013 al 08/09/2013 12 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      09.00-12.00 



Martedi     09.00-12.00 
Mercoledi *** 
Giovedì     *** 
Venerdì     08.30-13.00 
Sabato    11.15-12.15 
Domenica 11.15-12.15 
dal 09/09/2013 al 15/09/2013 2 ore settimanali 
Lunedi      *** 
Martedi     *** 
Mercoledi *** 
Giovedì     *** 
Venerdì     *** 
Sabato    11.15-12.15 
Domenica 11.15-12.15 
Sig.ra Stanghellini Tina dal 16/09/2013 al 27/09/2013 per ferie della Sig.ra Biancucci Alessandra, con il seguente 
orario di lavoro: 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 30 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì 08.00-14.00 
dal 23/09/2013 al 27/09/2013 32 ore e 30 minuti settimanali 
dal lunedì al venerdì 08.30-15.00 
VARIAZIONI DISTRIBUZIONI DI ORARIO: 
Sig.ra Morelli Jessica dal 02/09/2013 viene modificata la distribuzione settimanale del suo orario di lavoro perché 
lavorerà presso il nido Ilulo con il seguente orario di lavoro: 
30 ore settimanali 
Lunedi      09.00-15.00 
Martedi     09.00-15.00 
Mercoledi 09.00-15.00 
Giovedì     09.00-15.00 
Venerdì     09.00-15.00 
Sig.ra Puccinelli Debora dal 02/09/2013 viene modificata la distribuzione settimanale del suo orario di lavoro 
perché lavorerà presso la materna basalari con il seguente orario di lavoro: 
32 ore e 30 minuti settimanali articolato su un ciclo di tre settimane 
I settimana 
Lunedi      10.30-17.00 
Martedi     10.30-17.00 
Mercoledi 10.30-17.00 
Giovedì     10.30-17.00 
Venerdì     10.30-17.00 
II 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 
Giovedì     08.00-11.30/14.00-17.00 
Venerdì     08.00-11.30/14.00-17.00 
III settimana 
Lunedi      10.30-17.00 
Martedi     10.30-17.00 
Mercoledi 10.30-17.00 
Giovedì     10.30-17.00 
Venerdì     10.30-17.00 
Il CDA ascoltato il presidente e visti gli atti predisposti, procede alla ratifica delle delibere presidenziali sopra 
trascritte: 
16.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 08/08/2013 al 07/09/2013, 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 08/08/2013 al 07/09/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

16.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica che il Dipendente Ranucci Vincenzo in servizio presso il settore mensa ha richiesto un 
anticipo sulle retribuzioni di 1.000 euro da restituire con la 13ma mensilità. Il Direttore fa presente che il dipendente 
e molto indebitato ed ha impegnato quote notevoli dello stipendio, pertanto propone di sentire il consulente del 
lavoro e lo stesso dipendente per accertarsi che la concessione di tale anticipo sia sostenibile. Il CDA approva 
l’impostazione del Direttore. 
Il Direttore informa il CDA sullo stato della pratica della Dipendente Martorano Lucia a seguito dell’atto deliberativo 
adottato in merito al suo reintrego in servizio. 
Il Direttore comunica che ha avuto contatti con la Dipendente Pusceddu Laura, sospesa dal lavoro di cui alla 
deliberazione 16.4.1 del 2009, la quale sta superando le sue difficoltà fisiche dovute al suo stato di salute, 
manifestando la sua volontà a voler rientrare in servizio. Il CDA prende atto e da mandato al Direttore di procedere 
in merito. 
Il Direttore presenta la pratica e tutta l’istruttoria sul procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dipendente 
Pili Michele in forza ai servizi cimiteriali e momentaneamente in servizio presso l’ufficio affari generali dell’Azienda. 
La conclusione del procedimento, dopo avere esperito tutte le attività istruttorie inconformita a quanto disposto dal 
CCNL e dalla Statuto dei Lavoratori si è concluso con la proposta al CDA del provvedimento disciplinare da parte 
del Direttore e notificato al Dipendente in data 03.09.2013. Il CDA prende visione di tutti gli atti e dei verbale delle 
audizioni, nonché della proposta di provvedimento disciplinare formulato dal Direttore di cui al prot. 1425 del 
03.09.2013 e notificato come sopra detto al Dipendente. Il CDA infine, prende atto della richiesta formulata dal 
Dipendente in data odierna di essere ascoltato dal CDA. 
Il CDA tenuto conto delle proprie funzioni ordinarie a seguito dell’imminente nomina del nuovo CDA come 
annunciato dal Sindaco, contattato direttamente dal Direttore, ritiene, in base al parere del legale dell’Azienda, per 
non inficiare l’iter formale del procedimento rimandare al nuovo CDA l’adozione del provvedimento disciplinare. Il 
CDA all’unanimità, tenuto conto dei fatti e degli atti di cui sopra, auspica che sia confermata la proposta di 
provvedimento disciplinare formulata dal direttore. 
   
16.4.1 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE DEL SETTORE MENSA SIG.RA PALMERINI 

MARA  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Sig.ra Palemrini Mara in data 05/09/2013 di 
poter AVERE UN PERIODO DI ASPETTATIVA per tutto l’anno scolastico 2013/2014; 
Considerato l’accordo sindacale del 26/11/2008 nel quale è stato regolamentato l’istituto dell’aspettativa 
non retribuita del settore Refezione Scolastica;   
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Dipendente Palmerini Mara, del settore Servizi MENSA, un periodo di aspettativa non 
retribuita per tutto il periodo dell’anno scolastico 2013/2014. 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare la concessione dell’aspettiva secondo le modalità previste 
dalla legge e dal CCNL vigente. 
 

16.4.2 SOSPENSIONE RAPPORTO DI LAVORO RAMACCIOTTI ROSSELLA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che in data 11/04/2013, a seguito di visita medica presso la Commissioni ASL 12, la 
dipendente Ramacciotti Rossella fu dichiarata inabile temporanea al lavoro fino al 10.10.2014 e quindi 
sospesa dal lavoro fino a tale data; 



Considerato che in data 04.09.2013 la dipendente, per mezzo di sua madre, ha consegnato all’Azienda la 
pratica attivata per l’ottenimento della pensione di inabilità in quanto a seguito di accertamento effettuato 
in data 01.08.2013 la dipendente è stata dichiarata inabile al 100% allo svolgimento di ogni proficuo 
lavoro; 
Ritenuto, in attesa degli esiti definitivi della pratica di pensione inoltrata, tenuto conto di quanto accaduto 
per analoga situazione alla dipendente Martorano Lucia; 
Considerato che Il Direttore ha preso contatti anche con il nostro consulente del lavoro Dott. Lucarini 
Roberto e pertanto propone di sospendere la dipendente fino all’ottenimento della pensione di inabilità, o 
in caso contrario, fino al momento di nuova pronuncia della commissione medica in merito all’idoneità al 
lavoro; 
Sentito il Direttore  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di mantenere la sospensione dal rapporto di lavoro della Sig.ra Ramacciotti Rossella dal 11/04/2013 e 
fino all’ottenimento della pensione di inabilità, o in caso contrario, fino al momento di nuova pronuncia 
della commissione medica in merito all’idoneità al lavoro prevista per il dicembre 2014. 

16.4.3 ORGANIZZAZIONE PERSONALE AUSILIARIE ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la relazione prodotta dalla coordinatrice del settore mensa Tori Stefania prot 3572 inerente 
all’organizzazione proposta per il settore ausiliarie per l’a.s. 2013-2014, elaborata in base agli indirizzi 
impartiti dalla direzione Aziendale; 
Considerate le seguenti necessità riscontrate: 
1. Sig.a Francesconi Monica ha richiesto riduzione orario di lavoro per motivi familiari ; 
2. Sig.a Francesconi Miriam in aspettativa; 
3. Sig.a Amato Giuseppina collocamento a riposo dal Gennaio 2014; 
4. Sig.a Tozzi Caterian in maternità; 

 
Considerato che le ore contrattuali del settore ausiliarie per l’anno scolastico 2013-2014 sono pari a 
numero 1220.00; 
Considerato che le ore necessarie per il servizio in base alla nuova organizzazione è pari ad ore 1160 e 
che le ore previste dal contratto di servizio con il Comune di Viareggio sono pari a 1255,00 che saranno 
raggiunte con il trasferimento dal settore mensa delle dipendenti Diana Daniela, Tofanelli Lavinia, Lazzeri 
Daniela e Dati Alessandra; 
Tenuto conto che,  in base alla nuova organizzazione viene rispettato il servizio in base a quanto sancito 
dal contratto di servizio in essere tra l’ASP e il 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 piano organizzativo del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2013-2014  
come risulta dal prospetto organizzativo elaborato dalla Coordinatrice del settore che rispecchia gli 
indirizzi impartiti dalla Direzione Aziendale, e gli indirizzi del contratto di servizio e risulta in linea con 
quanto stabilito nel Bilancio di Previsione 2013. Pertanto si da mandato alla Direzione Aziendale di 
procedere ad effettuare le variazioni di orario temporanee necessarie per mettere in atto l’organizzazione 
proposta. 

16.4.4 ORGANIZZAZIONE PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la relazione prodotta dalla coordinatrice del settore mensa Tori Stefania prot 3572 inerente 
all’organizzazione proposta per il settore refezione scolastica per l’a.s. 2013-2014, elaborata in base agli 
indirizzi impartiti dalla direzione Aziendale; 
Considerate le seguenti necessità riscontrate: 
- Luchini Rachele assente per maternità; 
- Diana Daniela Trasferita al settore ausiliarie; 
- Michetti stefania trasferita al settore farmacie; 
- Palmerini Mara assente per aspettativa; 
- Simonetti Sabrina trasferita al settore ausiliarie come cuoca; 



- Scopelliti Nicoletta trasferita al settore ausiliarie come cuoca; 
- Lazzari Daniela trasferita al settore ausiliarie; 
- Tofanelli Lavinia trasferita al settore ausiliarie; 

 
Considerato che le ore contrattuali del settore mensa per l’anno scolastico 2013/2014 è pari a numero 
870,25 comprese le dipendenti assenti (senza gli assenti sono 770.50 ore); 
Considerato che le ore necessarie per il servizio in base alla nuova organizzazione è pari ad ore 830.33; 
Considerato che per l’anno scolastico 2012/2013 il monte ore complessivo del personale per 
l’espletamento del servizio mensa (compreso servizio pulmino) era pari a n.846.75  
Tenuto conto che,  in base alla nuova organizzazione rispetto all’anno scolastico precedente si sono 
ridotte le ore di servizio da 846.75 a 830.33; 
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 2013-2014  
come risulta dal prospetto organizzativo elaborato dalla Coordinatrice del settore che rispecchia gli 
indirizzi impartiti dalla Direzione Aziendale, e gli indirizzi del contratto di servizio e risulta in linea con 
quanto stabilito nel Bilancio di Previsione 2013. Pertanto si da mandato alla Direzione Aziendale di 
procedere ad effettuare le variazioni di orario temporanee necessarie per mettere in atto l’organizzazione 
proposta. 

16.5 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 
 
SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 16.5.1 
DEL 06/09/2013 

DAL08/08/2013 AL 
06/09/2013     

DITTA SETTORE   IMPORTO PROT 
          
AUTOCARROZZERIA 
BARSOTTI CIMITERO APE  152,89   
BERTAZZONI SERVIZI 
SRL FARMACIE VANO ASCENSORE F5 378,00 1409 

BOCCI CARTA MENSA 
MATERIALE PER CENTRI 
ESTIVI 6,95   

BOCCI CARTA MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 500,00 1411 

BOCCI CARTA MENSA 
MATERIALE PER CENTRI 
ESTIVI 8,69   

BRICO MENSA 
MATERIALE PER CENTRI 
ESTIVI 8,02   

BONUCCELLI 
ARREDAMENTI FARMACIE 

RIPARAZIONE 
CASSETTIERA F6 125,00   

COMET CIMITERO 

MATERIALE ELETTRICO 
MANUTENZIONI 
CIMITERO 131,72   

COMET CIMITERO MATERIALE ELETTRICO  32,66   

DEL CORTO MANUELA CIMITERO 

FIORI PER 
ANNIVERSARIO STRAGE 
29/06 50,00   

DETERSUNDT ITALIA 
SRL MENSA 

MATERIALE DI 
CONSUMO 80,00 1410 

DOC SERVIZI RSA 

SERVIZI FONIA PER 
EVENTO 14/07 IN TE SON 
NATO 150,00   

ESSE.GI.ESSE MENSA ORDINE GUANTI 350,00 1407 
FRANCHI PACK SRL CIMITERO SACCHI CIMITERIALI 620,00 1414 
IL MAGGIOLINO AMMINISTRAZIONE ORDINE CANCELLERIA 180,00 1367 
IL MAGGIOLINO AMMINISTRAZIONE ORDINE CANCELLERIA 112,50 1393 

INA ASSITALIA RSA 
POLIZZA PER 
VOLONTARI AUSER 158,18 3556 

INFO SRL AMMINISTRAZIONE PUBBLICAZIONE GARA 950,00   



MUTUI DESERTA 
ITC IMPIANTI 
TECNOLOGICI FARMACIE 

SOSTITUZIONE 
CONDIZIONATORE TDL 2.290,89   

LAVANDERIA GNESI 
CARLA FARMACIE LAVAGGIO N° 35 CAMICI 122,50   

MADEL CARTA SAS MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 80,00 1429 

MEDICALTECNICA SNC FARMACIE 

CONTRATTO 
MANUTENZIONE 
MISURAPRESSIONE  940,00 1423 

OBIETTIVO LAVORO  FARMACIE 
FARMACISTI INTERINALE 
MAGGIO 2013 4.827,40   

OBIETTIVO LAVORO  FARMACIE 
FARMACISTA LUGLIO 
2013 320,61   

ROLLPROGRESS MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 530,00 1408 

SEA RISORSE FARMACIE 
SMALTIMENTO 
CONDIZIONATORI F3-F2 360,00 1326 

TI GUIDA AMMINISTRAZIONE CARTELLI UFFICI SEDE 300,00   
TIPOGRAFIA PETRUCCI AMMINISTRAZIONE ORDINE MATERIALE 100,00 1368 
TOSCANA 
ANTINFORTUNISTICA FARMACIE/CIMITERO MATERIALE VARIO 229,09   
TOSCANA 
ANTINFORTUNISTICA CIMITERO 

SCARPE 
ANTINFORTUNISTICA 31,68 1412 

DOC SERVIZI rsa 
II INCONTRO IN TE SON 
NATO 150,00   

      14.276,78   
 
Il Direttore presenta il contratto stipulato con la Fidelitas per la sicurezza presso il nuovo Magazzino in linea con gli 
altri contratti stipulati per tutte le altre sedi. 
Il Direttore fa presente che la Società Alisea ha presentato la richiesta, prevista contrattualmente, di adeguamento 
del costo pasto agli indici ISTAT. 
Il Direttore presenta la notula a saldo presentata dalla Società Bompani Audit per la revisione contabile volontaria 
del Bilancio consuntivo 2012. 
Il Direttore presenta la fattura rimessa dalla Autofficina Barsotti per la sosta ed il soccorso stradale effettuato per la 
nostra APE PIAGGIO in dotazione presso il Cimitero. 
Il Direttore a seguito dell’apertura degli studi medici di Torre del Lago e quindi terminati i lavori presenta il 
consuntivo delle opere svolte: 

16.6 Varie ed eventuali. 
Il Presidente invita il direttore a relazione in merito alle trattative intercorse con il Consorzio Costa Toscana per la 
modifica del contratto di gestione della RSA, stipulato in data 01.08.2013, a seguito della cessione anticipata del 
servizio di Hospice prevista contrattualmente per il 14.10.2013. 
Il Direttore fa presente che a seguito della cessazione dell’Hospice come concordato con l’ASL 12 a decorrere dal 
mese di settembre e tenuto conto dell’aumento dei posti in convenzione di RSA e il consolidamento di n.12 posti di 
RITU (Ricoveri temporanei d’urgenza) è stato richiesto al Consorzio Costa Toscana un incremento di ore per 
l’attività infermieristica rispetto a quanto previsto contrattualmente e dal progetto d’assistenza presentato. L’umento 
di prestazione deriva dalla necessità di avere una copertura sulle 24 ore del servizio infermieristico professionale in 
modo da dare maggiore assistenza sanitaria ai ricoveri temporanei d’urgenza. La trattativa intercorsa si conclusa 
con la definizione di una tariffa giornaliera da applicare ai RITU, calcolata sulla base del costo orario dell’infermiere 
professionale presentato in sede di gara e quindi contrattualizzato. La tariffa è stata fissata in euro 96 giornaliere. A 
seguito della trattativa sarà redatta apposita e formale scrittura di variazione contrattuale nella forma pubblica. 
Il CDA ascoltato il Direttore evista la bozza di variazione contrattuale che costituisce appendice al contratto 
originario adotta il seguente atto deliberativo: 
16.6.1 APPROVAZIONE BOZZA APPENDICE CONTRATTO GESTIONE RSA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata, la deliberazione del CDA n. 14.6.1 del 30.07.2013 riguardante approvazione del contratto 
d’appalto per l’affidamento della gestione unitaria di nuclei assistenziali e servizi connessi presso la 
Residenza Socio-Sanitaria “G. Tabarracci” – numero di gara 4738517 CIG 4815492db2, nonche tutti i 
suoi contenuti e riferimenti; 



Considerato, che il servizio del nucleo di Hospice si è interrotto anticipatamente in data 2.09.2013 
rispetto alla data del 14.09.2013, a seguito delle decisioni adottate dall’ASL 12; 
Considerato, che a seguito della decisione adottata dall’ASL 12 l’Azienda ha ottenuto un incremento dei 
posti convenzionati che saranno portati da 15 posti a 23 posti e entro la fine del 2013 a 31, oltre al 
consolidamento di n. 12 posti di RITU (ricoveri temporanei d’urgenza) come definito con nostra lettera 
prot. N. 1042 del 12.06.2013; 
Ritenuto che per gestire un numero così elavato di RITU necessita una maggiore assistenza sanitaria ed 
in particolare la copertura in tutto l’arco delle 24 ore del servizio infermieristico; 
Considerato che per procedere all’estensione dell’attività infermieristica in tutto l’arco delle 24 ore 
necessita aumentare di n.10 ore il servizio infermieristico attualmente previsto per la gestione del nucleo 
di RSA; 
Ritenuto definire una nuova tariffa giornaliera da applicarsi ai RITU per effetto dell’incremento orario 
come sopra indicato, in base al costo orario dell’infermiere professionale definito nell’offerta presentata in 
sede di gara dal Consorzio Costa Toscana; 
Viste le trattative intercorse e l’accordo raggiunto conforme al contratto stipulato in data 1.8.2013 e agli 
atti in esso richiamati; 
Sentito il Direttore, nonché Responsabile Unico del Procedimento; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la variazione del Contratto d’appalto per l’affidamento della gestione unitaria di 
nuclei assistenziali e servizi connessi presso la Residenza Socio-Sanitaria “G. Tabarracci” – 
numero di gara 4738517 CIG 4815492db2 di seguito trascritto, nonchè di dare mandato al direttore 
di procedere alla relativa sottoscrizione. 
APPENDICE AL CONTRATTO D’APPALTO 
AZIENDA SPECIALE PLURIERVIZI – A.S.P. VIAREGGIO 
L’anno 2013, addì ______________, in Viareggio, presso la sede legale di ASP Viareggio, viene stipulato 
la seguente appendice al contratto d’appalto stipulato in data 31/07/2013, 
tra: 
la Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio (C.F. 01588020469), rappresentata dal f.f. Direttore 
Generale, Dr. Marco Franciosi, nato a Ortonovo il  03-11-1956, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Azienda di Via Pascoli, 6 – C.A.P. 55049 Viareggio, in seguito denominata la “Committente” 
e: 
Consorzio Sociale Costa Toscana – consorzio di cooperative sociali, (P.Iva 01433800495) con sede 
in Via C. March, 14 Livorno – rappresentata da Dott.Bongianni Paolo, nato a Sesto Fiorentino (FI) il  
21.02.1948, in seguito denominato l’ “Appaltatore”, 
 
Richiamato l’art. 5 del Documento Unificato di gara e l’allegato Tecnico di gara, parti integranti del 
contratto d’appalto per la gestione della RSA “G. Tabarracci” stipulato in data _______, presso lo studio 
notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio, che prevede: 
a) l'organizzazione e gestione unitaria e integrata di n. 48 posti letto di RSA, mediante organizzazione in 
due nuclei, suddivisi su 2 piani (ciascuno di 24 posti) per persone non autosufficienti con diversa intensità 
assistenziale; 
b) l'organizzazione e gestione unitaria ed integrata di 8 posti letto per soggetti inseriti in 'Hospice' posto al 
piano terra della struttura. 
Considerato che come specificato nell’art.2 e nel successivo articolo 5 del Documento Unificato di gara 
parte integrante del contratto d’appalto, il servizio di Hospice era effettuato in base alla convenzione con 
l’AUSL12 valida fino al 14/10/2013 e, la sua prosecuzione, era subordinato al rinnovo della stessa. Il 
citato articolo 5 del D.U. al punto 1 stabilisce che, nel caso di mancato rinnovo della convenzione, il 
relativo nucleo verrà trasformato in 12 posti-letto di RSA. 
Considerato che l’AUSL 12 ha ritenuto di non rinnovare la convenzione in scadenza il prossimo 14 
ottobre 2013 e di trasferire il nucleo di HOSPICE presso la Casa di Cura San Camillo di Forte dei Marmi, 
impegnandosi con l’Azienda,  come da accordi intercorsi, ad aumentare i posti attualmente in 
convenzione di RSA e di consolidare i 12 posti di “RITU” (Ricoveri Temporanei D’Urgenza); 
Considerato che per il nucleo di HOSPICE, in base ai livelli minimi di assistenza previsti dalla Regione 



Toscana, la copertura sanitaria dell’attività infermieristica professionale era prevista per tutto l’arco delle 
24 ore e quindi funzionale per tutta la struttura, di conseguenza, anche ai ricoveri di RITU posti al primo e 
secondo piano della struttura; 
Tenuto conto che i n°12 posti per ospiti denominati “RITU” (Ricoveri Temporanei D’Urgenza) hanno 
bisogno di livelli minimi di assistenza sanitaria maggiori, in particolare per quanto riguarda l’apporto 
dell’infermiere professionale; 
• Considerato che nell’ambito del rapporto convenzionale fra ASL 12 ed ASP, al fine di mantenere 

un numero così elevato di RITU, è necessario, su indicazioni dell’ASL 12, garantire una copertura 
sanitaria relativa all’infermiere professionale per tutte le 24 ore giornaliere; 

• Ritenuto, al fine di mantenere inalterato il rapporto convenzionale con l’ASL 12, per tale tipologia di 
ricoveri, richiedere un aumento  di 10 ore dell’attività infermieristica in modo da consentire di avere 
una copertura di detta attività per tutte le 24 ore. Tali ore vanno ad aggiungersi al progetto 
assistenziale offerto dal Consorzio Costa Toscana, parte integrante del contratto stipulato in data 
31/07/2013; 

• Richiamata l’offerta economica che vede il costo orario per l’infermiere professionale soggetto a 
turnazione in € 22.30 e ritenuto opportuno, tenuto conto della presenza nelle 24 ore giornaliere 
dell’infermiere professionale, definire una tariffa specifica che sarà applicata ai ricoveri “RITU” 
(Ricoveri Temporanei D’Urgenza); 

• Considerate le trattative intercorse in merito, si conviene quanto segue: 
- entrambe le parti prendono atto della cessazione anticipata dell’hospice a seguito della 

decisione dell’ASL12 a decorrere dal 02.09.2013; 
- di definire una specifica tariffa, stabilita in euro 96,00 giornaliere, che verrà applicata ai 

“RITU” (Ricoveri Temporanei D’Urgenza) con le stesse modalità di cui all’art. 6 punto 2 del 
contratto d’appalto stipulato in data 31.07.2013;  

- di stabilire che nel caso in cui la media mensile del mese precedente sia minore di 8 o 
maggiore di 16 unità le parti si incontreranno per approfondire le motivazioni di tale variazione 
e se necessario rivedere la tariffa sopra indicata. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



17 VERBALE DEL 30 SETTEMBRE 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
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 protocollo n. 1582 del 27.09.2013,  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. Varie ed eventuali. 

 

17.1 Incontro con Dipendente – per provvedimento disciplinare; 
Il Presidente comunica che il Dipendente Pili Michele, interessato del provvedimento disciplinare proposto dal 
Direttore, ha comunicato a mezzo di telegramma che non può essere presente in quanto malato con certificato 
medico fino al 02.10.2013. Il CDA decide di ascoltarlo in data 04.10.2013 alle ore 21 sempre presso la sede 
dell’Azienda. Il Presidente, pertanto, convoca la riunione del CDA per tale data con il medesimo ordine del giorno 
dell’odierna seduta. 

17.2 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente invita il direttore a dare lettura della relazione economico-finanziaria dell’Azienda inoltrata 
all’Amministrazione Comunale di cui al prot. n. 1562 del 26.09.2013. Il Presidente fa presente che, come si evince 
dalla relazione, il risultato previsto dal Bilancio di Previsione 2013 sarà rispettato fermo restando l’integrazione sul 
pasto di 1,35 più IVA da parte dell’Amministrazione e il contibuto in conto impianti per l’investimento della RSA 
come previsto. Sotto il profilo della situazione finanziaria viene evidenziata la critica situazione e che è necessario 
un incontro con gli organi competenti dell’Amministrazione Comunale. 
Il Presidente legge la richiesta dell’Associazione Down della Versilia, evidenziando la collaborazione sempre avuta 
con l’associazione per la vendita dei calendari da loro predisposti. Quest’anno, l’associazione, evidenzia che c’è la 
possibilità di sponsorizzare una pagina del calendario al costo di 150,00 euro. Il CDA aderisce all’importante e 
consolidata iniziativa sociale. Pertanto invita il Direttore a formalizzare l’adesione. 
Il Presidente presenta il “progetto cuore” presentato dall’Associazione Roberto Pardini, questo progetto, ricorda il 
Presidente, era già stato approvato due anni fa limitato però alle sole farmacie per dotarle del defribillatore, della 
formazione a tutti i dipendenti e di riservare una vetrina alla comunicazione. Il progetto non è stato realizzato per 
scarse risorse e perché le fondazioni non avevano accettato la richiesta di contributo. Oggi il progetto viene 
presentato in forma allargata a tutto il territorio della versilia, quindi la nostra partecipazione è da ritenersi scontata. 
Il CDA invita a dare assenso di adesione al progetto e di seguirne gli sviluppi. 
 

17.3 Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n.16 che all’unanimità dei presenti viene approvato. Il presidente 
comunica che tutti i verbali compreso quello approvato sono pubblicati sull’area riservata del sito web dell’Azienda. 

17.4 Ratifica delibere Presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/09/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la ripresa del servizio di refezione scolastica per l’a.s 2013-2014 e in attesa dell’organizzazione 
definitiva; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 12/09/2013 al 20/09/2013: 

BENASSI ANTONELLA al fine di procedere alla ripresa del servizio in attesa dell’organizzazione 
definitiva: 
dal 12/09/2013 al 20/09/2013 15 ore settimanali 
12/09/2013 e 13/09/2013 09.00-12.00 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 
Dal lunedì al venerdì 11.50-14.50 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/09/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la ripresa del servizio di refezione scolastica per l’a.s 2013-2014 e in attesa dell’organizzazione 
definitiva; 
Considerate le richieste del comune di viareggio relativamente all’integrazione dell’orario cuoca presso il nido 
arcobaleno:; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 13/09/2013 al 20/09/2013: 

TINTORI LISA al fine di integrare la cuoca al nido arcobaleno: 
13/09/2013 
Venerdì     08.30-12.00/13.00-15.00 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 
Lunedi      12.30-15.00 
Martedi     12.30-15.00 
Mercoledi 09.00-12.00/12.30-15.00 
Giovedì     12.30-15.00 
Venerdì     12.30-15.00 

FATANO ESTER al fine di procedere alla ripresa del servizio in attesa dell’organizzazione 
definitiva: 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 14 ore settimanali 
Lunedi      09.00-12.00 
Martedi     11.30-14.30 
Mercoledi 12.30-15.00 
Giovedì     12.30-15.00 
Venerdì     09.00-12.00 

DELLO MARGIO CHIARA al fine di procedere alla ripresa del servizio in attesa dell’organizzazione 
definitiva: 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 13 ore settimanali 
Lunedi      09.00-12.00 
Martedi     12.00-14.30 
Mercoledi 12.30-15.00 
Giovedì     12.30-15.00 
Venerdì     12.30-15.00 

MAFFEI ANDREA al fine di procedere alla ripresa del servizio in attesa dell’organizzazione 
definitiva: 
dal 16/09/2013 al 22/09/2013 21 ore e 45 minuti settimanali 
Lunedi      10.45-12.30/13.30-14.30 
Martedi     10.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi  07.45-12.45 
Giovedì     07.45-12.45 
Venerdì     07.45-13.00 
Sabato  11.15-12.15 



GAMBINI ADELINA al fine di procedere alla ripresa del servizio in attesa dell’organizzazione 
definitiva: 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 13 ore  e 30 minuti settimanali 
Lunedi      08.30-12.00/09.00-12.00/12.30-15.00 
Martedi     08.25-08.55/12.00-14.30 
Mercoledi 08.25-08.55 
Giovedì     08.25-08.55 
Venerdì     08.25-08.55/09.00-12.00 

CUOMO RITA al fine di procedere alla ripresa del servizio in attesa dell’organizzazione definitiva: 
dal 17/09/2013 al 20/09/2013 35 ore  settimanali 
Lunedi      08.00-15.00 (DISTACCO CUOCA PROT 1494) 
Martedi     09.30-13.30/14.00-17.00 
Mercoledi  09.30-13.30/14.00-17.00 
Giovedì     09.30-13.30/14.00-17.00 
Venerdì     09.30-13.30/14.00-17.00 

BALDASSARRE CLAUDIA al fine di procedere alla ripresa del servizio in attesa 
dell’organizzazione definitiva: 
13/09/2013 08.30-12.00 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 15 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì 12.00-15.00 
  SCAREL MARIA al fine di procedere alla ripresa del servizio in attesa dell’organizzazione 
definitiva: 
13/09/2013 08.00-12.00 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 15 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì 12.00-15.00 

CAIAZZO GIUSEPPINA al fine di procedere alla ripresa del servizio in attesa dell’organizzazione 
definitiva: 
13/09/2013 08.00-12.00 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 15 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì 12.00-15.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/09/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA – VASSALLE ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata la necessità di dare supporto al settore delle addette ai servizi ausiliari integrando l’orario della Sig.ra 
Francesconi Monica a cui è stata concessa una riduzione di orario per l’a.s. 2013-2014 e della Sig.ra Vitali Maria 
Gabriella in permesso per L 104/92; 
Considerata la ripresa del servizio di refezione scolastica di alcune scuole;; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Vassalle Alessandra dal 12/09/2013 al 20/09/2013: 
dal 12/09/2013 al 20/09/2013 11 ore settimanali 
12/09/2013 e 13/09/2013 11.30-17.00 
dal 16/09/2013 al 20/09/2013 21 ore e 30 minuti settimanali 
lunedì 14.30-17.00 
martedì 11.30-17.00 
mercoledì 11.30-17.00 
giovedì 14.30-17.00 
venerdì 11.30-17.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 16/09/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA 
Il Presidente 



Considerata l’ assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti temporanei al settore ausiliarie delle dipendenti Lazzari Daniela, Diana Daniela e 
Tofanelli Lavinia; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerati i distacchi temporanei come cuoche delle Sig.re Scopelliti Nicoletta e Simonetti Sabrina; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 23/09/2013 e fino al termine delle condizioni indicate in premessa, 
comunque non oltre il 31/10/2013 o non oltre il termine a.s. 2013/2014: 

BALDASSARRE CLAUDIA: 
dal 23/09/2013 al 27/09/2013 17 ore settimanali 
Lunedi      10.45-15.00 
Martedi     10.45-15.30 
Mercoledi 12.30-15.00 
Giovedì     12.30-15.00 
Venerdì     12.00-15.00 
dal 30/09/2013 21 ore e 15 minuti settimanali 
Lunedi      10.45-15.00 
Martedi     10.45-15.00 
Mercoledi 10.45-15.00 
Giovedì     10.45-15.00 
Venerdì     10.45-15.00 

TINTORI LISA: 
dal 23/09/2013 al 27/09/2013 16 ore settimanali 
Lunedi      12.15-15.30 
Martedi     12.15-15.30 
Mercoledi 12.15-15.30 
Giovedì     12.15-15.30 
Venerdì     12.15-15.15 
dal 30/09/2013 al 04/10/2013 15 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      12.30-14.30 
Martedi     12.15-14.15/14.30-17.00 
Mercoledi 12.00-15.00 
Giovedì    12.00-15.00 
Venerdì    12.00-15.00 
dal 07/10/2013 al 31/10/2013 15 ore settimanali 
dal lunedi al venerdi 12.00-15.00 

PIPPI MARIA PIA: 
dal 27/09/2013 15 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì 11.45-14.45 

CASTELLANI MARIA: 
dal 23/09/2013 12 ore settimanali 
Lunedi      12.45-15.15 
Martedi     11.30-15.00 
Mercoledi 12.45-15.15 
Giovedì    11.45-15.15 
Venerdì    **** 
dal 30/09/2013 14 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      08.30-09.00/12.45-15.15 
Martedi     08.30-09.00/11.30-15.00 
Mercoledi 08.30-09.00/12.45-15.15 
Giovedì    08.30-09.00/11.45-15.15 



Venerdì    08.30-09.00 
GUAZZELLI ANTONELLA: 

dal 20/09/2013  
Venerdì    09.30-12.30/13.30-17.00 
dal 23/09/2013 25 ore settimanali 
Dal Lunedi al Venerdì  12.00-17.00 

BUCCI BRUNA: 
dal 19/09/2013 13 ore e 15 minuti  settimanali 
Lunedi      12.00-15.15 
Martedi     12.00-15.30 
Mercoledi 12.00-15.15 
Giovedì    12.00-15.15 
Venerdì    **** 

DE SIMONE AGNESE: 
dal 20/09/2013 14 ore settimanali 
Lunedi      08.30-09.30/12.00-15.15 
Martedi     08.30-09.30/12.00-14.30 
Mercoledi 08.30-09.30 
Giovedì    08.30-09.30 
Venerdì    08.30-09.30/12.00-15.15 

DI MARCO CHIARA: 
dal 20/09/2013 16 ore e 15 minuti settimanali 
dal lunedì al venerdì 11.45-15.00 

ALCHERA CHIARA: 
dal 20/09/2013 11 ore e 15 minuti settimanali 
dal lunedì al venerdì 12.30-14.45 

ROSSI GIUSEPPINA: 
dal 23/09/2013 16 ore settimanali 
dal lunedì al giovedì 12.15-15.30 
venerdì 12.15-15.15 

VASSALLE ALESSANDRA: 
dal 23/09/2013 22 ore e 30 minuti settimanali 
dal lunedì al venerdì 12.15-14.15/14.30-17.00 

VANNUCCHI LAURA TAMARA: 
dal 23/09/2013 17 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì 12.00-15.30 

VANGELISTI ELENA: 
dal 23/09/2013 15 ore settimanali 
Lunedi      12.30-15.30 
Martedi     12.00-15.30 
Mercoledi  12.30-15.30 
Giovedì    12.00-15.30 
Venerdì    12.00-14.00 

VACCARO CARMELA: 
dal 20/09/2013 13 ore e 15 minuti settimanali 
Lunedi      **** 
Martedi     12.00-15.30 
Mercoledi  12.00-15.15 
Giovedì     12.00-15.15 
Venerdì     12.00-15.15 

RAMACCIOTTI SERENA: 
dal 23/09/2013 15 ORE settimanali 
Lunedi      12.15-15.30 
Martedi     12.15-15.30 



Mercoledi  12.15-15.30 
Giovedì     12.15-15.30 
Venerdì     13.15-15.15 

PEZZINI DANIELA: 
dal 23/09/2013 12 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      12.30-15.30 
Martedi     12.00-15.15 
Mercoledi  12.30-15.30 
Giovedì     12.00-15.15 
Venerdì     **** 

PALUMBO PAOLA: 
dal 30/09/2013 16 ore settimanali 
Lunedi      12.15-15.30 
Martedi     12.15-15.30 
Mercoledi  12.15-15.30 
Giovedì     12.15-15.30 
Venerdì     12.15.15.15 

NURIHANA MIMOZA: 
dal 23/09/2013 16 ore e 15 minuti settimanali 
dal Lunedi al venerdì   11.45-15.00 

IOPPOLI SIMONA: 
dal 20/09/2013 15 ORE settimanali 
dal Lunedi al venerdì   12.00-15.00 

GAMBINI ADELINA: 
dal 23/09/2013 11 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      12.45-16.15 
Martedi     12.00-15.00 
Mercoledi  12.45-15.15 
Giovedì     12.30-15.00 
Venerdì     **** 

DELLO MARGIO CHIARA: 
dal 23/09/2013 12 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      12.30-15.00 
Martedi     12.45-15.15 
Mercoledi  12.30-15.00 
Giovedì     12.45-15.15 
Venerdì     12.30-15.00 

DE SANTI LUCIANA: 
dal 23/09/2013 13 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      12.30-15.00 
Martedi     12.30-15.30 
Mercoledi  12.00-15.00 
Giovedì     12.30-15.00 
Venerdì     12.30-15.00 

D’ANGIOLO KATIA: 
dal 19/09/2013 16 ORE e 15 minuti settimanali 
dal Lunedi al venerdì   11.45-15.00 

CASSESE MARIA: 
dal 23/09/2013 13 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      12.30-15.00 
Martedi     12.30-15.30 
Mercoledi  12.30-15.00 
Giovedì     12.30-15.00 
Venerdì     12.30-15.00 



CAIAZZO GIUSEPPINA: 
dal 23/09/2013 15 ORE settimanali 
dal Lunedi al venerdì   12.00-15.00 

BONUCCELLI CRISTINA: 
dal 20/09/2013 17 ore e 15 minuti settimanali 
Lunedi      12.00-15.30 
Martedi     12.00-15.30 
Mercoledi  12.00-15.30 
Giovedì     12.00-15.30 
Venerdì     12.00-15.15 

BINI MONICA: 
dal 20/09/2013 17 ore e 45 minuti settimanali 
Lunedi      11.45-15.15 
Martedi     11.45-15.30 
Mercoledi  11.45-15.15 
Giovedì     11.45-15.15 
Venerdì     11.45-15.15 

BINI MONICA: 
dal 27/09/2013 16 ore e 15 minuti settimanali 
dal Lunedi al venerdì 12.00-14.30/15.05-15.50      

BERTOLUCCI GIOVANNA: 
dal 19/09/2013 15 ore settimanali 
dal Lunedi al venerdì 12.00-15.00      

BENASSI ANTONELLA: 
dal 23/09/2013 15 ore settimanali 
dal Lunedi al venerdì 11.50-14.50 

BARSOTTELLI BARBARA: 
dal 23/09/2013 14 ore e 15 minuti settimanali 
Lunedi      11.45-15.15 
Martedi     11.45-15.30 
Mercoledi  11.45-15.15 
Giovedì     **** 
Venerdì     11.45-15.15 

BACIGALUPI ELENA: 
dal 23/09/2013 11 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      12.30-15.30 
Martedi     12.15-14.45 
Mercoledi  11.45-15.15 
Giovedì     **** 
Venerdì     11.45-15.15 

FATANO ESTER: 
dal 23/09/2013 14 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      12.45-16.15 
Martedi     11.30-15.00 
Mercoledi  12.45-15.15 
Giovedì     12.45-15.15 
Venerdì     12.45-15.15 

FAVILLA MARIA MANUELA: 
dal 16/09/2013 al 27/09/2013 -  12 ore e 30 minuti settimanali 
dal lunedì al venerdì 12.20-14.50      
dal 30/09/2013 - 13 ore e 50 minuti settimanali 
dal lunedì al venerdì 12.00-14.50    
Di procedere alle seguenti variazioni di distribuzione orario: 

CANTINI GIULIANA: 



dal 20/09/2013 12 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      12.45-15.15 
Martedi     13.00-15.30 
Mercoledi  12.45-15.15 
Giovedì     12.45-15.15 
Venerdì     12.45-15.15 

MINICHINO CATERINA: 
dal 30/09/2013 10 ore settimanali 
Dal lunedì al giovedì 12.20-14.50 

BRUNELLI MAIRA AMABILE: 
dal 24/09/2013 22 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      12.00-15.00/15.30-17.30 
Martedi     12.00-15.00/15.30-16.30 
Mercoledi  12.00-15.00/15.30-17.30 
Giovedì     12.00-15.00/15.30-16.30 
Venerdì     12.00-15.00/15.30-17.00 

CUOMO RITA: 
dal 24/09/2013 14 ore settimanali 
Lunedi      12.30-15.00 
Martedi     12.30-15.00 
Mercoledi  12.00-15.00 
Giovedì     12.00-15.00 
Venerdì     12.00-15.00 

GAMBINI MARIA STELLA: 
dal 27/09/2013 13 ore e 30 minuti settimanali 
Dal lunedì al venerdì 11.45-14.45 

SCAREL MARIA: 
dal 23/09/2013 12 ore settimanali 
Dal lunedì al giovedì 12.00-15.00 

NUMERICO ILARIA: 
dal 20/09/2013 13 ore settimanali 
Lunedi      12.45-15.30 
Martedi     12.45-15.15 
Mercoledi  12.45-15.30 
Giovedì     12.45-15.15 
Venerdì     12.30-15.00 

MASSI CARLA: 
dal 23/09/2013 15 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì 12.00-15.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/09/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO AUTISTI 
Il Presidente 
Considerato che il Sig. Biancolini Marco non ha ancora ripreso il servizio; 
Considerata la necessità di organizzazione il servizio di consegna dei pasti in attesa di una riorganizzazione 
definitiva; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alle seguenti variazioni di orario dal 23/09/2013 e fino all’approvazione di una nuova organizzazione 
del servizio o del rientro del Sig. Biancolini Marco, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013-2014.: 

BIAGINI DANIELE: 
dal 23/09/2013 al 29/09/2013 18 ore e 15 minuti settimanali 
Lunedi      10.45-12.30/13.30-15.00 



Martedi     10.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi 10.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì     07.45-12.30/14.00-15.00 
Venerdì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato       ***** 
Domenica 11.15-12.15 
dal 30/09/2013 
I° settimana 18 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      11.00-12.30/14.00-15.00 
Martedi     10.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi 10.45-12.30/13.30-15.00 
Giovedì     07.45-12.30/14.00-15.00 
Venerdì     10.45-12.30/13.30-15.00 
Sabato       11.15-12.15 
Domenica  **** 
II° settimana 
Lunedi      11.00-12.30/14.00-15.00 
Martedi     10.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi 10.45-12.30/13.30-15.00 
Giovedì     07.45-12.30/14.00-15.00 
Venerdì     10.45-12.30/13.30-15.00 
Sabato       **** 
Domenica  11.15-12.15 

MAFFEI ANDREA 
dal 23/09/2013 al 29/09/2013 20 ore e 45 minuti settimanali 
Lunedi      07.45-12.30/14.00-15.00 
Martedi     10.45-12.30/14.00-15.00 
Mercoledi  07.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato      11.15-12.15 
Domenica  **** 
dal 30/09/2013 
I° settimana 18 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      10.45-12.30/13.30-14.30 
Martedi     10.45-12.30/13.30-15.00 
Mercoledi  07.45-12.30/13.30-15.00 
Giovedì     11.00-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato       **** 
Domenica  11.15-12.15 
II° settimana 18 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      10.45-12.30/13.30-14.30 
Martedi     10.45-12.30/13.30-15.00 
Mercoledi  07.45-12.30/13.30-15.00 
Giovedì     11.00-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato       **** 
Domenica  11.15-12.15 

FONDI CLAUDIO 
dal 23/09/2013 al 29/09/2013 16 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      10.45-12.30/13.30-14.30 
Martedi     07.45-12.30/13.30-15.00 
Mercoledi  10.45-12.30/13.30-14.30 



Giovedì     10.45-12.30/14.00-15.00 
Venerdì     11.00-12.00/13.30-14.30 
Sabato      **** 
dal 30/09/2013 17 ore settimanali 
Lunedi      10.45-12.30/13.30-15.00 
Martedi     07.45-12.30/14.00-15.00 
Mercoledi  10.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì     10.45-12.30/13.30-15.00 
Venerdì     11.00-12.00/13.30-14.30 
Sabato      **** 

BIANCHI ALESSIO 
dal 23/09/2013 al 29/09/2013 17 ore e 15 minuti settimanali 
Lunedi      10.45-12.30/13.30-15.00 
Martedi     10.45-12.15/13.30-14.30 
Mercoledi  10.45-12.15/13.30-15.00 
Giovedì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     07.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato      **** 
dal 30/09/2013 17 ore settimanali 
Lunedi      07.45-12.30/13.30-15.00 
Martedi     11.00-12.30/13.30-14.30 
Mercoledi  11.00-12.30/14.00-15.00 
Giovedì     10.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     07.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato      **** 

RANUCCI VINCENZO 
dal 23/09/2013 al 29/09/2013 30 ore e 15 minuti settimanali 
Lunedi      07.45-12.45/14.00-16.00 
Martedi     07.45-13.00/13.30-14.30 
Mercoledi  07.45-12.45/14.00-15.00 
Giovedì     07.45-12.15/13.30-14.30 
Venerdì     07.45-12.15/13.30-14.30 
Sabato      **** 
dal 01/10/2013  - 30 ore e 30 minuti settimanali 
Lunedi      07.45-12.45/14.00-16.00 
Martedi     07.45-13.00/13.30-14.30 
Mercoledi  07.45-12.45/14.00-15.00 
Giovedì     07.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì     07.45-12.15/13.30-14.30 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20/09/2013 
OGGETTO: PROROGA FARMACISTA COLLABORATORE – CAMPINOTI FABIO 
Il Presidente 
Considerato che con il 21/09/2013 termina il contratto a tempo determinato del Dott.ssa Campinoti Fabio assunto 
al fine di garantire durante il periodo estivo il regolamente godimento delle ferie programmate; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori, in attesa di definire una nuova 
organizzazione del personale; 
Valutata la disponibilità del Dott. Campinoti Fabio di essere prorogato; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il Dott. Campinoti Fabio, con contratto a tempo determinato full time fino al 11/01/2014,  al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti collaboratori in attesa di definire una nuova riorganizzazione in previsione anche 
del rinnovo del nuovo ccnl che prevede una durata di lavoro settimanale di 40 ore. 
Di stipulare con il Dott. Campinoti Fabio regolare contratto di proroga. 



 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23/09/2013 
OGGETTO: TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI SETTORE – TOFANELLI LAVINIA 
Il Presidente 
Considerata la richiesta di congedo parentale per gravi motivi familiari L53/2000 richiesto dalla Sig.ra Di Lupo 
Annalisa dal 01/10/2013 al 31/12/2013; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere al trasferimento temporaneo dal settore mensa al settore servizi ausiliari della Sig.ra Tofanelli Lavinia 
dal 23/09/2013 e fino al rientro in servizio della Sig.ra Di Lupo Annalisa, comunque non oltre il termine dell’a.s. 
2013/2014. 
Di Inquadrare durante il trasferimento di settore la Sig.ra Tofanelli Lavinia al livello 3 del ccnl fism scuole e di 
attribuire la seguente distribuzione di orario: 
dal 23/09/2013 al 27/09/2013 – 32 ore e 30 minuti  
lunedì 08.30-15.00 
martedì 08.30-15.00 
mercoledì 07.30-14.00 
giovedì 08.00-14.30 
venerdì 08.30-15.00 
dal 30/09/2013 partenza dalla III settimana 
I° settimana 
dal lunedì al venerdì 10.30-17.00 
II° settimana 
dal lunedì al venerdì 08.00-11.30/14.00-17.00 
III° settimana 
dal lunedì al venerdì 10.00-16.30 
IV° settimana 
dal lunedì al venerdì 07.30-14.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/09/2013 
OGGETTO: CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI – L 53/2000 
Il Presidente 
Considerata la richiesta documentata, presentata dalla Sig.ra Di Lupo Annalisa di poter usufruire ai sensi della L 
53/2000 di un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari dal 01/10/2013 al 31/12/2013; 
Valutate le motivazioni e la documentazione prodotta dalla dipendente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Sig.ra Di Lupo Annalisa il periodo di congedo non retribuito dal 01/10/2013 al 31/12/2013 ai sensi 
della L 53/2000. 
Di fare comunicazione del periodo di congedo alla DPL, come stabilito per legge inquanto il periodo massimo di 
congedo usufruibile da ogni singolo dipendente per gravi motivi familiari è di due anni durante tutta la sua vita 
lavorativa. 
 
Il CDA ascoltato il presidente e visti gli atti predisposti, procede alla ratifica delle delibere presidenziali sopra 
trascritte: 
17.4.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 07/09/2013 al 30/09/2013, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 



D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 07/09/2013 al 30/09/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 
 

17.5 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
17.5.1 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA COLLABORATORE – CHETONI ELISA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che con il 30/09/2013 termina il contratto della Dott.ssa Lenzi Elena assunta con contratto a 
tempo determinato al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito dell’assenza per 
congedo parentale delle Dott.sse Menchini Lisa e Del Carlo Rossella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerato che la Dott.ssa Lenzi Elena non è disponibile ad una proroga del suo rapporto di lavoro per 
altre proposte lavorative; 
Valutata la graduatoria scaturita a seguito della selezione dei farmacisti collaboratori a tempo 
determinato e ratificata con il Consiglio di Amministrazione n° 9.6.1 del 10/05/2013; 
Sentito il direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato la Dott.ssa Chetoni Elisa, presente nella graduatoria dei 
farmacisti collaboratori a tempo determinato, al fine di integrare l’organico dei farmacisti a seguito 
dell’assenza per congedo parentale delle dott.sse menchini e del carlo assenti e con diritto alla 
conservazione del posto. 
Il contratto dovrà intendersi trasformato a part time nel caso di ripresa del lavoro a tempo pieno di una 
sola delle due dipendenti, mentre cesserà in caso di ripresa del lavoro a tempo pieno da parte di 
entrambe le lavoratrici, omunque non oltre il 11/01/2014. 
La dott.ssa Chetoni Elisa sarà inquadrata al livello A1 del vigente ccnl della aziende farmaceutiche 
speciali. 

17.5.2 PROROGA FARMACISTA COLLABORATORE  – CONSANI MARTINA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che con il 30/09/2013 termina il contratto della Dott.ssa Ahmed Anisa assunta con contratto 
a tempo determinato part time al fine di dare supporto alla farmacia migliarina e successivamente 
trasformata in full time al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori a seguito del processo di 
riorganizzazione del lavoro per quanto attiene  l’approvvigionamento degli ordini e la gestione delle scorte 
delle farmacie e del magazzino; 
Considerato che con il 30/09/2013 termina il contratto della Dott.ssa Consani Martina assunta al fine di 
integrare l’organico dei farmacisti per la stagionalità; 
Considerato che il giudizio sull’attività svolta dalla dott.ssa Ahmed Anisa non è stato positivo da proporre 
alla dott.ssa la proroga del suo contratto; 
Considerato che il giudizio sull’attività svolta dalla dott.ssa Consani Martina è stato abbastanza positivo 
tale da proporre alla dott.ssa la possibilità di una proroga di contratto considerata la necessità di integrare 
l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Valutata la disponibilità della Dott.ssa Consani Martina di essere prorogata; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare la Dott.ssa Consani Martina, con contratto a tempo determinato fino al 11/01/2014,  al fine 
di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori fino al termine del progetto di riorganizzazione del 
lavoro per quanto attiene l’approvvigionamento degli ordini e la gestione delle scorte delle farmacie e del 
magazzino seguito dal Dott. Pellegri Brunello. 
Di stipulare con la Dott.ssa Consani Martina regolare contratto di proroga. 

17.5.3 RIDUZIONE PART TIME ADDETTA AI SERVIZI AUSILIARI – PANGALLO MICOL 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato la richiesta presentata dalla Sig.ra Pangallo Micol (nostro prot 3492 del 23/08/2013) di 
ridurre il suo orario di lavoro part time per poter seguire le lezioni della facoltà di farmacia alla quale si è 
iscritta; 



Considerato che in base a quanto sancito dall’art. 58 del vigente ccnl fism scuola la dipendente non può 
usufruire delle 150 ore di permessi straordinari retribuiti in quanto la facoltà di farmacia non rientra nelle 
facoltà di scienze della formazione; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di ridurre dal 01/10/2013 e fino all’inizio della vacanze di natale 2013, su richiesta della Sig.ra Pangallo 
Micol e secondo le indicazioni di orario fornite dalla stessa, il suo orario di lavoro secondo la seguente 
distribuzione oraria: 
lunedì 09.30-13.00 
martedì 14.30-17.00 
mercoledì e giovedì 09.30-13.30/14.00-17.00 
venerdì 14.30-17.00 
per un totale ore settimanali di 23 ore e 30 minuti invece che 35 ore. 

17.5.4 RIDUZIONE PART TIME ADDETTA AI SERVIZI AUSILIARI – BRUZZESE MONICA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato la richiesta presentata dalla Sig.ra Bruzzese Monica (nostro prot 4008 del 27/09/2013) di 
ridurre il suo orario di lavoro part time eliminado come giorno lavorativo il mercoledì, per esigenze 
personali; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di ridurre dal 07/10/2013 e fino al termine dell’as. 2013/2014, su richiesta della Sig.ra Bruzzese Monica e 
secondo le indicazioni di orario fornite dalla stessa, il suo orario di lavoro a 26 ore settimanali eliminando  
Ie 6 ore e 30 minuti del mercoledì. 
I settimana 
Lun-mart-gio-ven 07.30-14.00 
II settimana 
Lun-mart-gio-ven 08.00-11.30/14.00-17.00 
Di variare l’orario della Sig.ra Ceciarini Nadia dal 07/10/2013 e fino al termine dell’a.s. 2013/2014 al fine 
di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza nel giorno del mercoledì 
della Sig.ra Bruzzese Monica. 
Lunedì 10.30-17.00 
Martedì 10.30-17.00 
Mercoledì 09.00-14.00/14.30/17.00 
Giovedì 10.30-17.00 
Venerdì 10.30-17.00 
Totale 33 ore e 30 minuti settimanali 
Di variare l’orario della Sig.ra Burla Federica dal 07/10/2013 e fino al termine dell’a.s. 2013/2014 al fine 
di dare un supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza nel giorno del 
mercoledì della Sig.ra Bruzzese Monica. 
Lunedì 12.00-15.00 
Martedì 12.00-15.00 
Mercoledì 08.30-09.00/12.00-17.00 
Giovedì 12.00-15.00 
Venerdì 12.00-15.00 
Totale 17 ore e 30 minuti settimanali 
Di variare l’orario della Sig.ra Fedi Cinzia dal 07/10/2013 e fino al termine dell’a.s. 2013/2014 al fine di 
integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza nel giorno del mercoledì della 
Sig.ra Bruzzese Monica. 
I settimana 
Lunedì 08.00-11.30/14.00-17.00 
Martedì 08.00-11.30/14.00-17.00 
Mercoledì 07.30-15.00 



Giovedì 08.00-11.30/14.00-17.00 
Venerdì 08.00-11.30/14.00-17.00 
II settimana 
Lunedì 07.30-14.00 
Martedì 07.30-14.00 
Mercoledì 07.30-15.00 
Giovedì 07.30-14.00 
Venerdì 07.30-14.00 
Totale 33 ore e 30 minuti settimanali 

17.5.5 TRASFERIMENTO DEFINITIVO DAL SETTORE AUSILIARIE AL SETTORE MENSA – STANGHELLINI 
TINA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerate le difficoltà lavorative riscontrate nell’espletamento della funzione di addetta si servizi 
ausiliari da parte della Sig.ra Stanghellini Tina;; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Stanghellini ad un trasferimento a tempo indeterminato dal 
settore delle addette ai servizi ausiliari al settore delle addette mensa; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire dal settore di addetta ai servizi ausiliari al settore di addetta mensa a decorrere dal 
01/10/2013 la Sig.ra Stanghellini Tina inquadrandola al livello 6s con un orario settimanale di 15 ore. 
Di applicare per la parte normativa ed economica il ccnl Turismo – Pubblici Esercizi – addetti al settore 
mense scolastiche. 

17.5.6 RICHIESTA ANTICIPO – SFORZI MARIAPIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta di un acconto, per motivi personali, sulla tredicesima mensilità di € 300,00 
presentata dalla dipendente Sforzi Mariapia in data 09/09/2013; 
Valutata la motivazione della richiesta; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di anticipare € 300,00 alla dipendente Sforzi Mariapia con il pagamento a mezzo bonifico bancario nel 
mese di ottobre e di recuperare l’intero importo effettuando una trattenuta di € 300.00 dalla 13° mensilità 
in pagamento il 10/12/2013 e qualora la stessa non fosse abbastanza capiente il conguaglio verrà 
trattenuto sulla mensilità di dicembre in pagamento il 5/01/2014. 

17.5.7 RICHIESTA ANTICIPO – RANUCCI VINCENZO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta di un acconto, per motivi personali, sulla tredicesima mensilità di € 1.000,00 
presentata dal dipendente Ranucci Vincenzo in data 12/08/2013; 
Richiamata la delibera n°16.4.1 e valutato che il Consulente del Lavoro non ha posto nessun 
impedimento nell’erogazione di un acconto al dipendente Ranucci nonostante le rate di prestito presenti 
sul suo stipendio; 
Considerato che il Sig. Ranucci Vincenzo ha un debito nei confronti del settore cimitero di circa € 
1589,00 del quale ad oggi, per difficoltà personali, non riesce ad adempiere all’impegno preso di 
rateizzazione mensile di € 113.50; 
Considerato che il Sig. Ranucci al fine di ridurre il debito con il settore cimitero si è impegnato a dare € 
500,00 al ricevimento dell’acconto di € 1.000,00; 
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 l’impegno da parte del dipendente che € 
500,00 siano versate al settore cimitero a riduzione del debito relativo alla fattura n° 502 del  6/07/2010, 
con il pagamento a mezzo bonifico bancario nel mese di ottobre e di recuperare l’intero importo 
effettuando una trattenuta di € 1.000.00 dalla 13° mensilità in pagamento il 10/12/2013 e qualora la 
stessa non fosse abbastanza capiente il conguaglio verrà trattenuto sulla mensilità di dicembre in 



pagamento il 5/01/2014. 

17.6 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 
 

SPESE IN ECONOMIA  
CDA N° 17.5.1 DEL 

30/09/2013 
DAL06/09/2013 AL 
30/09/2013     

DITTA SETTORE   IMPORTO PROT 
          

NONSOLOMODULI SNC FARMACIE 
PC SEGRETARIA 
AMBULATORI F2 437,00   

NEW HAIR RSA 

SERVIZIO DI 
PARRUCCHIERA - 
CONVENZIONE 95,00   

OBIETTIVO LAVORO FARMACIE FARMACISTI 5.680,12   

TI FORMA AMM 
CORSO MEPA - VALERIO 
NIERI 340,00   

PIXARTING RSA 
INVITI IN TE SON NATO 
26-09-2013 39,98   

GOODLINK AMM 
FESTIVAL DELLA 
SALUTE 2013 5.000,00   

DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA 150,00 1430 
      140,00 1542 

BOCCI CARTA MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 500,00 1431 

      130,00 1516 
      250,00 1548 

GBR ROSSETTO FARMACIE 
MATERIALE PER AMB 
TDL 117,72 3653 

ROLLPROGRESS MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 300,00 1441 

  MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 350,00 1499 

  MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 350,00 1543 

  MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 70,00 1552 

  MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 300,00 1584 

SECURPOL FARMACIE BUSTE DENARO 62,50 1474 
LUISOTTI SAURO MAGAZZINO TETTINO 800,00 1485 

MORINI FORNITURE MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 480,00 1480 

      400,00 1523 

PIXART AMM 
STAMPE PER FESTIVAL 
DELLA SALUTE 611,07 3876 

CENTRO ANTINCENDIO  FARMACIE AMBULATORIO TDL 259,90 1538 

ROLDA LUCCA FARMACIE 
POSTAZIONE 
SEGRETARIA AMB TDL 185,00 1541 

MADEL CARTA MENSA 
MATERIALE DI 
CONSUMO 180,00 1549 

IVANO GARDENING RSA SEDIE DA GIARDINO 213,60 1566 
IL MAGGIOLINO AMM CANCELLERIA 250,00 1581 

SCHEDA CARBURANTE REFEZIONE 
ACQUISTO 
CARBURANTE  231,33   

BERTAZZONI FARMACIA 

ASCENSORE F5 - 
MANUTENZIONE 
ANNUALE  2011-2016 274,32   

AP ABBIGLIAMENTO MENSA 
DPI PER SETTORE 
MENSA 443,00 1554 

      18.640,54   
 

17.7 Varie ed eventuali. 



 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



18 VERBALE DEL 04 OTTOBRE 2013 
 
Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la 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, 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 nella riunione del CDA del giorno 30.09.2013 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. Varie ed eventuali. 
 

18.1 Incontro con dipendente – per provvedimento disciplinare; 
Il Presidente informa che la verbalizzazione dell’incontro sarà effettuata in seduta stante dal Direttore che svolge 
funzioni di segretario. 
Il Presidente ricorda che l’incontro avviene a seguito dell’iter disciplinare avviato, nel rispetto delle procedure 
previste dalla legge e dal CCNL, nei confronti del Dipendente Pili Michele: 
- contestazione effettuata dal Direttore al Dipendente Pili Michele, lettera prot.1280 del 02.08.2013; 
- richiesta scritta di discussione del dipendente con il Direttore entro 7 giorni successivi, con lettera del 08.08.2013; 
- incontri fra direzione e dipendente per discussione contestazione verbalizzati in data 20.08.2013 e 29.08.2013; 
- proposta al CDA da parte del Direttore dell’adozione di provvedimento disciplinare, licenziamento senza preavviso 
ai sensi dell’art. 22 del CCNL vigente (lettera prot. 1425 del 03.09.2013); 
- richiesta scritta di discussione del dipendente con CDA entro 5 giorni successivi, con lettera del 06/09/2013 
ricevuta in azienda in stessa data. 
 
Entra il Dipendente Pili Michele accompagnato dal Rappresentante Sindacale CGIL Sig. Morbidelli. 
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 04/10/2013 ore 21.15 (come da richiesta del dipendente e da nostra comunicazione protocollo n° 1576 
del 30/09/2013 formalizzata al dipendente Pili Michele a mezzo telegramma e successiva convocazione per stesso 
mezzo per il giorno 4.10.2013 a seguito malattia dipendente) presso la sede Asp, Via Pascoli, 6 – 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 Pili Michele assistito dal Rappresentante Sindacale Sig. Morbidelli. 
Il Presidente prende la parola a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione e a seguito della richiesta del 
dipendente, fermo restando l’istruttoria svolta dal Direttore e quanto verbalizzato negli incontri del 20 e 29 agosto 
2013, lascia la parola al dipendente Pili Michele. 
Il dipendente ripercorre il suo percorso lavorativo in Azienda che lo ha visto impiegato nel settore Cimitero e dal 
2012, sempre sotto il CCNL del settore cimiteriale, è stato impiegato presso l’ufficio affari generali dell’Azienda. Il 
lavoro affidato in un primo tempo e in via prevalente è stata la gestione del protocollo in entrata dell’Azienda e 
successivamente la gestione del cartellino presenze del settore farmacie. Considerato che tale lavoro non l’avevo 
mai svolto sin dall’inizio mi ha provocato situazione di stress e mi metteva in uno stato d’ansia e preoccupazione 
dovuta dalla paura di non essere all’altezza di svolgere il lavoro affidato. In merito al fatto descritto nel 
provvedimento disciplinare ho avuto tale comportamento per paura di non sapere dare adeguate risposte alla 



responsabile dell’ufficio, cercando di coprire le anomalie modificando i file delle tembrature, ma tutto ciò in buona 
fede pensando che non fosse un problema. Comunque io ho sempre cercato di dare il massimo e di svolgere il mio 
lavoro con diligenza, pertanto chiedo che si tenga conto di ciò e della mia carriera lavorativa. 
Interviene il Rappresentate sindacale Sig. Morbidelli, il quale fa presente che risulta evidente il carattere emotivo 
del dipendente nell’esposizione dei fatti e evidenzia che il cambio di mansioni lavorative provoca in qualsiasi 
persona una situazione di stress psicologico tanto più in un soggetto emotivo come è il Sig. Pili Michele. Il 
Rappresentante sindacale fa presente che, tenuto conto del fatto grave accaduto, comunque è stato effettuato 
senza dolo ne senza vantaggio personale per il Dipendente, pertanto a seguito di ciò ritengo che il provvedimento 
proposto sia eccessivo, tenuto anche conto della carriera lavorativa del dipendente che mai ha avuto nessun 
genere di appunto. 
Interviene il Direttore che chiede al Dipendente perché se c’era buona fede, alla richiesta di controllo del Cartellino 
Presenze da parte della Responsabile dell’Ufficio Dott.sa Bertuccelli Sylvia, invece di dichiarare ciò che era stato 
fatto, si è voluto coprire l’azione scorretta fatta manomettendo il file nascosto orginale di timbratura? Il dipendente 
risponde che ha avuto paura che l’avesse messo in cattiva luce con la Responsabile, compromettendo il suo 
sviluppo lavorativo al quale egli tiene molto. 
Il Direttore chiede ancora, perché giustificava le anomalie delle presenze del personale del settore farmacie senza 
avere il giustificativo autorizzativi cartaceo e non ne evidenziava la mancanza alla responsabile? Il Dipendente 
risponde che non pensava che ciò fosse indispensabile anche perché tante volte venivano in ritardo, ma che 
comunque provvedeva a telefonare e sentire i dipendenti che presentavano timbrature anomale. 
Il Presidente ed il CDA tutto prende atto di quanto esposto e se non c’è altro di aggiungere ritiene di terminare 
l’incontro. 
Il Rappresentante Sindacale aggiunge nuovamente di tenere conto di quanto esposto dal Dipendente e 
dell’assoluta mancanza di malafede e dolo da parte dello stesso. Pertanto chiede di tenere conto della carriera 
lavorativa del dipendente che si è svolta sempre in assoluta correttezza verso il proprio lavoro. 
Il Presidente non avendo più nulla da aggiungere dichiara chiuso l’incontro.” 
 
Escono dalla seduta il Dipendente e il rappresentante Sindacale Sig. Morbidelli. 
 
Il CDA visti gli atti, ascoltate le giustificazioni addotte dal Dipendente come sostenute dal Rappresentante 
Sindacale, tenuto conto dell’art. 20 comma 3 punto c dello Statuto dell’Azienda e di quanto disciplinato dall’ art.23 
“Provvedimenti Disciplinari” del CCNL del settore Cimiteriale rimette al Direttore l’adozione del provvedimento 
disciplinare verso il Dipendente Pili Michele. 

 

18.2 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Nessuna 

18.3 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n.17 che all’unanimità dei presenti viene approvato. Il presidente 
comunica che tutti i verbali compreso quello approvato sono pubblicati sull’area riservata del sito web dell’Azienda. 
 

18.4 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la richiesta del Comune di Viareggio di sostituire le cuoche c/o il nido baloo e nido Snoopy dal 
01/10/2013 e fino al 04/10/2013; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Simonetti Sabrina per la sostituzione cuoca del nido Baloo dal 
01/10 al 04/10/2013 con orario dal lunedì al venerdì 08.30-14.30 per un totale di 30 ore settimanali 
Di procedere alla variazione di orario della Sig.ra Scopelliti Nicoletta per la sostituzione cuoca del nido Snoopy dal 
01/10 al 04/10/2013 con orario dal lunedì al venerdì 08.30-14.30 per un totale di 30 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/10/2013 



OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa di Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti al settore ausiliarie di Lazzari Daniela, Diana Daniela e Tofanelli Lavinia; 
Considerato il trasferimento al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerati i distacchi a cuoca della Sig.ra Scopelliti Nicoletta e della Sig.ra Simonetti Sabrina; 
Considerata la necessità di dare un supporto al settore della addette ai servizi ausiliari, considerata l’assenza per 
maternità della Sig.ra Tozzi Caterina, l’assenza per aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam, l’assenza per 
malattia della Sig.ra Latronico Rosa e la riduzione di orario della Sig.ra Francesconi Monica; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle dipendenti 
disponibili ad aumentare il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Caiazzo Giuseppina dal 02/10/2013 e fino al termine di una delle condizioni 
e comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013-2014: 
Dal lunedì al venerdì 11.45-15.00 
Per un totale 16 ore e 15 minuti settimanali 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/10/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa di Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti al settore ausiliarie di Lazzari Daniela, Diana Daniela e Tofanelli Lavinia; 
Considerato il trasferimento al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerati i distacchi a cuoca della Sig.ra Scopelliti Nicoletta e della Sig.ra Simonetti Sabrina; 
Considerata la necessità di dare un supporto al settore della addette ai servizi ausiliari, considerata l’assenza per 
maternità della Sig.ra Tozzi Caterina, l’assenza per aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam, l’assenza per 
malattia della Sig.ra Latronico Rosa e la riduzione di orario della Sig.ra Francesconi Monica; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle dipendenti 
disponibili ad aumentare il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Cuomo Rita dal 02/10/2013 e fino al termine di una delle condizioni e 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013-2014: 
Dal lunedì al venerdì 12.00-17.00 
Per un totale 25 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/10/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA –DATI ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa di Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti al settore ausiliarie di Lazzari Daniela, Diana Daniela e Tofanelli Lavinia; 
Considerato il trasferimento al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerati i distacchi a cuoca della Sig.ra Scopelliti Nicoletta e della Sig.ra Simonetti Sabrina; 
Considerata la necessità di dare un supporto al settore della addette ai servizi ausiliari, considerata l’assenza per 
maternità della Sig.ra Tozzi Caterina, l’assenza per aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam, l’assenza per 
malattia della Sig.ra Latronico Rosa e la riduzione di orario della Sig.ra Francesconi Monica; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle dipendenti 
disponibili ad aumentare il loro 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 02/10/2013 al fine di dare un supporto alle addette ai 



servizi ausiliari a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa e fino al rientro in servizio della 
Sig.ra Latronico Rosa, comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013-2014: 
I settimana 
Dal lunedì al venerdì 10.30-17.00 
II settimana 
Dal lunedì al venerdì 07.30-14.00 
Per un totale 32 ore e 30 minuti settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/10/2013 
OGGETTO: TRASFERIMENTO AL SETTORE AUSILIARIE – LAZZARI DANIELA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Benedetti Vanessa a decorrere dal 02/10/2013 ; 
Considerata la necessità di integrare l’organico della addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle dipendenti 
disponibili ad essere trasferite temporaneamente ad altro settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore delle addette ai servizi ausiliari la Sig.ra Lazzari Daniela dal 02/10/2013 al fine di integrare le 
addette ai servizi ausiliari a seguito dell’assenza per maternità della sig.ra benedetti vanessa, comunque non oltre il 
termine dell’a.s. 2013-2014: 
I settimana 
Dal lunedì al venerdì 07.30-13.00/13.30-15.00 
II settimana 
Dal lunedì al venerdì 09.30-13.30/14.00-17.00 
Per un totale 35 ore settimanali 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 03/10/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa di Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti al settore ausiliarie di Lazzari Daniela, Diana Daniela e Tofanelli Lavinia; 
Considerato il trasferimento al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerati i distacchi a cuoca della Sig.ra Scopelliti Nicoletta e della Sig.ra Simonetti Sabrina; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle dipendenti 
disponibili ad aumentare il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare i seguenti orari di lavoro dal 03/10/2013 e fino al termine di una delle condizioni e comunque non oltre il 
termine dell’a.s. 2013-2014: 
BERTOLUCCI GIOVANNA 
Dal lunedì al venerdì 11.45-15.00 
Per un totale 16 ore e 15 minuti settimanali 
D’ANGIOLO KATIA 
Dal lunedì al venerdì 11.30-15.00 
Per un totale 17 ore e 30 minuti settimanali 
 
Il CDA ascoltato il presidente e visti gli atti predisposti, procede alla ratifica delle delibere presidenziali sopra 
trascritte: 
18.4.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 01/10/2013 al 04/10/2013, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
 



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

Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 01/10/2013 al 04/10/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

18.5 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
18.5.1 RATIFICA ACCORDO RINNOVO CCNL SETTORE FARMACIA  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che Assofarm con la comunicazione del 02/10/2013 prot 4021 ci ha informato che tutte le 
OO.SS. hanno approvato l’ipotesi di accordo siglata in data 22/07/2013; 
Considerato che con il nuovo ccnl vengono innovati diversi istituti contrattuali in particolare per quanto 
riguarda gli inquadramenti del personale, l’orario di lavoro, le ferie e permessi, quindi la necessità di 
attivare un confronto sindacale al fine di dare piena e compiuta applicazione al nuovo ccnl; 
Vista la piattaforma applicativa predisposta dal Direttore che affronta tutti gli istituti contrattuali che 
necessitano di una condivisione e un accordo con le OO.SS.; 
Ritenuto che la piattaforma applicativa presentata dal Direttore risulta coerente con la politica sul 
personale portata avanti fino ad oggi che tende a valorizzare, formare e motivare il personale del settore 
farmacie con l’obbiettivo di dare un migliore servizio al cittadino; 
Valutata la piattaforma applicativa presentata dal Direttore al riguardo della riclassificazione del personale 
si evidenzia che l’automatismo di riclassificazione previsto dal nuovo CCNL inquadra al livello A1 la 
Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Bontempi Cristina e la Responsabile dell’ufficio Affari Generali 
che per effetto della riclassificazione hanno una differenza negativa di € 137,26, rispetto all’attuale 
retribuzione percepita, che sarà erogata in forma di superminimo. Ciò evidenzia il non coerente 
inquadramento riferito al ruolo di responsabilità che ricoprono e tenuto conto del supporto diretto dato alla 
Direzione Aziendale nello svolgimento quotidiano di tutta l’attività dell’Azienda, quindi, con legittimità 
devono essere inquadrate al livello 1 C; 
Ritenuto procedere all’inquadramento delle due responsabili Cristina e Bertuccelli Sylvia in base 
all’automatismo previsto dal nuovo CCNL e procedere al giusto inquadramento al livello 1C a decorrere 
dal 01.01.2014; 
Ritenuto infine di avviare le trattative sindacali sulla base della piattaforma applicativa presentata ed 
illustrata dal Direttore; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare l’accordo per il rinnovo del CCNl farmacie speciali; 
Di approvare la piattaforma applicativa del nuovo contratto di lavoro del settore Farmacia presentata dal 
Direttore e dare mandato allo stesso di provvedere ad aprire il confronto con le OO.SS.  
Di riclassificare la responsabile dell’Ufficio Amministrativo Bontempi Cristina e la Responsabile dell’ufficio 
affari generali Bertuccelli Sylvia al livello 1 e procedere al giusto inquadramento al livello 1C, per le 
motivazione specificate in premessa, a decorrere dal 01.01.2014. 

 
18.5.2 VARIAZIONE ORARIO ADDETTE MENSA – FERIE BENASSI ANNA MARIA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato la richiesta di ferie della Sig.ra Benassi Anna Maria dal 08/10/2013 al 15/10/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle 
dipendenti disponibili ad aumentare il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare alle seguenti dipendenti dal 08/10/2013 al 15/10/2013 il loro orario di lavoro: 
MINICHINO CATERINA 
Dal lunedì al venerdì 11.50-14.50 per un totale di 15 ore settimanali; 
BENASSI ANTONELLA 
Dal lunedì al venerdì 11.50-15.35 per un totale di 18 ore e 45 minuti settimanali; 



FAVILLA MARIA MANUELA 
Dal lunedì al venerdì 12.20-15.35 per un totale di 16 ore e 15 minuti settimanali; 
 

18.5.3 VARIAZIONE ORARIO ADDETTE MENSA  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato la richiesta di ferie della Sig.ra Lagi Simona dal 07/10/2013 al 11/10/2013; 
Considerata la necessità di dare un supporto alle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle 
dipendenti disponibili ad aumentare il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare alla Sig.ra De simone Agnese dal 07/10/2013 al 11/10/2013 il suo orario di lavoro: 
Lunedì 08.30-09.30/12.00-15.15 
Martedì 08.30-09.30/12.00-14.30 
Mercoledì 08.30-13.30/14.00-17.00 
Giovedì 08.30-13.30/14.00-17.00 
Venerdì 08.30-13.30/14.00-17.00 
Per un totale 31 ore e  45 minuti settimanali 
 

18.5.4 VARIAZIONE ORARIO ADDETTE MENSA  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa di Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti al settore ausiliarie di Lazzari Daniela, Diana Daniela e Tofanelli Lavinia; 
Considerato il trasferimento al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerati i distacchi a cuoca della Sig.ra Scopelliti Nicoletta e della Sig.ra Simonetti Sabrina; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle 
dipendenti disponibili ad aumentare il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare alla Sig.ra Bianchi Mariella dal 07/10/2013 e fino al termine di una delle condizioni comunque 
non oltre il termine dell’a.s. 2013-2014 il suo orario di lavoro: 
I settimana 
Dal lunedì al venerdì 08.25-09.10/12.00-14.30 
II settimana 
Dal lunedì al venerdì 12.00-14.30/15.05-15.50 
Per un totale 16 ore e 15 minuti settimanali 

18.6 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 
SPESE IN ECONOMIA  CDA N° 18.5.1  

DEL 04/10/2013 
DAL01/10/2013 AL 
04/10/2013 

  

DITTA SETTORE  IMPORTO PROT 
     

LAVANDERIA GNESI CARLA FARMACIE LAVAGGIO CAMICI 140,50  
NEW HAIR RSA PRESTAZIONI PARRUCCHIERA 

RSA - CONVENZIONE 
89,25  

SCHEDA CARBURANTE MENSA BENZINA MEZZI MENSA 91,82  
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 389,13 1601 
GUIDI UMBERTO RSA LIBRO RSA E RICERCA 

STORICA 
1.500,00  

 RSA CONSULENZA GIORNALISTICA - 
"IN TE SON NATO" 

500,00  

CULLIGAN CENTRO COTTURA - 
MENSA 

CONTROLLO IMPIANTO 272,00  

NON SOLO MODULI FARMACIE MONITOR PER UFFICIO 
GABRIELLA E F1 

424,00  



MUGNAINI P RSA MATERIALE PER BACHECA 
CHIAVI RSA 

17,36  

DELTA BEVANDE MENSA ACQUA MINERALE 140,00 1594 
MORINI FORNITURE MENSA MATERIALE DI CONSUMO 380,00 1595 
DBF SNC FARMACIE RIPARAZIONE BILANCIA F4 295,00 1605 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 250,00 1608 

 MENSA MATERIALE DI CONSUMO 200,00 1585 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 270,00 1623 
MAFFEI ANTONELLO CIMITERO COSTRUZIONE POSTI DISTINTI 3.448,50  
NUOVA VERSILIA CIMITERO RIPARAZIONE APE 270,00  
RIVOIRA RSA OSSIGENO 126,00  
TULI DI MONTARESI ANDREA RSA DIREZIONE ARTISTICA IN TE 

SON NATO 
1.340,00  

TULI DI MONTARESI ANDREA MENSA CONSULENZA 
COMUNICAZIONE "A SCUOLA 
CON GUSTO" 

278,80  

IL GATTO E LA VOLPE MENSA LAVAGNA MAGNETICA PER 
CENTRO ESTIVO DEL CHIARO 

55,57  

CULLIGAN RSA INTERVENTO RIPARAZIONE 
IMPIANTO ACQUA 

169,50  

POSTE ITALIANE TELEGRAMMA TELEGRAMMA  4,29  
UNICOOP MENSA SUCCHI E BEVANDE PER 

EVENTO 05/10/2013 
29,56  

UNICOOP MENSA GENERI ALIMENTARI PER 
FESTIVAL DELLA SALUTE 

34,92  

QUINCI STEFANO CIMITERO ORDINATIVO N° 514 2.850,00  
QUINCI STEFANO CIMITERO ORDINATIVO N° 515 2.750,00  
QUINCI STEFANO CIMITERO DECENNALI SMONTATI E 

SMALTITI 
880,00  

QUINCI STEFANO CIMITERO MONTAGGIO LAPIDI ESISTENTI 200,00  
QUINCI STEFANO CIMITERO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO 

LAPIDI 
480,00  

QUINCI STEFANO CIMITERO ORDINATIVO 525 340,00  
QUINCI STEFANO CIMITERO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO 

LAPIDI 
380,00  

QUINCI STEFANO CIMITERO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO 
LAPIDI 

400,00  

ASL 12 RSA VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI 
RSA - CONVENZIONE 

1.530,14  

RIVOIRA RSA OSSIGENO 126,00  
RIVOIRA RSA TRASPORTO CONTENITORI 

CONSEGNATI 
8,73  

RIVOIRA RSA OSSIGENO 383,00  
RIVOIRA RSA OSSIGENO 390,70  
RIVOIRA RSA OSSIGENO 390,70  
RIVOIRA RSA OSSIGENO 421,50  
RIVOIRA RSA OSSIGENO 148,50  
ALDO UMICINI AMM SERVIZI FOTOGRAFICI PER 

RSA-SCUOLE E LIBRO  
700,00  

MARCO DE SENSI AMMI MATERIALE  FESTIVAL DELLA 
SALUTE, VETROF. AMB TDL, 

  

  AGGIORNAMENTO SITO 450,00  
   23.545,47  

 

18.7 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 31.12.2013 scade il contratto 
per la fornitura dei medicinali, già prorogato, 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 al CDA una situazione di novità che sta venendo fuori nell’incontro del coordinamento 



tecnico, cioè che le Aziende più strutturate stanno impostando autonome trattative con i grossisti in quanto oggi 
l’evoluzione del mercato e la costante riduzioni dei margini porta a studiare nuove forme di fornitura e 
collaborazione per cercare di ottimizzare al massimo le marginalità, anche con la riduzioni di costi di gestione 
indiretti delle scorte. Su questri basi ci siamo mossi per sollecitare un incontro fra le aziende della versilia per 
formare un gruppo d’acquisto unico e poter impostare una trattativa con i rispettivi rappresentanti della distribuzione 
del farmaco. L’incontro è stato positivo e ha fatto intravedere una possibilità concreta di arrivare alla stipula di una 
convenzione che costituisca il gruppo d’acquisto unico per le farmacie pubbliche della Versilia. Il Direttore fa 
presente che il gruppo si può muovere in un ambito di trattativa privata in quanto i servizi in regime di concorrenza, 
come risulta il settore delle farmacie, risulta escluso dall’applicazione del codice degli appalti. 
Il direttore, quindi, in merito a quanto sopra esposto ritiene comunque di aderire alla gara Cispel definendo degli 
importi minimi di acquisto annuo per ogni singola categoria in modo da consentire di mettere a punto le strategie 
sopra indicate. 
Il Direttore prresenta al CDA la circolare CISPEL n. 718/e del 25.09.2013 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: 
18.7.1 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, per il biennio 20014/2015; 
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 con circolare n. 718/e del 25.09.2013. 

 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 
Il Presidente 
Il Segretario 



19 VERBALE DEL 31 OTTOBRE 2013 
 
Alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.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 funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1734 del 25.10.2013,  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. Accordo Sindacale – applicazione nuovo CCNL settore farmacie; 
7. Convenzione Croce Verde – Determinazioni; 
8. Adesione Assofarm e Confservizi Toscana – Determinazione; 
9. Bozza Bilancio di Previsione 2014; 
10. Varie ed eventuali. 

 

19.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che l’associazione Piccole Stelle ha presentato la propria attività con il fine di ricevere una 
qualche forma di contributo. Il CDa considerata la struttura dell’Azienda invita il direttore a rispondere 
all’Associazione per fare presente che non è possibile erogare contributi, ma che ci faremo parte attiva per 
divulgare l’attività dell’Associazione con i molti contatti tenuti dall’Azienda. 
Il Presidente da lettura dei ringraziamenti fatti dall’associazione Terra di Viareggio per l’iniziativa svolta nel Cimitero 
di Viareggio in occasione della presentazione del restauro della “bimba che aspetta” che ha visto la partecipazione 
di molto pubblico. 
Il Presidente comunica l’ordinanza del sindaco per l’orario di apertura dei cimiteri in occasione della prossima 
ricorrenza dei morti. 
Il Presidente comunica la rinuncia ad una concessione cimiteriale da parte della Sig.ra Bertolucci Giuseppina. 
Il Direttore comunica che si è tenuto un incontro con i responsabili ASL 12, referenti per la RSA, nel quale si è 
discusso dell’andamento del servizio riferito all’assistenza ai ricoveri temporanei d’urgenza RITU. Ultimamente, in 
base ad alcune segnalazioni, si sono verificate alcune disfunzioni nel servizio attribuite alla mancanza di un IP 
referente e a carenze comunicative nei confronti dei parenti degli ospiti della RSA. L’organizzazione della struttura 
essendo in grado di dare risposte puntuali sull’attività prestata ad ogni singolo ospite, la Direzione si è riservata di 
approfondire ogni segnalazione discussa e di dare puntuali risposte. Nell’incontro inoltre, da parte dell’Azienda, è 
stata segnalata la criticità dovuta alla gestione dei medici di base in quanto ogni ospite ha il suo medico, quindi , 
considerata la tipologia dei ricoveri la struttura si trova a interagire con più di 30 medici. In base a questa anomalia, 
i responsabili dell’ASL hanno comunicato che affronteranno la problematica cercando di dare risposte per trovare 
una soluzione al problema sollevato. Il Direttore infine comunica che ha già incontrato la Cooperativa discutendo 
con i vertici del Consorzio delle problematiche sollevate al fine di dare risposte agli organi di controllo e di eliminare 
le anomalie riscontrate. 
Il Direttore comunica che a seguito della relazione economica finanziaria inoltrata al Comune di Viareggio, ha avuto 
un incontro con l’Assessore alle Finanze e all’Avvocatura per discutere le varie problematiche Aziendale che 
necessitano di una risposta e un interessamente diretto da parte dell’A.c.. In proposito da lettura della mail inoltrata 
a seguito dell’incontro al Sindaco, all’Assessore Caprili e Servetti. 
 

19.2 Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n.18 che all’unanimità dei presenti viene approvato. Il presidente 
comunica che tutti i verbali compreso quello approvato sono pubblicati sull’area riservata del sito web dell’Azienda. 

19.3 Ratifica delibere Presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/10/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA 



Il Presidente 
Considerata l’ assenza per malattia del sig. Biagini Daniele dal 14/10/2013 al 18/10/2013; 
Considerata la necessità di dare supporto all’organico degli autisti e considerata la disponibilità della sig.ra 
Castellani Maria a modificare il proprio orario part time temporaneamente; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Castellani Maria al fine di dare supporto all’organico degli autisti dal 14/10/2013 al 
18/10/2013 con la seguente distribuzione oraria: 
Lunedi      08.30-09.00/10.45-12.00/12.45-15.15 
Martedi     08.30-09.00/11.30-15.00/ 
Mercoledi  08.30-09.00/10.45-12.15/12.45-15.15 
Giovedì     08.30-09.00/10.45-12.15/12.30-15.15 
Venerdì     08.30-09.00 
Per un totale di 18 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/10/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – DATI ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’ assenza per ferie della Sig.ra Lagi Simona; 
Considerata l’assenza della Sig.ra Stefanelli Letizia per malattia della figlia; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Pangallo Rachele; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Dati Alessandra  al fine di dare supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari 
dal 14/10/2013 al 18/10/2013 con la seguente distribuzione oraria: 
 
Dal lunedì al giovedì 09.30-13.30/14.00-17.00 
Venerdì 08.00-15.00 
Per un totale di 35 ore  settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/10/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – LATRONICO ROSA 
Il Presidente 
Considerata l’ assenza per maternità della Sig.ra Tozzi Caterina; 
Considerata l’assenza per aspettativa non retribuita della Sig.ra Francesconi Miriam; 
Considerata la riduzione di orario richiesta per motivi personali dalla Sig.ra Francesconi Monica; 
Considerato che la Sig.ra Amato Giuseppina dal gennaio del 2014 andrà in pensione e quindi non è da considerarsi 
a tutti gli effetti in organico; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Latronico Rosa  al fine di dare supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari 
dal 14/10/2013 e fino al termine di una delle seguenti condizioni comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013/2014 
con la seguente distribuzione oraria: 
I settimana 
Dal lunedì al venerdì 10.30-17.00 
II settimana 
Dal lunedì al venerdì 07.30-14.00 
Per un totale di 32 ore  e 30 minuti settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15/10/2013 
OGGETTO: CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI – L 53/2000 
Il Presidente 
Considerata la richiesta documentata, presentata dalla Sig.ra Cordoni Sabrina di poter usufruire ai sensi della L 
53/2000 di un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari dal 17/10/2013 al 31/12/2013; 



Valutate le motivazioni e la documentazione prodotta dalla dipendente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Sig.ra Cordoni Sabrina il periodo di congedo non retribuito dal 17/10/2013 al 31/12/2013 ai sensi 
della L 53/2000. 
Di fare comunicazione del periodo di congedo alla DPL, come stabilito per legge inquanto il periodo massimo di 
congedo usufruibile da ogni singolo dipendente per gravi motivi familiari è di due anni durante tutta la sua vita 
lavorativa. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15/10/2013 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTE MENSA A TERMINE TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata la richiesta documentata, presentata dalla Sig.ra Cordoni Sabrina di poter usufruire ai sensi della L 
53/2000 di un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari dal 17/10/2013 al 31/12/2013; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Gori Daniela; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore cimitero per le festività dei morti della Sig.ra Fatano Ester prima 
nella graduatoria interna; 
Valutata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa per garantire la continuità del servizio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere tramite l’agenzia di lavoro interinale obiettivo lavoro n° 3 addette mensa inquadrandole al livello 6 del 
ccnl turismo con le seguenti causali e la seguente durata: 
n° 1 al fine di integrare l’organico della addette mensa a seguito dell’assenza per congedo parentale della Sig.ra 
Cordoni Sabrina dal 17/10/2013 e fino al rientro in servizio della Sig.ra Cordoni Sabrina, comunque non oltre il 
20/12/2013; 
n° 1 al fine di integrare l’organico della addette mensa a seguito dell’assenza per trasferimento temporaneo al 
settore cimitero della Sig.ra Fatano Ester dal 15/10/2013 al 31/10/2013; 
n° 1 al fine di integrare l’organico della addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Gori Daniela 
dal 17/10/2013 al 23/10/2013; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/10/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – CUOMO RITA 
Il Presidente 
Considerata la riduzione di orario della Sig.ra Pangallo Micol; 
Considerata la necessità di dare un supporto all’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle dipendenti 
disponibili ad aumentare il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Cuomo Rita dal 21/10/2013 e fino all’inizio delle Vacanze di Natale 2013: 
LUNEDì 13.30-17.00 
MARTEDì 09.30-14.00 
MERCOLEDì **** 
GIOVEDì 13.00-14.30 
VENERDì 09.30-14.00 
Per un totale 14 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 18/10/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO – DATI ALESSANDRA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa di Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti al settore ausiliarie di Lazzari Daniela, Diana Daniela e Tofanelli Lavinia; 
Considerato il trasferimento al settore farmacie della Sig.ra Michetti Stefania; 
Considerati i distacchi a cuoca della Sig.ra Scopelliti Nicoletta e della Sig.ra Simonetti Sabrina; 



Considerata la necessità di dare un supporto al settore della addette ai servizi ausiliari, considerata l’assenza per 
maternità della Sig.ra Tozzi Caterina, l’assenza per aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam, l’assenza per 
malattia della Sig.ra Latronico Rosa e la riduzione di orario della Sig.ra Francesconi Monica; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle dipendenti 
disponibili ad aumentare il loro 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 21/10/2013 e fino al termine di una delle condizioni e 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013-2014: 
Dal lunedì al venerdì 12.00-17.00 
Per un totale 23 ore settimanali 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22/10/2013 
OGGETTO: TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI SETTORE – TOFANELLI LAVINIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per maternità delle sig.rre Tozzi Caterina e Benedetti Vanessa; 
Considerata la richiesta di aspettativa della Sig.ra Francesconi Miriam; 
Considerata la riduzione di orario delle Sig.rre Francesconi Monica e Pangallo Micol; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di procedere al trasferimento temporaneo dal settore mensa al settore servizi ausiliari della Sig.ra Tofanelli Lavinia 
dal 22/10/2013 e fino al termine delle condizioni sopra indicate, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 
2013. 
Di Inquadrare durante il trasferimento di settore la Sig.ra Tofanelli Lavinia al livello 3 del ccnl fism scuole e di 
attribuire la seguente distribuzione di orario: 
I° settimana 
dal lunedì al venerdì 09.00-15.00 
II° settimana 
dal lunedì al venerdì 07.45-13.45 
III° settimana 
dal lunedì al venerdì 09.00-15.00 
Totale ore settimanali 30 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23/10/2013 
OGGETTO: PROROGA ADDETTA MENSA A TERMINE TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerata la prosecuzione dell’assenza per malattia della SIg.ra Gori Daniela fino al 31/10/2013 nostro prot 
4394; 
Valutata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa per garantire la continuità del servizio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare n° 1 addetta mensa tramite obiettivo lavoro al fine di integrare l’organico della addette mensa a 
seguito della prosecuzione dell’assenza per malattia della Sig.ra Gori Daniela fino al 31/10/2013; 
 
Il CDA ascoltato il presidente e visti gli atti predisposti, procede alla ratifica delle delibere presidenziali sopra 
trascritte: 
 
19.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 05/10/2013 al 31/10/2013, 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 05/10/2013 al 31/10/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

19.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
19.4.1 VARIAZIONE ORARIO AUTISTI  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’esigenza di migliorare il servizio e di renderlo ancora più efficiente; 
Valutata la necessità di rivedere l’orario degli autisti ad oggi assunti a tempo indeterminato part time; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla coordinatrice del settore e considerata la disponibilità dei 
dipendenti a distribuire le attuali ore settimanali in un diverso modo; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare la distribuzione oraria degli autisti del settore mensa a decorrere dal  04/11/2013. 
BIAGINI DANIELE orario settimanale di 17 ore e 15 minuti articolato su un ciclo di due settimane e 
distribuito nel seguente modo: 
I settimana 
Lunedì 11.00-12.30/14.00-15.00 
Martedì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì 07.45-12.30/14.00-15.00 
Venerdì 10.45-12.15/13.30-14.30 
Sabato 11.15-12.15 
II settimana 
Lunedì 11.00-12.30/14.00-15.00 
Martedì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Mercoledì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Giovedì 07.45-12.30/14.00-15.00 
Venerdì 10.45-12.15/13.30-14.30 
Sabato *** 
Domenica 11.15-12.15 
RANUCCI VINCENZO orario settimanale di 30 ore e 15 minuti distribuito nel seguente modo: 
Lunedì 07.45-12.45/14.00-16.00 
Martedì 07.45-13.00/14.00-15.00 
Mercoledì 07.45-12.45/14.00-15.00 
Giovedì 07.45-12.15/13.30-14.30 
Venerdì 07.45-12.15/13.30-14.30 
FONDI CLAUDIO orario settimanale di 16 ore distribuito nel seguente modo: 
Lunedì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Martedì 07.45-12.30/14.00-15.00 
Mercoledì 10.45-12.30/14.00-15.00 
Giovedì 10.45-12.30/14.00-15.00 
Venerdì 11.00-12.00/14.00-15.00 
BIANCOLINI MARCO orario settimanale di 16 ore e 45 minuti distribuito nel seguente modo: 
Lunedì 07.45-12.15/13.30-14.30 
Martedì 11.00-12.30/13.30-14.30 
Mercoledì 10.45-12.30/13.30-15.00 
Giovedì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Venerdì 10.45-12.30/13.30-14.30 
BIANCHI ALESSIO orario settimanale di 16 ore e 45 minuti distribuito nel seguente modo: 
Lunedì 10.45-12.30/13.30-15.00 
Martedì 10.45-12.15/13.30-14.30 
Mercoledì 11.00-12.30/14.00-15.00 
Giovedì 10.45-12.30/14.00-15.00 
Venerdì 07.45-12.30/14.00-15.00 



MAFFEI ANDREA orario settimanale di 17 ore e 15 minuti articolato su un ciclo di due settimane e 
distribuito nel seguente modo: 
I settimana 
Lunedì 10.45-12.30/14.00-15.00 
Martedì 10.45-12.30/14.00-15.00 
Mercoledì 07.45-12.15/13.30-14.30 
Giovedì 11.00-12.30/13.30-14.30 
Venerdì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato *** 
Domenica 11.15-12.15 
II settimana 
Lunedì 10.45-12.30/14.00-15.00 
Martedì 10.45-12.30/14.00-15.00 
Mercoledì 07.45-12.15/13.30-14.30 
Giovedì 11.00-12.30/13.30-14.30 
Venerdì 10.45-12.30/13.30-14.30 
Sabato 11.15-12.15 
Domenica *** 

19.4.2 INTERRUZIONE SOSPENZIONE RAPPORTO DI LAVORO – PUSCEDDU LAURA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che a seguito del superamento del periodo di comporto della Sig.ra Pusceddu Laura il 
Consiglio di amministrazione nella seduta del 17/07/2009 n° 16.4.1 ha deciso di non avvalersi della 
facoltà di recesso dal contratto di lavoro, ma di sospendere il rapporto contrattuale fino all’effettivo rientro 
in servizio della dipendente, conservando alla stessa il posto di lavoro; 
Richiamata la sospensione del rapporto di lavoro della sig.ra Pusceddu Laura a decorrere dal 01/07/2009 
delibera n° 16.4.1 del 17/07/2009; 
Considerata la richiesta presentata dalla dipendente in data 15/10/2013 di interrompere la sospensione a 
decorrere dal 05/11/2013; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di interrompere la sospensione del rapporto di lavoro della Sig.ra Puscceddu Laura, come da richiesta 
della dipendente, a decorrere dal 05/11/2013; 
Di aver sottoposto in data 21/10/2013 a visita del MC la Sig.ra Pusceddu Laura alla quale il Medico ha 
rilasciato Certificato di Idoneità; 

19.4.3 GRADUATORIA – SELEZIONE INTERNA OPERATORI CIMITERIALI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la selezione interna per il passaggio da settore mensa a settore cimitero con la qualifica di 
operatore cimiteriale; 
Richiamata la delibera n° 9.4.4 del 10/05/2013 con la quale veniva dato mandato al Direttore di 
procedere alla selezione interna per la figura di operatore cimiteriale; 
Considerato il periodo di prova svolto da tutti e tre i candidati; 
Valutato il verbale presentato dalla comissione interna composta dal Direttore Generale, dalla 
Coordinatrice del settore mensa e dal Coordinatore del settore cimiteri e considerate le schede di 
valutazione predisposte per ogni dipendente dal Coordinatore del settore cimitero; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto ed approvare l’esito dei periodi di prova effettuati di cui al verbale del 22 agosto 2013 dal 
quale risulta la seguente graduatoria degli idoneii al ruolo di operatore cimiteriale in ordine di punteggio: 
1 – FATANO ESTER 
2 - RANUCCI VINCENZO 
3 – MAFFEI ANDREA 
I dipendenti nel rispetto della graduatoria potranno essere chiamati per trasferimento a tempo 
determinato o in caso di necessità anche a tempo indeterminato nel settore cimiteri. 
Durante i trasferimenti i dipendenti saranno inquadrati al livello D3 del vigente ccnl federgasutility settore 



cimiteriali. 
19.4.4 VARIAZIONE ORARIO ADDETTE MENSA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa di Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti al settore ausiliarie di Lazzari Daniela, Diana Daniela e Tofanelli Lavinia; 
Considerati i distacchi a cuoca della Sig.ra Scopelliti Nicoletta e della Sig.ra Simonetti Sabrina; 
Valutata l’organizzazione proposta dalla responsabile del settore Tori Stefania effettuata sulla base delle 
dipendenti disponibili ad aumentare il loro orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare, a decorrere dal 04/11/2013 e fino al termine di una delle condizioni e comunque non oltre il 
termine dell’a.s. 2013/2014, la distribuzione dell’ orario di lavoro delle seguenti dipendenti: 
BACIGALUPI ELENA (Resta invariato il totale di 11 ore e 30 minuti settimanali) 
Lunedì 12.15-15.15 
Martedì 12.15-14.45 
Mercoledì 12.15-15.15 
Giovedì 12.15-15.15 
Venerdì **** 
GUAZZELLI ANTONELLA (Resta invariato il totale di 18 ore settimanali) 
Lunedì 12.00-15.30/16.00-18.00 
Martedì 12.00-15.45 
Mercoledì 12.00-15.30/16.00-18.00 
Giovedì 12.00-15.15 
Venerdì **** 

19.4.5 TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI SETTORE  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta del Comune di Viareggio relativa alla sostituzione di n° 1 cuoca presso il Nido 
Snoopy e di n° 1 cuoca presso il nido Baloo ns prot 3701; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Scopelliti Nicoletta e della Sig.ra Simonetti Sabrina addette 
mensa ad essere trasferite temporaneamente al settore delle addette ausiliarie con la qualifica di Cuoca; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasferire la Sig.ra Scopelliti Nicoletta temporaneamente al settore delle addette ai servizi ausiliari 
presso il Nido Snoopy, con  la qualifica di Cuoca livello 2, dal 01/11/2013 e fino all’inizio delle Vacanze di 
Natale 2013 con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 08.30-14.30 
Di trasferire la Sig.ra Simonetti Sabrina temporaneamente al settore delle addette ai servizi ausiliari 
presso il nido Baloo, con  la qualifica di Cuoca livello 2, dal 01/11/2013 e fino all’inizio delle Vacanze di 
Natale 2013 con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 08.30-14.30 

19.5 Spese in economia; 
Il Presidente presenta l’elenco delle spese effettuate dal Direttore in base al Regolamento sulle spese in economia: 
 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 19.5.1 
DEL 31/10/2013 

DAL 04/10/2013 AL 
31/10/2013     

DITTA SETTORE   IMPORTO PROT 
          

CARS SOCIALE 

REVISIONE PANDA 
COMODATO MISERICORDIA 
TDL 65,15   

LYRA FARMACIE CAMICI FARMACISTI N° 10 101,60 1641 

NEW HAIR RSA 
PARRUCCHIERA OTTOBRE - 
CONVENZIONE 65,00   



MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 1.300,00 1642 

PIXARTING FARMACIE 
VOLANTINO OFFERTE OTT-
NOV 82,37   

ARUBA RSA DOMINIO SITO RSA 50,01   

DEL CHIARO MARCO MENSA 

INTERVENTO ASILO NIDO 
SNOOPY - RIPARAZIONE 
ESSICCATORE 35,70   

SEA RISORSE CIMITERO RITIRO RIFIUTI SPECIALI 382,24   

SEA AMBIENTE CIMITERO 
INTERVENTI PER ZANZARE - 
DISINFESTAZIONE 1.948,10   

BAYER FARMACIE INTERESSI DI MORA 1.949,03   
GDS FARMACIE SOSTITUZIONE LAMPADE F3 35,31   

  SOCIALE 
RIPARAZIONE IMPIANTO 
EDUCATIVA 416,66   

  CIMITERO 
VERIFICA MESSA A TERRA 
IMPIANTO CIMITERO VG 152,46   

  CIMITERO 
VERIFICA MESSA A TERRA 
IMPIANTO CIMITERO TDL 63,53   

JPERMERCATO FARMACIE 
CORNICI PER PLANIMETRIE 
EMERGENZA 22,40   

GEMIGNANI ROSANO FARMACIE 
ROTOLINI POS E 
REGISTRATORI DI CASSA 495,00 1670 

NEW HAIR RSA 
PRESTAZIONE OTTOBRE 2013 
- CONVENZIONE 20,49   

TIPOGRAFIA OFFSET AMM 
STAMPA 1000 COPIE LIBRO 
TABARRACCI 4.900,00   

DELTA BEVANDE MENSA ACQUA 140,00 1632 
DETERSUNDT MENSA MATERIALE DI CONSUMO 80,00 1643 
ESSE.GI 
INTERNATIONAL MENSA DPI 270,00 1651 

GDS CIMITERO 
RIPRISTINO IMPIANTI 
CIMITERO VG E TDL 1.634,00 1653 

BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 1654 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA 140,00 1664 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 150,00 1681 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 1689 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA 150,00 1699 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 1700 

ARKAT FARMACIE 
AGGIORNAMENTO LETTORI 
BANCONOTE 500,00 1716 

MODULOR  FARMACIE 
VENEZIANE PER FARMACIA 
TDL 213,00 1717 

SPERONELLO MENSA 
SOSTITUZIONE RUOTE 
DUCATO 400,00 1722 

BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 370,00 1740 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 1741 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 450,00 1743 
SCHEDE 
CARBURANTE MENSA 

CARBURANTE FURGONI (LUG-
OTT) 2.029,34   

DINI  DENNA & C RSA 
MATERIALE PER BACHECA 
CHIAVI RSA 18,06   

LAVANDERIA GNESI 
CARLA FARMACIE LAVAGGIO CAMICI 126,00   
RAITI DOTT.SSA 
ILARIA AMM VISITE II SEMSTRE 2012 4.452,80   
UNICOOP TIRRENO MENSA RINFRESCO IMMAGINARIA 12,51   
TOSCANA 
ANTINFORTUNISTIC
A CIMITERO 

CORSO AGGIORNAMENTO 
PONTISTI 85,00   

AUTO 2  MENSA 
CONTROLLO FURGONE 
CV942PH 362,05   

    
CONTROLLO FURGONE 
DA011KK 358,42   

    
REVISIONE FURGONE 
CV942PH 98,84   



IPSOA AMM 
ACQUISTO MEMENTO 
CONTABILE 2014 125,00   

GDS FARMACIE 
VERIFICA IMPIANTO 
EMERGENZA F1 154,00   

  RSA 
RIPARAZIONE GUASTO PRESE 
CUCINA 165,02   

  RSA 
RIPARAZIONE GUASTO 
CONTATORE CUCINA 90,90   

BOCCI CARTA MENSA 

SACCHETTI DI CARTA PER 
CONVEGNO A SCUOLA CON 
GUSTO 12,36   

TIPOGRAFIA 
PETRUCCI MENSA CARTONCINI PER DIETE 100,00   
BIAGI VINICIO CIMITERO N° 2 LOCULI 557,00   
          
      26.629,35   

 
Il Direttore in merito alle spese sostenute e da sostenere per la Certificazione OHAS:18001, evidenzia che la 
Camera di Commercio ha comunicato che la richiesta di contributo effettuata di euro 2.600 è stat respinta in quanto 
non erogabile a Enti Pubblici. Per quanto riguarda il contributo di euro 3.800 che deve essere riconosciuto dalla 
provincia la pratica è ancora attualmente in corso. Per quanto riguarda la riduzione dei contributi INAIL per i quali è 
stata presentata regolare domanda entro il 28.2.2012, con la prossima autoliquidazione sarà resa operativa. 
A fronte di quanto sopra il Direttore ricorda che l’impegno di spesa assunto era il seguente: 
- consulenza e supporto per la definizione di tutti i processi organizzativi finalizzati all’ottenimento della 
Certificazione OHAS:18001 euro 9.900, la quale doveva scontare un contributo previsto di 4.950, successivamente 
definito in euro 3.800; 
- compenso dell’Ente Certificare KIWA euro 5.500, il quale doveva scontare un contributo di euro 2.600, non 
concesso per le motivazioni di cui sopra. Da tenere presente che tale contributo inizialmente non era previsto. Per 
quanto riguarda l’attività della società di certificazione è stato contrattualizzata anche l’attività di controllo previsto 
dopo sei mesi dalla prima certificazione, successivamente una volta l’anno. Tale attività prevede un costo di 2.400 
per ogni intervento. Infine è necessario un supporto consulenziale alla Responsabile dell’ufficio affari generali 
specialmente per i primi anni, per acquisire tutta l’attività di verifica sui vari settori aziendali e sulle procedure da 
mettera in atto. Questo supporto consulenziale è sviluppato dal Dott. Valori Manolo e prevede un impegno 
economico per il 2013 di euro 1.400, per il 2014 euro 2.800, per il 2015 euro 2.100 e per il 2016 1.400. Per l’anno 
2013 e 2014 sarà recuperato se non ancora concesso il contributo di euro 3.800. Pertanto il riepilogo dell’impegno 
economico che è stato e dovrà essere sostenuto è il seguente: 

consulenza e costruzione procedure per la certificazione ohas:18001 9.900  6.100 
Certificazione ohas:18001 5.500  5.500 
Controllo certificazione dopo sei mesi dalla prima certificazione 2.400  2.400 
Consulenza e supporto all’attività di controllo e mantenimento procedure 1.400 -1.400 0 

TOTALE 2013 19.200 -1.400 17.800 
Controllo certificazione dopo sei mesi dalla prima certificazione 2.400  2.400 
Consulenza e supporto all’attività di controllo e mantenimento procedure 2.800 -2.400 400 

TOTALE 2014 5.200 -2.400 2.800 
Controllo certificazione dopo sei mesi dalla prima certificazione 2.400  2.400 
Consulenza e supporto all’attività di controllo e mantenimento procedure 2.100  2.100 

TOTALE 2015 4.500  4.500 
Controllo certificazione dopo sei mesi dalla prima certificazione 2.400  2.400 
Consulenza e supporto all’attività di controllo e mantenimento procedure 1.400  1.400 

TOTALE 2016 3.800  3.800 
TOTALE COSTI COMPLESSIVI CONSULENZE E CERTIFICAZIONI - 2013 - 2016 32.700 -3.800 28.900 

TOTALE SGRAVI INAIL X CERTIFICAZIONI OHAS:18001 - 2013 - 2016   -24.000 
Dalla tabella si evince che il carico economico finanziario ripartito negli anni si annulla con gli sgavi contributivi 
INAIL. Questo sta a significare che la riduzione sui costi contributivi dovuti alla certificazione sulla sicurezza 
vengono reinvestiti nell’attività della sicurezza. Inoltre il valore aggiunto sta nel fatto che tale attività di consulenza e 
controllo accresce e accrescerà sempre di più la filosofia aziendale e la consapevolezza di tuto il personale sulla 



sicurezza ed igiene sui posti di lavoro. Infine questo sistema sostanziale per l’attività è propedeutico per 
l’ottenimento delle altre certificazioni necessarie oggi nella vita aziendale riducendone i costi di ottenimento: 
modello 231 e sistami ISO. 
Il Direttore presenta l’elenco dei lavori svolti dal Geometra Dino Pierotti dipendente comunale, all’uopo autorizzato 
dall’A.C. a svolgere tale attività, il compenso, come da incarico ricevuto è stato definito in euro 5.000. Il CDA 
considerata l’attività svolta per tutto l’anno 2012 e 2013 ritiene il compenso adeguato e da mandato al Direttore di 
procedere nella relativa liquidazione. 

19.6 ACCORDO SINDACALE – APPLICAZIONE NUOVO CCNL FARMACIE. 
Il Direttore comunica che il 21.10 si è svolta l’assemblea del personale per discutere la piattaforma applicativa 
proposta e discussa dall’Azienda con le OO.SS. Nell’incontro del 24.10 la piattaforma è stata discussa con le 
OO.SS raggiungendo una sostanziale condivisione su ogni punto della piattaforma, pertanto è stato definito il 
seguente accordo che dovrà essere approvato nella sua forma scritta dal CDA dell’Azienda e dall’Assemblea del 
personale, nel frattempo viene concordato che sarà erogata una percentuale pari al 90% dell’Unatantum con la 
busta paga in liquidazione il prossimo 5.11 per poi procedere, se l’atto verrà approvato, con la busta paga del 5.12 
al relativo saldo e all’erogazione di tutte le altre competenze e conguagli. 
Il CDA visto l’accordo scritto predisposto ne approva il contenuto e adotta il seguente atto deliberativo: 
19.6.1 ACCORDO AZIENDALE APPLICAZIONE RINNOVO CCNL SETTORE FARMACIA  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che con atto deliberativo 18.4.1 è stato ratificato l’accordo per rinnovo del CCNL del settore 
Farmacie; 
Considerate le trattative sindacali intercorse sulla piattaforma apllicativa presentata dall’Azienda per 
l’applicazione del nuovo CCNL, in quanto vari Isituti contrattuali necessitavano di una condivisione e di un 
accordo specifico con le OO.SS; 
Visto l’accordo raggiunto sulla piattaforma applicativa di seguito trascritto; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare l’accordo aziendale per l’applicazione dei vari istituti contrattuali come di seguito trascritto: 
Verbale Accordo Aziendale 
In data _____ Ottobre 2013 si sono incontrati presso la sede ASP 
La Direzione di ASP 
Rappresentata dal direttore generale Dott. Marco Franciosi, dalla Coordinatrice del settore Dott.ssa 
Giovannardi Gabriella e dalla Responsabile del Personale Dott.ssa Bertuccelli Sylvia 
La RSA del settore farmacie - Cisl e Cgil 
Rappresentata da 
Sig.ra Raffaelli Maria CISL e Sig. Giampiero Guidi per Cisl 
Sig. Giovannelli Lino per Cgil 
Premesso  che: 
1. L’ASP non ha adottato Il Regolamento Assofarm, ma ha applicato fino ad oggi il vecchio CCNL; 
2. In data 22 Luglio 2013 è stata siglata l’ipotesi di accordo per il CCNL per i dipendenti delle 
imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini 
Farmaceutici, Laboratori Farmaceutici; 
3. In data 01 Ottobre 2013 le OO.SS. dopo consultazione dei lavoratori hanno approvato l’ipotesi 
di accordo siglata in data 22 Luglio 2013; 
4. In data 24 ottobre 2013 le parti si sono incontrate per discutere della piattaforma applicativa del 
nuovo CCNL proposta dall’Azienda e discussa nell’assemblea del personale del 21/10/2013; 
5. Il nuovo ccnl e i relativi nuovi accordi applicativi hanno validità fino al 31/12/2015 e pertanto tutti 
i precedenti accordi risultano superati e/o adeguati ad essi; 
6. In attesa di definire il presente accordo tra le parti sarà erogato con la retribuzione del mese di 
ottobre a tutti i dipendenti il 90% dell’Una Tantum ( per gli attuali B1 è stato riconosciuto il 90% dell’una 
tantum prevista per il livello III), la parte restante sarà erogata con la busta paga del mese di novembre 
2013; 
7. Gli incrementi economici spettano con decorrenza dal 01/07/2013 e saranno erogati con la 
busta paga del mese di novembre; 



A seguito della decorrenza contrattuale economica come stabilita dalle parti trattanti a livello nazionale, 
dovranno essere ricalcolate e conguagliate tutte le erogazioni variabili (straordinari, maggiorazioni…) 
effettuate dal 01/07/2013; 
Le parti convengono che il relativo conguaglio sarà effettuato entro il 31/12/2013. 
8. I permessi di cui all’art. 16 del nuovo ccnl spettano unicamente ai dipendenti in forza al 
22/07/2013 e sono pari a 12 ore/anno (1/01-31/12) con decorrenza dal 22/07/2013, quindi per l’anno 
2013 si avrà dal 01/01/2013 al 31/07/2013 ore 14 di permessi ccnl 2007-2012 (permessi che se non 
goduti al 31/12/2013 vengono persi) e 5 ore di permessi ccnl 2013-2015 (che se non goduti al 31/12/2013 
vengono mantenuti); 
9. Le ferie di cui all’art. 14 del nuovo ccnl sono pari a 173 ore/anno (1/01-31/12) con decorrenza 
dal 22/07/2013, quindi si avrà dal 01/01/2013 al 31/07/2013 ore 110,81 di ferie ccnl 2007-2012 e 72,10 
ore di ferie ccnl 2013-2015; 
Considerato che: 
Le parti reputano necessario dettagliare l’applicazione dei singoli istituti previsti nel nuovo CCNL. 
Preso atto che i maggiori istituti che hanno subito variazioni con il nuovo CCNL sono riepilogati nella 
tabella di seguito indicata: 
Le parti concordano quanto segue: 
Art. 1  
 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. 
Art. 2 – Riclassificazione del Personale 
 Le parti convengono che in base alla classificazione del personale sancita dall’art. 10 e in 
relazione all’organizzazione dell’azienda soprattutto per gli attuali livelli B1, in forza alla data del 
22/07/2013, non si proceda alla automatica riclassificazione al livello IV, ma si attribuisca, tenuto conto 
dell’impegno dell’azienda, in questi ultimi anni, sulla formazione e qualificazione del personale,  il livello 
III con l’impegno da parte degli stessi dipendenti a svolgere percorsi formativi ed integrare gli attuali 
processi di lavoro in base alla declaratoria dell’art. 10. 
Di seguito indichiamo la formazione necessaria per ogni figura del livello III: 
- COADIUTORI SPECIALIZZATI – formazione mirata alla gestione e conduzione di reparti 
autonomi di vendita di prodotti parafarmaceutici quindi in base all’organizzazione predisposta devono: 
o supportare l’attività di vendita della farmacia autonomamente per i prodotti parafarmaceutici e 
la preparazione del farmaco al farmacista per la dispensazione; 
o impegnarsi nello sviluppo di progetti formativi specifici per la gestione e la vendita di prodotti 
parfarmaceutici; 
o supportare nell’organizzazione e nel rifornimento dei reparti parafarmaceutici il direttore della 
farmacia; 
- COADIUTORE DEL MAGAZZINO – formazione per la gestione del flusso delle richieste di 
materiale che intrattiene con le varie farmacie dell’azienda e/o altri settori aziendali e supporto al 
coordinatore del settore; 
- IMPIEGATI AMMINISTRATIVI – formazione per l’autonoma gestione della contabilità generale 
e quindi una formazione mirata rendere ogni impiegato autonomo in ogni processo gestionale; 
Le parti approvano la tabella di riclassificazione del personale – Allegato 1: 
 La differenza tra la retribuzione percepita in forza del vecchio CCNL e l’applicazione delle nuove tabelle 
di CCNL viene conservata ed erogata in forma di “Superminimo Contrattuale non assorbibile”, fatto salvo 
il caso di passaggio di livello superiore.  
Art. 3 – Orario di Lavoro 
 Le parti convengono che in base all’ art. 12 e al fine di ottenere una migliore organizzazione del 
lavoro e dare un maggior e migliore servizio ai cittadini la durata normale del lavoro dei dipendenti che 
operano nelle farmacie e parafarmacie (farmacisti e coadiutori) sarà di 40 ore settimanali distribuite su 6 
giorni. 
 Per i dipendenti part time presenti ad oggi in azienda, l’orario di lavoro sarà invariato e verrà 
totalmente utilizzata la riduzione di orario, al fine di mantenere invariata la percentuale retributiva. 
 Per il settore magazzino e amministrazione considerata l’attività svolta , sarà adottato l’orario di 
40 ore settimanali con la totale riduzione di orario di lavoro tramite l’utilizzo delle 104 ore di cui all’art. 12 
bis. 



Art. 4 – Riduzione Orario di Lavoro 
 Le parti convengono che in base all’ art. 12 bis sarà garantito l’utilizzo delle ore di riduzione 
così come indicato nel ccnl, quindi 72 (40+32 riduzione di orario di lavoro) ore saranno gestite 
dall’Azienda e attribuite in fase di redazione dell’orario, dando la precedenza ai dipendenti che svolgono 
le tre notti consecutive e le 32 ore (permesso retribuito)  potranno essere utilizzate dai lavoratori con un 
preavviso minimo di 4 giorni lavorativi, per assenze parziali dalla giornata lavorativa.  L’azienda, fatte 
salve le esigenze di servizio, concederà permessi richiesti che dovranno essere utilizzati entro 12 mesi 
dal termine dell’anno di maturazione in caso contrario saranno liquidate. 
Art. 6 – Servizio Mensa 
 Le parti convengono che in base all’ art. 28 il servizio mensa sarà assicurato ai dipendenti 
direttamente e senza compartecipazione alla spesa a tutti i dipendenti che versano nelle seguenti 
condizioni: 
- Dipendenti che svolgono turni con orario unico a cavallo delle ore 12.00 o delle ore 20.00 con 
esclusione dei lavoratori part time con orario <= a 4 ore; 
- Dipendenti che hanno un orario spezzato con un intervello inferiore o uguale ai 60 minuti; 
- Dipendenti che hanno un orario spezzato con un intervello superiore ai 60 minuti, ma che 
abbiamo il domicilio a più di 20 Km; 
- Dipendenti che partecipano a corsi di formazione e riunioni previste in orario di pausa pranzo; 
Le parti convengono che il servizio mensa sarà assicurato direttamente dall’azienda anche a tutti i 
dipendenti che non versano nelle condizioni sopra indicate con la richiesta al dipendente di una 
partecipazione alla spesa, corrispondente a valore del costo del pasto contrattualizzato  con la società di 
ristorazione, ad oggi corrispondente ad € 3.31 e soggetta a revisione in base all’adeguamento dell’ indice 
istat annualmente nel mese di settembre. 
Il costo totale dei pasti sarà addebitato mensilmente in busta paga. 
Per usufruire del servizio mensa i dipendenti dovranno dal lunedì al venerdì comunicare l’adesione al 
servizio, indicando l’orario di lavoro, entro le ore 9.30 all’indirizzo mail amministrazione@aspviareggio.it. 
Per il pasto del sabato e della domenica la comunicazione di adesione dovrà arrivare il venerdì con le 
modalità sopra indicate. 
 
Di erogare nell’attesa della ratifica da parte dell’Assemblea del personale dell’accordo sopra trascritto il 
90% dell’importo UNATANTUM prevista con la busta paga del 05.11.2013. 
Di riclassificare la responsabile dell’Ufficio Amministrativo Bontempi Cristina e la Responsabile dell’ufficio 
affari generali Bertuccelli Sylvia al livello 1 e procedere al giusto inquadramento al livello 1C, per le 
motivazione specificate in premessa, a decorrere dal 01.01.2014. 
Di erogare con la busta paga del 5.12.2013 le relative competenze retributive spettanti e i relativi 
conguagli sulle competenze già erogate. 

 

19.7 Convenzione Croce Verde - Determinazioni. 
Il Direttore comunica che a seguito dei vari incontri avuti con l’Associazione Croce Verde in merito alla convenzione 
in essere per la gestione del Servizio CUP e servizio Infermiere nei due centri servizi sanitari presso la Farmacia 
Migliarina e Campo D’aviaizone e ai vari contatti avuti con il Responsabile ASL 12 Dott. Enrico Salvatori, è 
opportuno procedere alla disdetta di tale convenzione che prevede la sua naturale scadenza al prossimo mese di 
maggio 2014. Infatti, sulla base della riorganizzazione del servizio Cup sul Territorio da parte dell’ASL 12, tali 
servizi come oggi prestati necessitano di una radicale riorganizzazione, in quanto il rinnovamento delle procedure 
di prenotazione, l’espletamento delle prenotazioni da parte dei medici che prestano servizio nelle case della salute, 
il cup attualmente svolto nei nostri centri servizi potrà essere svolto all’interno delle farmacie con il nostro 
personale. 
Inoltre, sentiti gli organi dell’ASL 12, non è possibile concedere nessun tipo di contributo diretto o indiretto in favore 
dell’Azienda per tale servizio, pertanto si rende inevitabile la disdetta di tale convenzione. 
19.7.1 DISDETTA CONVENZIONE CROCE VERDE PER SERVIZIO CUP E INFERMIERE 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Vista la convenzione stipulata con la Croce Verde di Viareggio per l’erogazione di servizi CUP e 
infermieristico presso i centri di servizio sanitari presso la Farmacia Migliarina e Campo d’aviazione con 
scadenza maggio 2014; 



Considerato che il servizio CUP sta subendo una profonda riorganizzazione territoriale sia per la 
metodologia di svolgimento sia per l’innovazione delle procedure di prenotazione; 
Considerata che l’ASL 12 ha stipulato accordi con i medici di base per lo svolgimento diretto del servizio 
prenotazione al momento nell’ambito dell’attività medica svolta all’interno delle Case della Salute, ma con 
l’intenzione di estenderla a tutti i medici di base, dirottando ad essi gran parte delle risorse destinate a 
tale servizio; 
Ritenuto quindi che la strategia a suo tempo alla base della convenzione, cioè quella di procedere 
all’erogazione del servizio con la prospettiva di ricevere direttamente o indirettamente un contributo 
anche parziale sul servizio svolto da parte dell’Asl 12; 
Vista la richiesta inoltrata dalla Croce Verde all’ASL 12 per l’ottenimento di un contributo per il servizio 
erogato eni due centri di servizio sanitario, la quale non ha ricevuto risposta; 
Considerato che gli attuali costi di convenzione non possono più essere sostenuti, tenuto conto 
dell’andamento del settore che vede una costante riduzione delle marginalità e del fatturato; 
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 le motivazioni esposte in premessa, di procedere alla disdetta formale 
della convenzione stipulata in data 04.04.2011 con la Croce Verde di Viareggio per l’erogazione del 
servizio di Cup e infermiere presso i due centri di servizio presso la Farmacia Migliarina e Campo 
d’Aviazione. 

 

19.8 Adesione Assofarm e Confservizi Toscana - Determinazione 
Il Presidente comunica che già in passato al momento della riorganizzazione del pagamento dei contributi 
ASSOFARM ( assemblea associativa 2009 ) fu evidenziata la distonia di partecipare a due associazioni per il 
settore farmacia una di carattere nazionale ed una di carattere regionale. Questo nasceva dalla riorganizzazione 
avuta nel tempo da parte delle organizzazioni di rappresentanza che prima era inserite in un unico organo, poi 
successivamente si sono divise in modo da essere autonome l’una dall’altra. Questo fino al momento di una utile 
rappresentanza ai due livelli, assofarm a livello nazionale e gestore del ccnl, l’altra cispel toscana a livello regionale 
per mantenere i rapporti più diretti con il territorio regionale che influisce direttamente sulla vita aziendale in quanto 
il rapporto farmaceutico è con le ASL del territorio. Tuttociò comunque comporta elevati oneri per contributi uno 
versato ad Assofarm per un importo di circa 4.000 euro trattenuti direttamente dalle ASL di competenza in quanto 
titolari della convenzione, l’altro di euro 4.500 versato alla Confservizi toscana per l’attività da essa svolta in ambito 
regionale. Oggi a seguito della lunga vertenza sindacale per il rinnovo contrattuale si sono evidenziate profonde 
spaccature di vedute fra le due organizzazioni che hanno messo in luce alcune criticità rappresentative e 
comunque hanno messo in evidenza che non è più sostenibile il costo per i contributi pagati alle due associazioni. 
Pertanto informo che il Direttore ha aperto, in un recente incontro a Firenze, la problematica che sarà dibattuta in 
una prossima riunione a Firenze nella quale dovrà essere effettuato un chiarimento finalizzato a: 
- ritrovare un equilibrio ed una unità di vedute e strategie fra le due associazioni; 
- una riduzione sostanziale dei contributi associativi. 
In conclusione il CDa ritiene che oggi essendo Assofarm titolare del CCNL e della convenzione farmaceutica 
siglata a livello nazionale, l’adesione ad essa è necessaria, mentre l’attività Regionale, anche alla luce delle recenti 
notizie sulla riorganizzazione sanitaria a livello Regionale, deve essere valutata in merito alla effettiva necessità 
associativa. 

19.9 Bozza Bilancio di Previsione 2014. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha predisposta la Bozza del Bilancio di Previsione 2014 sulla base 
dell’attività svolta e sulla base dei contatti avuti con l’Amministrazione Comunale per la revisione dei contratti di 
servizio per il settore della Refezione Scolastica e per i Servizi Sociali in fase di revisione. Pertanto le attività sono 
state impostate sulla base delle proposte avanzate in fase di discussione ed approvazione. Il Presidente 
ovviamente comunica che opportuno prendere atto della Bozza di Bilancio di Previsione predisposta dal Direttore 
ma propone di rinviarne la discussione in quanto, tenuto conto che sono imminenti i rinnovo degli organi 
dell’Azienda da parte dell’A.c., è opportuno che sia il nuovo Consiglio ad affrontare l’argomento. Il Presidente, 
infine, sempre per lo spirito di servizio che a sempre distinto il lovoro del Consiglio, aspetterà i prossimi giorni in 
attesa delle nuove nomine, poi provvederà, tramite il direttore a contattare il Sindaco per avere indirizzi in merito, in 



quanto il Bilancio di Previsione è sempre stato per l’Azienda uno strumento di gestione importante. 
 

19.10 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 

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



20 VERBALE DEL 19 NOVEMBRE 2013 
 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini, il consigliere Vincenzo Santoro, il Consigliere Marzio Francesconi,  la Consigliera Marina 
Bailo, la Consigliera Lucarini Ilaria. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: =======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario, il Presidente Collegio dei 
Revisori Alberto Pisanelli, il revisore dei conti Panicucci Fabio, il revisori dei conti Cinquini Simonetta. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1824 del 13.1.2013,  per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
1. Insediamento Consiglio di Amministrazione 
2. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
3. Varie ed eventuali. 

 

20.1 Insediamento Consiglio di Amministrazione; 
Il Presidente comunica l’atto di nomina del Sindaco del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori di 
cui alla Disposizione sindacale n. 99 del 06.11.2013 inserito al protocollo aziendale n.4594, notificato a tutti i 
componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente prende atto che tutti i componenti del 
Consiglio e del Collegio hanno accettato l’incarico ricevuto. 
Il Presidente dichiara formalmente insediato il Consiglio di Amministrazione e nel contempo invita ogni componente 
il Consiglio a presentarsi. 

20.2 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente consegna ad ogni singolo consigliere una scheda per raccogliere i dati individuali per provvedere alla 
registrazioni delle relative anagrafiche per predisporre tutti gli atti necessari all’elaborazione della liquidazione 
mensile dei compensi previsti dalla deliberazione adottata dalla Giunta Municipale n. 136 del 05.11.2013. In 
proposito il presidente comunica che sono stati effettuati dei tagli consistenti sui compensi del Consiglio di 
Amministrazione: Presidente 12.000 euro annui lordi, Consiglieri 1.500 euro annui lordi; i compensi del Collegio dei 
Revisori sono stati adeguati ai sensi dell’art.37 dello Statuto dell’Azienda: Presidente del Collegio dei Revisori euro 
12.500 annui lordi, i componenti del collegio dei Revisori euro 8.500 annui lordi. Il Presidente invita il Direttore a 
provvedere alla pubblicazione dei relativi compensi nella sezione “trasparenza” del sito dell’Azienda. 
Il Presidente in proposito del sito dell’Azienda rileva che lo stesso è ben elaborato e completo, rispetta ampiamente 
le norme previste sulla trasparenza e tutti gli atti fondamentali risultano pubblicati e disponibili a chiunque fosse 
interessato. 
Il Presidente comunica che nel sito è presente una sezione riservata per la quale è stata fornita insieme alla 
scheda personale una password per accedere a tale area. Nell’area riservata è disponibile il libro dei verbale del 
Consiglio di Amministrazione al quale ogni consigliere e componente del Collegio dei Revisori potrà accedervi, 
facendo però presente a tutti che gli atti dell’Azienda non sono pubblici e vi si accedere sulla base di un’apposito 
regolamento sulla visione degli atti in uso presso l’Azienda. Pertanto invita ogni componete il Consiglio e del 
Collegio al rispetto della segretezza e la riservatezza degli atti dell’Azienda, oltre a non divulgare i contenuti delle 
discussioni oggetto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente infine consegna ad ogni consigliere e componente del Collegio l’organigramma dell’Azienda 
predisposto dal Direttore il quale provvede opportunamente ad illustrare. 
Il Presidente comunica che sarà sua intenzione convocare il Consiglio di Amministrazione almeno una volta al 
mese e ritiene che sarebbe opportuno fissare un giorno della settimana nel quale riunirsi. Il Consiglio dopo un 
consulto decide che il giorno ideale è il venerdì e l’orario dopo le ore 17.30. 
Il Presidente ritiene procedere, come previsto dall’art. 17 dello Statuto dell’Azienda, nominare il Consigliere 
Vincenzo Santoro Vice Presidente con l’incarico di presidere il Consiglio di Amministrazione in caso di sua 
eventuale assenza. 
Il Presidente comunica che ha incontrato l’ex Presidente Mario Terrile con il quale ha avuto un approfondito 
confronto ed ha ricevuto tutte le informazioni sugli argomenti attualmente in corso. L’ex Presidente gli ha 
comunicato che il verbale della riunione precedente e stato da letto da lui e da tutti i componenti presenti all’ultima 
riunione e corrisponde a quanto discusso nella riunione tenutasi il 31.10.2013. Il Presidente quindi prende atto della 
dichiarazione del Presidente ed invita il Segretario a trascriverlo nel libro dei verbali. 



Il Presidente del Collegio dei Revisori, interviene, facendo presente di avere visionato tutti gli atti riguardanti 
Statuto, Regolamenti e Bilanci, in particolare per quanto riguarda lo Statuto ritiene che dovrà essere oggetto di 
modifiche, in quanto è evidente che risulta datato, quindi, necessita di essere adeguarto alle ultime normative; per 
quanto riguarda i Bilanci risultano essere completi e esaustivi di ogni sigola voce iscritta in bilancio. Il Collegio fa 
presente che dalla lettura degli stessi risulta una critica situazione finanziaria dovuta a un elevata posizione 
creditoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale e una esposizione nei confronti dell’Istituo Bancario di 
Riferimento dell’Azienda. Il Collegio prende atto della situazione economica e finanziaria elaborata al 31.08.2013 e 
trasmessa all’amministrazione Comunale di cui alla lettera inviata al Sindaco, all’Assessore alle Finanze Caprili 
Alessandro. 
Il Direttore in merito illustra la situazione economico finanziaria sopra citata di cui al prot. N.1562 del 26.09.2013, 
oltre ad aggiornare la situazione finanziria alla data odierna. Inoltre comunica che lo Statuto è in fase di revisione 
anche da parte dell’Amministrazione Comunale, pertanto il Consiglio unitamente al Collegio può proporre 
all’Amministrazione eventuali ed ulteriori modifiche.  

20.3 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 

 
Il Presidente prima di dichiarare chiusa la seduta procede alla convocazione per il giorno 13 dicembre 2013 del Consiglio di 
Amministrazione, comunicando che prima della seduta sarà inviato il relativo ordine del giorno. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



21 VERBALE DEL 13 DICEMBRE 2013 
 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini, il consigliere Vincenzo Santoro, il Consigliere Marzio Francesconi,  la Consigliera Marina 
Bailo, la Consigliera Lucarini Ilaria. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: =======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario, il Presidente Collegio dei 
Revisori Alberto Pisanelli, il revisore dei conti Panicucci Fabio, il revisori dei conti Cinquini Simonetta. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 1943 del 06/12/2013,  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. Proroga pagamento acquisto immobile -Atto; 
7. Proroga anticipazione di cassa Banco Popolare; 
8. Avviso selezione addette mensa tramite Centro per L'impiego;  
9. Rette differenziate RSA - discussione e determinazione; 
10. Bozza Bilancio di Previsione 2014; 
11. Piano programma 2014-2016 - in fase di elaborazione e discussione; 
12. Soluzioni progetto scala chiesa RSA – determinazione; 
13. Varie ed eventuali. 

 

21.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che tutti i documenti a supporto degli argomenti all’ordine del giorno sono inseriti in cartelle 
informatiche inserite nella cartella generale titolata: 21 – CDA 13.12.2013. Detta cartella con i relativi documenti 
resterà in sempre in linea nell’apposita area riservata del sito web dell’Azienda. 
Il Presidente il Collegio, unitamente al Presidente ritengono che sia necessario prossimamente rivedere 
completamente lo Statuto dell’Azienda, procedento a formulare una proposta completa di modifica 
all’Amministrazione Comunale. 
Il Presidente comunica che sarà sua intenzione procedere nelle prossime riunioni delegare alcuni Consiglieri a 
seguire settori specifici dell’Azienda in conformità allo Statuto. 
Il Presidente in merito alla posizione creditoria vantata dall’Azienda nei confronti del Comune di Viareggio, 
comunica che sarà sua intenzione procedere a seguire in modo approfondito la questione con il Comune in modo 
che sia normalizzata la situazione e che ciò non si verifichi più. Il Presidente tenuto conto dell’elevata esposizione 
ritiene sia necessario provvedere mettere a reddito il più possibile le risporse patrimoniali dell’Azienda è in modo 
particolare la RSA, la quale oggi risulta coperta solo per 43 posti rispetto ai 60 previsti, se ciò fosse si creerebbe un 
flusso finanziario che potrebbe consentire di avere una migliore considerazione da parte degli Istitui Bancari. Inoltre 
sarebbe opportuno definire la questione con l’Amministrazione Comunale della vecchia sede dell’ASP, in quanto 
più volte l’Amministrazione ha manifestato la volontà di essere interessata ad una locazione, quindi o si conclude in 
tal senso oppure è necessario avviare le trattative per la vendita. Il Direttore in proposito fa presente che oggi è 
necessario, come suggerio dal Presidente del Collegio dei Revisori, procedere a nuova stima che tenga conto della 
situazione dell’attuale mercato immobiliare al fine di definire i limiti della eventuale trattativa. Il Direttore fa presente 
che il valore iscritto in bilancio al netto degli ammortamenti è di circa euro 500.000. 
Il CDA sviluppa un’ampia discussione in merito alla RSA in particolare sulla sua natura pubblica che come tale 
dovrebbe ricevere la copertura totale dei posti disponibili in convenzione. In Particolare il Consigliere Marzio 
Francescani fa presente che tali problematiche dovrebbero essere affrontate in conferenza dei Sindaci, così come 
il Consigliere Santoro evidenzia come le quote sociali siano a carico dei Comuni di Residenza e quindi il Sindaco 
del Comune di Viareggio dovrebbe pretendere di avere il più possibile Viareggini all’interno della RSA. In Proposito 
il presidente da lettura si un articolo sul quotidiano “Sanità” nel quale sono chiaramente esplicitati gli indirizzi che si 
è prefissata l’Amministrazione Comunale in merito al bisogno della RSA. 
Il Presidente fa presente di avere interpellato il Sindaco per far si che il Governatore Rossi in visita in Versilia il 
prossimo 20 dicembre, facesse visita alla RSA in modo da fargli presente le ragioni di una copertura totale 



convenzionata della RSA. 
Il Presidente invita tutti i Consiglieri a farsi parte attiva affinché ciò avvenga, in quanto ha ricevuto un messaggio 
dal Sindaco il quale ha comunicato che il programma della giornata del Governatore non prevede la visita alla RSA. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Alberto Pisanelli evidenzia al Direttore una difformità dei dati riguardanti 
il Credito verso il Comune di Viareggio fra l’esposizione in nota integrativa e la lettera prot. 533 consegnata al 
collegio in occasione della prima verifica effettuata presso l’Azienda. Il Direttore farà effettuare un controllo 
dall’Ufficio Amministrativo e comunicherà l’esito tempestivamente al Collegio ed al CDA. 

21.2 Il Presidente comunica Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della riunione precedente che all’unanimità dei presenti viene 
approvato. 

21.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente in merito alle delibere presidenziali adottate, quasi esclusivamente per motivi organizzativi del 
personale, variazioni di orario e sostituzioni, ritiene sia necessario modificare lo statuto in quanto di competenza del 
Direttore, pertanto come già detto in precedenza è necessario rivedere completamente lo Statuto attualmente 
vigente. 
Il Presidente comunica che le delibere Presidenziali del 4.11.2013 sono state adottate dal precedente Presidente, 
ma come previsto dallo statuto devono essere ratificate nella prima riunione utile. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/11/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO ADDETTE MENSA – TINTORI LISA 
Il Presidente 
Considerata l’ assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti temporanei al settore ausiliarie delle dipendenti Lazzari Daniela, Diana Daniela e 
Tofanelli Lavinia; 
Considerati i distacchi temporanei come cuoche delle Sig.re Scopelliti Nicoletta e Simonetti Sabrina; 
Valutata l’organizzazione temporanea presentata dalla coordinatrice del settore; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Tintori Lisa a decorrere dal 04/11/2013 e fino al termine di una delle condizioni 
espresse in premessa e comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013/2014: 
TINTORI LISA 
dal 04/11/2013 al 08/11/2013 - 15 ore settimanali 
DAL LUNEDì AL VENERDì 12.00-15.00 
dal 11/11/2013 - 14 ore settimanali 
Lunedi 12.30-15.00 
Martedi 12.30-15.00 
Mercoledi 12.00-15.00 
Giovedì 12.00-15.00 
Venerdì 12.00-15.00 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/11/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI DISTRIBUZIONE ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata la necessità di riorganizzare il servizio di refezione al fine di renderlo più efficiente, 
Valutata l’organizzazione presentata dalla coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Gambini Maria Stella a modificare la distribuzione del suo orario di lavoro; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di procedere per la Sig.ra Gambini Maria Stella alla seguente variazione di distribuzione oraria settimanale a 
decorrere dal 04/11/2013: 
GAMBINI MARIA STELLA 
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 



12.00-15.00 12.00-14.30 12.00-15.00 12.00-14.30 12.00-14.30 
Totale ore settimanali 13 e 30 minuti. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/11/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA BALDASSARRE CLAUDIA 
Il Presidente 
Considerata l’assenza per malattia del Sig. Ranucci Vincenzo autista del settore refezione scolastica; 
Considerata la necessità di dare un supporto al settore autisti al fine di garantire la regolarità del servizio; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Baldassarre Claudia a dare supporto al settore autisti modificando 
temporaneamente il suo orario di lavoro ; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Baldassarre Claudia dal 04/11/2013 al 08/11/2013 al fine di dare supporto 
agli autisti a seguito dell’assenza per malattia del Sig. Ranucci Vincenzo: 
BALDASSARRE CLAUDIA 
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
10.45-15.00 10.45-15.00 10.45-15.00 12.30-15.00 12.00-15.00 
Totale ore settimanali 18 e 15 minuti. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/11/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA Il Presidente 
Considerata la riduzione di orario part time richiesta dalla Sig.ra Bruzzese Monica e concessa dall’azienda a 
decorrere dal 07/10/2013; 
Considerata la richiesta del Comune di Viareggio ns prot 4564 del 08/11/2013 di integrare un operatore scolastico 
addetto alla sorveglianza sullo scuolabus durante il trasporto andata/ritorno per le scuole comuncali dell’infanzia 
A.Morganit, A.Basalari ed Aquilone; 
Considerata la necessità di rivedere l’organizzazione del settore e di apportare alcune temporanee variazioni di 
orario previo accordo delle dipendenti; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Burla Federica dal 11/11/2013 e fino all’inizio delle Vacanze di Natale 2013, 
al fine di dare un supporto al settore delle addette ai servizi ausiliari in considerazione della riduzione di orario part 
time concessa alla SIg.ra Bruzzese Monica e al fine di ottemperare alla richiesta del Comune di Viareggio di 
integrare un operatore scolastico addetto alla sorveglianza su scuolabus: 
dal 11/11/2013 al 15/11/2013 – 21 ore e 30 minuti 
lunedì 08.30-09.00/12.00-15.00/15.10-15.40 
martedì 08.30-09.00/12.00-15.00/15.10-15.40 
mercoledì 08.30-09.00/12.00-17.00 
giovedì 08.30-09.00/12.00-15.00/15.10-15.40 
venerdì 08.30-09.00/12.00-15.00/15.10-15.40 
dal 18/11/2013 – 19 ore e 30 minuti 
lunedì 12.00-15.00/15.00-15.30 
martedì 12.00-15.00/15.10-15.40 
mercoledì 08.30-09.00/12.00-17.00 
giovedì 12.00-15.00/15.00-15.30 
venerdì 12.00-15.00/15.00-15.30 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Pellegrini Margherita dal 11/11/2013 e fino all’inizio delle Vacanze di Natale 
2013 al fine di ottemperare alla richiesta del Comune di Viareggio di integrare un operatore scolastico addetto alla 
sorveglianza su scuolabus: 
lunedì 12.00-15.00/15.10-16.00 
martedì 12.00-15.00/15.10-16.00 
mercoledì 12.00-15.00/15.10-16.00 



giovedì 12.00-15.00/15.10-16.00 
venerdì 12.00-15.00/15.10-16.00 
Totale ore settimanali 19 e 10 minuti. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/11/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’ assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti temporanei al settore ausiliarie delle dipendenti Lazzari Daniela, Diana Daniela e 
Tofanelli Lavinia; 
Considerati i distacchi temporanei come cuoche delle Sig.re Scopelliti Nicoletta e Simonetti Sabrina; 
Considerata la richiesta del Comune di Viareggio ns prot 4564 del 08/11/2013 di integrare un operatore scolastico 
addetto alla sorveglianza sullo scuolabus durante il trasporto andata/ritorno per le scuole comuncali dell’infanzia 
A.Morganit, A.Basalari ed Aquilone; 
Considerata la necessità di rivedere l’organizzazione del settore e di apportare alcune temporanee variazioni di 
orario previo accordo delle dipendenti; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra D’angiolo Katia dal 11/11/2013 e fino all’inizio delle Vacanze di Natale 2013, 
al fine di riorganizzare il servizio di refezione scolastica considerate le assenze e le situazioni indicate in premessa, 
con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 11.30-15.00/15.15-15.45 
20 ore settimanali (orario contrattuale iniziale 15 ore settimanali) 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Cassese Maria dal 11/11/2013 e fino all’inizio delle Vacanze di Natale 2013, 
al fine di riorganizzare il servizio di refezione scolastica considerate le assenze e le situazioni indicate in premessa, 
con la seguente distribuzione oraria: 
lunedì 08.30-09.00/12.00-15.00 
martedì 08.30-09.00/12.30-15.30 
mercoledì 12.30-15.00/15.10-15.40 
giovedì 08.30-09.00/12.30-15.00 
venerdì 08.30-09.00/12.30-15.00 
Totale ore settimanali 16 ore (orario contrattuale iniziale 13 ore settimanali) 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Tintori Lisa dal 11/11/2013 e fino all’inizio delle Vacanze di Natale 2013, al 
fine di riorganizzare il servizio di refezione scolastica considerate le assenze e le situazioni indicate in premessa, 
con la seguente distribuzione oraria: 
lunedì 08.30-09.00/12.00-15.00 
martedì 08.30-09.00/12.30-15.30 
mercoledì 12.30-15.00/15.10-15.40 
giovedì 08.30-09.00/12.30-15.00 
venerdì 08.30-09.00/12.30-15.00 
Totale ore settimanali 16 ore (orario contrattuale iniziale 10 ore settimanali) 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Baldassarre Claudia dal 11/11/2013 e fino all’inizio delle Vacanze di Natale 
2013, al fine di riorganizzare il servizio di refezione scolastica considerate le assenze e le situazioni indicate in 
premessa, con la seguente distribuzione oraria: 
lunedì 12.00-15.00 
martedì 12.30-15.00 
mercoledì 12.30-15.00 
giovedì 12.30-15.00 
venerdì 12.00-15.00 
Totale ore settimanali 13 ore e 30 minuti (orario contrattuale iniziale 13 ore settimanali) 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 15/11/2013 



OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA 
Il Presidente 
Considerata l’ assenza per malattia della Sig.ra Gori Daniela dal 11/11/2013 al 30/11/2013 ns prot 4598; 
Considerato il trasferimento temporaneo al settore cimitero della SIg.ra Fatano Ester previsto per il periodo dal 
25/11/2013 al 31/12/2013; 
Considerato che a decorrere dal 18/11/2013 la Sig.ra Michetti Stefania termina il trasferimento temporaneo presso 
il settore farmacie a seguito del rientro in servizio dalla maternità della Sig.ra Bini Sara; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa al fine di garantire un servizio efficiente; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Michetti Stefania dal 18/11/2013 e fino all’inizio delle Vacanze di Natale 
2013, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Gori 
Daniela e dell’assenza per trasferimento temporaneo al settore cimitero della Sig.ra Fatano Ester, con la seguente 
distribuzione oraria: 
DAL 18/11/2013 AL 22/11/2013 
dal lunedì al venerdì 12.30-14.30 
10 ore settimanali (orario contrattuale iniziale 12 ore e 30 minuti settimanali) 
DAL 25/11/2013 
LUNEDì 12.45-16.15 
MARTEDI’ 11.30-15.00 
MERCOLEDI’ 12.45-15.15 
GIOVEDI’ 12.45-15.15 
VENERDI’ 12.45-15.15 
14 ore e 30 minuti settimanali (orario contrattuale iniziale 12 ore e 30 minuti settimanali) 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22/11/2013 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI SETTORE – FATANO ESTER 
Il Presidente 
Visto il pensionamento del Sig. Morescalchi Alessandro a decorrere dal 01/07/2013; 
Considerato il Decesso del Sig. Bertuccelli Giovanni; 
Visto l’accordo sindacale sulla mobilità interna e la selezione interna per operatori cimiteriali ratificata con delibera 
n° 19.4.3 del 31/10/2013; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei servizi cimiteriali al fine di consentire lo svolgimento delle ferie 
residue per il personale in servizio nell’attesa di una valutazione tecnico-organizzativa; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di trasferire al settore cimiteriale con la qualifica di operatore cimiteriale livello D3 dal 25/11/2013 al 31/12/2013 la 
Sig.ra Fatano Ester, prima classificata nella graduatoria, al fine di integrare l’organico degli operatori cimiteriali e 
consentire il regolare svolgimento delle ferie; 
Di trasformare temporaneamente il rapporto della Sig.ra Fatano Ester da Part time a Full Time. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28/11/2013 
OGGETTO: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA GORI DANIELA 
Il Presidente 
Vista la richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Sig.ra GORI DANIELA in data 12/11/2013 di poter 
AVERE UN PERIODO DI ASPETTATIVA a decorrere dal 01/12/2013 FINO AL 30.06.2014 per motivi personali; 
Considerato l’accordo sindacale del 26/11/2008 nel quale è stato regolato l’istituto dell’aspettativa non retribuita del 
settore Refezione Scolastica; 
Considerato che nell’accordo è previsto che è possibile usufruire di un periodo di aspettativa in contemporanea fino 
ad un massimo di quattro dipendenti con la qualifica di addette mensa; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Dipendente GORI DANIELA, del settore Servizi MENSA, un periodo di aspettativa non retribuita 



a decorrere dal 01/12/2013 FINO AL 30.06.2014. 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare la concessione dell’aspettiva secondo le modalità previste dalla legge 
e dal CCNL vigente.  
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 29/11/2013 
OGGETTO: ASSUNZIONE N° 2 ADDETTE MENSA – LAVORO INTERINALE 
Il Presidente 
Considerato che è stato concesso con delibera presidenziale del 28/11/2013 un periodo di aspettativa non retribuita 
alla dipendente Gori Daniela a decorrere dal 01/12/2013 e fino al 30/06/2014; 
Considerato che in data 28/11/2013 la dipendente Rossi Giuseppina si è sottoposta ad intervento chirurgico al 
quale avrà seguito un periodo di degenza; 
Valutata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa e considerato che in azienda no è presente una 
graduatoria valida per le assunzioni a tempo determinato; 
Considerata l’indagine di mercato effettuata tra le agenzie di lavoro interinale – ns prot 4880; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di assumere n° 2 addette mensa livello 6 ccnl Turismo, tramite l’agenzia di lavoro interinale Atempo che applica un 
costo orario di € 15.05 e condizioni di pagamento a 60gg DFFM, a decorrere dal 02/12/2013 al 20/12/2013 al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza della Sig.ra Gori Daniela per aspettativa e 
dell’assenza della Sig.ra Rossi Giuseppina per malattia. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/12/2013 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIO - SETTORE MENSA  
Il Presidente 
Considerata l’ assenza per maternità della Sig.ra Luchini Rachele; 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Palmerini Mara; 
Considerati i trasferimenti temporanei al settore ausiliarie delle dipendenti Lazzari Daniela, Diana Daniela e 
Tofanelli Lavinia; 
Considerati i distacchi temporanei come cuoche delle Sig.re Scopelliti Nicoletta e Simonetti Sabrina; 
Considerata la convezione per la fornitura di personale per lo sporzionamento pasti stipulata con l’Asilo Nido Crea 
Attiva Mente Insieme; 
Considerata la necessità di rivedere l’organizzazione del settore e di apportare alcune temporanee variazioni di 
orario previo accordo delle dipendenti; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Favilla Maria Manuela, al fine di integrare l’organico delle addette mensa in 
relazione alle motivazioni sopra indicate, dal 02/12/2013 e fino al termine delle condizioni di cui sopra o al termine 
della convenzione con il Nido Crea Attiva Mente Insieme e comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013/2014, con 
la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al giovedì 12.00-14.50 
venerdì 11.30-12.00/12.20-14.50 
14 ore e 20 minuti settimanali (orario contrattuale iniziale 12 ore e 30 minuti settimanali) 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Minichino Caterina, al fine di integrare l’organico delle addette mensa a 
seguito della convenzione stipulata con l’asilo nido Crea Attiva Mente Insieme, dal 02/12/2013 e fino al termine 
della convenzione con l’asilo nido Crea Attiva Mente Insieme e comunque non oltre il termine dell’a.s. 2013/2014, 
con la seguente distribuzione oraria: 
dal lunedì al venerdì 11.30-12.00/12.20-14.50 
Totale ore settimanali 12 ore (orario contrattuale iniziale 10 ore settimanali) 
 
Il CDA ascoltato il presidente e visti gli atti predisposti, procede alla ratifica delle delibere presidenziali sopra 
trascritte: 
 



21.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 01/11/2013 al 13/12/2013, 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 31/10/2013 al 13/12/2013, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

21.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente pone in visione il documento riepilogativo sui provvedimenti riguardanti i dipendenti dell’Azienda. Il 
CDA visto il documento di riepilogo e i documenti riguardanti i singoli provvedimenti adotta i seguenti atti 
deliberativi: 
21.4.1 DIMISSIONI BIAGI ROBERTA – addetta mensa tempo indeterminato part time 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Viste le dimissioni presentate dalla Sig.ra Biagi Roberta, prot n° 4038, addetta mensa assunta in data 
28/09/2010 con contratto a tempo indeterminato part time; 
Considerato che le dimissioni sono motivate da esigenze familiari; 
Visto il CCNL in materia di dimissioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Biagi Roberta decorrere dal 01/10/2013, e tenuto conto delle 
motivazioni addotte di rinunciare al termine di preavviso. 

21.4.2 DIMISSIONI GEMIGNANI MARIA NATASCIA – addetta mensa tempo indeterminato part time 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Viste le dimissioni presentate dalla Sig.ra Gemignani Maria Natascia, prot n° 4544, addetta mensa 
assunta in data 04/10/2010 con contratto a tempo indeterminato part time; 
Considerato che le dimissioni sono motivate da esigenze familiari; 
Visto il CCNL in materia di dimissioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Gemignani Maria Natscia decorrere dal 04/11/2013, e tenuto 
conto delle motivazioni addotte di rinunciare al termine di preavviso 

21.4.3 ASSUNZIONE N°1 ADDETTA MENSA – LAVORO INTERINALE 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che è stato concesso con delibera presidenziale del 28/11/2013 un periodo di aspettativa 
non retribuita alla dipendente Gori Daniela a decorrere dal 01/12/2013 e fino al 30/06/2014; 
Considerato che pubblicheremo nel mese di gennaio 2014 tramite il Centro per L’impiego un avviso di 
selezione per n° 1 addetta mensa da assumere ad integrazione organico, a seguito della richiesta di 
aspettativa della Sig.ra Gori Daniela, a tempo determinato part time dal 02/02/2014 al 30/06/2014; 
Valutata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa nel periodo dal 07/01/2014 al 
31/01/2014 in attesa dell’espletamento della selezione tramite centro per l’impiego; 
Considerata l’indagine di mercato effettuata tra le agenzie di lavoro interinale – ns prot 4880; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore Tori Stefania; 
Sentito il direttore; 

D E L I B E R A 
Di assumere n° 1 addette mensa livello 6 ccnl Turismo, tramite l’agenzia di lavoro interinale Atempo che 
applica un costo orario di € 15.05 e condizioni di pagamento a 60gg DFFM, a decorrere dal 07/01/2014 al 
31/01/2014 al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza della Sig.ra Gori 
Daniela per aspettativa. 

21.4.4 CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI – L.53/2000 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta documentata, presentata dal Sig.Vietina Enrico di poter usufruire ai sensi della L 



53/2000 di un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari dal 16/12/2013 al 14/01/2014; 
Valutate le motivazioni e la documentazione prodotta dalla dipendente; 
Sentito il Direttore; 

D E L I B E R A 
Di concedere al Sig. Vietina Enrico il periodo di congedo non retribuito dal 16/12/2013 al 14/01/2014 ai 
sensi della L 53/2000. 
Di fare comunicazione del periodo di congedo alla DPL, come stabilito per legge inquanto il periodo 
massimo di congedo usufruibile da ogni singolo dipendente per gravi motivi familiari è di due anni durante 
tutta la sua vita lavorativa. 

21.4.5 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE E TRASFORMAZIONE TEMPORANEA FULL TIME 
D’ALESSANDRO VERONICA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
 

Considerata l’assenza per congedo non retributo per gravi motivi familiari richiesto dal 16/12/2013 al 
14/01/2014 dal Dott. Vietina Enrico; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerata la disponibilità della Dott.ssa D’alessandro Veronica a trasformare temporaneamente il suo 
contratto di lavoro a tempo determinato da part time a full time; 
Considerata la graduatoria in essere per le assunzioni a tempo determinato di farmacisti collaboratori; 
Considerata la disponibilità della Dott.ssa Quintavalli Ilaria presente in graduatoria; 
Preso atto dell’ organizzazione proposta dalla Coordinatrice del Settore; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro della Dott.ssa D’alessandro Veronica da part time 
di 25 ore a full time a decorrere dal 16/12/2013 e fino all’effettivo rientro in servizio del Dott. Vietina 
Enrico, comunque non oltre il 11/01/2014, al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time 25 ore settimanali la dott.ssa Quintavalli Ilaria 
dal 16/12/2013 al 14/01/2014, salvo rientro anticipato dal congedo per gravi motivi familiari del Dott. 
Vietina Enrico, al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Di stipulare con la Dott.ssa Quintavalli Ilaria regolare contratto di assunzione a tempo determinato part 
time inqudrandola al livello primo del vigente CCNL della Aziende Speciali Farmacie Comunali e con la 
Dott.ssa D’alessandro Veronica regolare trasformazione temporanea da part time a full time ai sensi del 
ccnl della aziende speciali farmacie comunali. 

21.4.6 VERBALE VISITA COLLEGIALE – RAMACCIOTTI ROSSELLA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

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

D E L I B E R A 
Di prendere atto del giudizio espresso dalla commissione medica di verifica di Firenze e di attendere 
anche il giudizio della ASL12, alla quale abbiamo trasmesso con nostro prot n°1899 il verbale della visita 
collegiale, prima di procedere alla risoluzione del rapporto; 
Di mantenere la Sig.ra Ramacciotti Rossella in sospensione come deliberato nel consiglio di 
amministrazione n° 11.4.5 del 07/06/2013. 

21.5 Spese in economia; 



Il Presidente in merito alle spese in economia ritiene che queste siano di competenza specifica del Direttore in 
base ai limiti e le modalità determinate dal Regolamento delle Spese in economia e nei limiti previsionali previsti, 
comunque nell’ambito delle necessità determinate dallo svolgimento dell’attività dell’Azienda. Il Presidente e il 
Collegio dei Revisori letto il regolamento ritengono fino al momento che non sarà rivisto lo statuto di prendere atto 
delle spese sostenute tenendo conto della dichiarazione con la quale il Direttore fa presente che le spese sono 
state effettuate secondo le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento delle spese in economia. 
Il Direttore in proposito fa presente che fermo restando quanto previsto dal regolamento ogni spesa effettuata e 
quelle da effettuare, riguardanti progetti o necessità impreviste fino ad oggi sono state sempre portate all’attenzione 
del CDA, ricevendo una presa d’atto o ratifica per quelle effettuate e un assenso o un indirizzo per quelle da 
effettuare (vedi i documenti allegati nella cartella dell’argomento). 
Il CDA pertanto, tenuto conto della discussione effettuata e sulla base di quanto detto dal Direttore, prende atto 
delle spese effettuate inserite nell’elenco e dei documenti per altre spese inserite nel fascicolo dell’argomento 
“spese in economia”. 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
21.5.1 DEL 
13/12/2013 DAL 01/11/2013 AL 13/12/2013   

DITTA SETTORE   IMPORTO 
NEW HAIR RSA CONVENZIONE - PRESTAZIONI NOVEMBRE  59,01 
      20,49 
      42,93 
ASSINDE SRL FARMACIE CONTABILIZZAZIONE SCADUTI F4 209,00 
    CONTABILIZZAZIONE SCADUTI F1 79,50 
    CONTABILIZZAZIONE SCADUTI F2 85,00 
    CONTABILIZZAZIONE SCADUTI F3 82,00 
    CONTABILIZZAZIONE SCADUTI F4 84,00 
    CONTABILIZZAZIONE SCADUTI F5 75,50 
    CONTABILIZZAZIONE SCADUTI F6 88,50 
    CONTABILIZZAZIONE SCADUTI MAG 154,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 267,30 
MORINI MENSA POSATE E PIATTI 294,40 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 436,70 
DEL CHIARO MARC MENSA TERMOSTATI DIGITALI DA INCASSO 72,00 
  MENSA MATERIALE SCUOLE - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE 115,70 
  MENSA PIASTRA ELETTR NINNIPAN-SNOOPY-ARCOBALENO 340,80 
  MENSA RIP.NE LAVASTOVIGLIE NIDO ARCOBALENO GRILLO P 62,00 
  MENSA RIPARAZIONE FRIGO ARCOBALENO   
OBIETTIVO lavoro MENSA SOST. FATANO-GORI-CORDONI OTTOBRE 1.246,23 
GIOE' CIMITERO TARGHE INCISE 104,00 
QUINCI STEFANO CIMITERO ORDINATIVO 528  2.750,00 
  CIMITERO ORDINATIVO 529 2.850,00 
SEA RISORSE FARMACIE SACCHI PARAPIOGGIA PER CONSEGNA MEDICINALI 98,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 463,10 
CC.II.AA. FARMACIE VERIFICA BILANCE F3-F4-F6 189,99 
ARJOHUNTLEINGH RSA SISTEMAZIONE INTERRUTTORE SICUREZZA PORTA 157,00 
BRICO IO MENSA MOBILETTO DA ESTERNO - MATERNA DEL CHIARO 104,00 
BOCCI CARTA FARMACIA SACCHETTI DI CARTA F2 22,10 
SEA RISORSE       
SEAT P. GIALLE AMMIN CONTRATTO WEB PAGINE GIALLE 2.350,00 
IL MAGGIOLINO AMMIN CANCELLERIA 270,00 
    CANCELLERIA 250,00 
DELTA BEVANDE MENSA ACQUA 150,00 
    ACQUA 150,00 
    ACQUA 150,00 
TIPO PETRUCCI FARMACIE VETROFANIA AMBULATORI TDL 370,00 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 350,00 



    MATERIALE DI CONSUMO 300,00 
    MATERIALE DI CONSUMO 350,00 
    MATERIALE DI CONSUMO 350,00 
    MATERIALE DI CONSUMO 400,00 
ARUBA CIMITERO DOMINIO CIMITERO 42,29 
INFALL FARMACIE SISTEMAZIONE PORTA AMBULATORI F2 135,00 
BOCCI CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 400,00 
    MATERIALE DI CONSUMO 450,00 
    MATERIALE DI CONSUMO 250,00 
    MATERIALE DI CONSUMO 350,00 
ECOTETI FARMACIE INTEGRAZIONE RITIRO RIFIUTI GALENICI 650,00 
EMMEPI PUBBL.TA' FARMACIE ABBIGLIAMENTO MAGAZZINO 234,78 
CAMURRI RSA CONTENITORI BAGNO MARIA PER COLAZIONI 2.861,50 
DETERSUNDT SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 150,00 
BONAMINI ANDREA MENSA COPERTURA CENTRO COTTURA 4.600,00 
GRAFICA RSA RSA PROGETTO GRAFICO, LIBRO RSA - OGETTO 2.500,00 
EMMECI IMPIANTI FARMACIE SOSTITUZIONE PORTA AUTOMATICA F6 3.000,00 
REPOWER AMMIN RIDUZIONE CONTATORE VECCHIA SEDE 27,59 
ESSE.GI. SRL MENSA ORDINE MATERIALE 300,00 
IREDEEM SRL RSA PLACCHE DEFIBRILLATORI 90,00 
IDEADIGITALE FARMACIE SERVER AMBULATORI F2 1.927,00 
MADEL CARTA MENSA MATERIALE DI CONSUMO 150,00 
    MATERIALE DI CONSUMO 350,00 
PACI SRL MENSA INTEGRAZIONE TAVOLI REFETTORI 4.480,00 
SISTEMI GESTIONA FARMACIE SOSTITUZIONE TERMINALE F6 350,00 
GNESI CARLA  FARMACIE LAVAGGIO CAMICI - NOVEMBRE 86,07 
PIXARTING FARMACIE STAMPA OFFERTE DICEMBRE 2013 51,31 
  RSA STAMPA VOLANTINO EVENTI DICEMBRE-GEN-FEB 72,49 
GDS CIMITERO SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI VIAREGGIO 960,00 
    SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI TDL 1.077,00 
ROLDA LUCCA FARMACIE  INTEGRAZIONE ARREDI AMBULATORI TDL - MOBILE 100,00 
ENTOMOX RSA SANIFICAZIONE E ALLONTANAMENTO PICCIONI RSA 4.000,00 
PELLICCI E MESCHI RSA RISCALDAMENTO CHIESA PER EVENTI 11/12-20/12 750,00 
      46.388,28 

 

21.6 Proroga pagamento acquisto immobile -Atto; 
Il Presidente mostra la lettera inoltrata d’impegno dell’Amministrazione Comunale firmata dal Sindaco, con la quale 
l’Amministrazione Comunale si impegna per consentire di ottenere un prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, vedi 
lettera inserita al protocollo dell’Azienda n. 4994. Inoltre il Presidente mostra l’atto di proroga redatto il 21.12.2012 
che risulterà il medesimo da sottoscrivere il prossimo 31.12.2013. Il Presidente il Collegio dei Revisori fa presente 
al Direttore che al 31.12.2013 dovranno essere iscritti in bilancio gli interessi previsti nel presente atto. Il Presidente 
mostra la bozza di lettera che il Direttore rimetterà all’ASL 12 per la richiesta di proroga fino al 31.12.2014. 
Il CDA decide all’unanimità di dare mandato al Direttore di richiedere la proroga del pagamento. 
21.6.1 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. e 
il successivo atto di proroga sottoscritto il 21.12.2012 – a rogito dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco 
di Viareggio Repertorio n.49.138 racc. 18.582 Registrato a Viareggio il 21.12.2012 al n. 4464 serie 1T – 
Trascritto a Lucca il 21.12.2011 al n. 12.519 R.P. ; 
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; 
Vista la lettera del 09.12.2013 del Sindaco del Comune di Viareggio con la quale, lo stesso impegna 
l’Amministrazione ad inserire nel Bilancio di Previsione 2014 la previsione di mutuo di euro 2.250.000 in 
modo che possa essere espletata l’struttoria e la relativa concessione del mutuo da parte della Cassa 
Depositi e Prestiti; 
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 31.12.2014 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. 

 

21.7 Proroga anticipazione di cassa Banco Popolare; 
Il Presidente comunica che il Banco Popolare ha comunicato al Direttore la volontà di procedere alla proroga della 
convenzione e dell’anticipazione di cassa fino al 31.12.2014, pertanto nel corso del prossimo anno dovrà essere 
definita la procedura di gara necessaria per procedere a nuova convenzione. Il Presidente comunica che la Banca 
ha fatto presente che dovranno essere concordate nuove condizioni. Il Direttore in proposito informa che ha 
richiesto alla Direzione d’area della banca di insistere con i propri organi superiori di procedere al rinnovo della 
convenzione cassa alle solite condizioni contrattuali,  come richiesto con lettera prot. n. 1215 del 18.07.2013 e di 
essere disponibili a rivedere le condizioni sull’anticipazione di cassa straordinaria di euro 1.500.000. La Banca si è 
riservata di dare una risposta in merito. 
Il Cda ascoltato il Presidente ed il direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
21.7.1 PROROGA TEMPORANEA 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 in scadenza al 31.12.2013 che prevede un’anticipazione di cassa ordinaria 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; 
Considerata la volontà espressa dall’Azienda di procedere ad ulteriore rinnovo di ulteriori tre anni, come 
previsto dalla convenzione, alle solite condizioni originarie, di cui alla lettera prot. n. 1215 del 18.07.2013; 
Ritenuto necessario mantenere l’anticipazione straordinaria di euro 1.500.000 almeno fino al 31.12.2014; 
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 4.289.376, corrispondente a 3/12mi di euro 17.157.508 – ricavi ordinari dell’anno 2012, ultimo 
bilancio approvato; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di confermare la volontà dell’Azienda di procedere al rinnovo della convenzione di cassa in essere in 
base all’art.13 comma 2 della stessa, per ulteriori tre anni alle medesime condizioni in origine pattuite di 
cui alla lettera prot. n.1215 del 18.07.2013. 
Di prorogare l’anticipazione di cassa complessiva di eruo 3.500.000 fino al momento della risposta 



dell’organo deliberante del Banco Popolare - Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno al riguardo  della 
pratica inoltrata dalla Direzione Area Tirrenica alla Direzione Centrale dell’Istituto Bancario.  
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 di quanto sopra deciso. 

 

21.8 Avviso selezione addette mensa tramite Centro per L'impiego;  
Il Presidente considerata la necessità di procedere alla realizzazione di una selezione pubblica per addette mensa 
al fine di provvedere ad una sostituzione a tempo determinato, presenta al consiliglio il bando di selezione che sarà 
effettuato per tramite il Centro per l’Impiego di Viareggio. 
Il Consiglio prende visione del bando di selezione ed adotta il seguente atto deliberativo: 
21.8.1 AVVISO SELEZIONE ADDETTE MENSA – CENTRO PER L’IMPIEGO 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge 
(L.133/08) per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 
Visto che non è presente una graduatoria per assunzioni a tempo determinato delle addette mensa; 
Considerata la necessità di creare una nuova graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato 
part time; 
Considerata la possibilità di effettuare un avviso di selezione tramite il centro per l’impiego; 
Vista la bozza di avviso di selezione predisposto dal f.f. Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il seguente avviso di selezione per la formazione di una graduatoria, da cui attingere per 
sostituzioni e/o supplenze, di addette mensa per l’eventuale assunzione a tempo determinato part time. 
AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI – VIAREGGIO- 
Offerta di lavoro. 
 L’azienda Speciale Pluriservizi, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n° **** del 
13/12/2013, intende procedere all’assunzione a tempo determinato part time di n° 1 unità con la qualifica 
di Addetta Mensa – livello 6 CCNL Turismo Refezione scolastica – per il periodo dal 03/02/2014 al 
10/06/2014 per la sostituzione temporanea di personale a tempo indeterminato part time. 
Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria, fermi restando i requisiti di godimento dei 
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua 
italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
2. residenza in Italia per i cittadini extracomunitari oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti dalla 
legge italiana al momento dell’assunzione per poter stipulare validamente un contratto di lavoro; 
3. per i cittadini comunitari e stranieri posizione regolare con gli obblighi militari in base alle leggi 
dei Paesi d’origine; 
4. età non inferiore agli anni 18; 
5. godimento dei diritti civili e politici; 
6. diploma di scuola dell’obbligo; nel caso di titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere 
dichiarata l’equiparazione ai sensi delle leggi vigenti e fornita una traduzione; 
7. idoneità fisica all’impiego; l’accertamento di tale requisito è effettuato dall’azienda, in 
conformità alla normativa vigente, prima dell’immissione in servizio tramite il medico competente 
dell’azienda; 
8. non� essere stati destituiti o dispensati ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 
9. di non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e comunque di 
non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la costituzione 
del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici 
uffici il candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di scadenza 
dei termini per la domanda. 
10. di essere in possesso attestato Haccp in corso di validità. 



11. di aver lavorato per almeno 6 mesi come addetto/a mensa  
E’ garantita la “parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro”,  
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione e devono continuare a sussistere fino al momento in cui 
sarà stipulato il contratto individuale di lavoro. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione,comporta, in qualunque tempo, la decadenza dall’incarico. 
Mansioni alle quali sarà adibito il lavoratore 
Svolgimento delle mansioni di addetta mensa nelle scuole del Comune di Viareggio. 
L’orario di lavoro part time sarà di ore 10 (dieci) settimanali. 
Modalità di svolgimento della prova selettiva 
I candidati saranno convocati per la prova selettiva mediante telegramma, entro trenta giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria, secondo l’ordine della medesima, con un preavviso di almeno tre giorni. 
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per mancata o tardiva comunicazione del 
recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore. 
La prova selettiva consisterà in una prova pratica tendente ad accertare l’idoneità allo svolgimento della 
mansione di addetta mensa nelle scuole. 
Alla prova sarà svolta alla presenza di una commissione giudicatrice appositamente nominata dal 
Consiglio di Amministrazione. 
La mancata presentazione alla prova selettiva equivale a rinuncia che verrà comunicata al Centro per 
l’impiego. 
Pubblicazione dell’avviso e termini per la presentazione della domanda 
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.aspviareggio.it, affisso all’Albo Pretorio del Comune di 
Viareggio e al Centro dell’impiego di Viareggio. 
Il Centro per l'impiego provvede alla diffusione dell'avviso secondo quanto previsto dall'art.32 del già 
citato regolamento regionale. 
Il presente avviso di offerta di lavoro è pubblicato dal****al**** 
La domanda di partecipazione alla selezione, la cui scadenza e prevista per il **** 
dovrà essere redatta dal candidato sul modello predisposto dallo stesso Centro per l'Impiego e dovrà 
pervenire al medesimo Centro entro e non oltre le ore 12.30 del giorno **** con le seguenti modalità: 
- presentazione diretta da parte del candidato presso il Centro per l'Impiego di Viareggio negli orari 
previsti dal servizio; 
- invio tramite Fax sempre al Centro per l'Impiego di Viareggio allegando copia fotostatica del documento 
di identità al numero 0584/387900 (l'interessato dovrà conservare la ricevuta dell'invio): 
- trasmissione, sempre allegando copia fotostatica di un documento di identità, a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno al Centro per L’impiego di Viareggio – Via Virgilio, 106 – 55049 Viareggio (farà fede 
timbro postale di arrivo). 
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di trasmissione. Il termine fissato per la presentazione della domanda è 
perentorio. La eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto. 
Formazione della graduatoria 
Il Centro per L’impiego, entro **** giorni dalla data di scadenza dell’avviso di presentazione delle 
domande, procede alla formazione della graduatoria con le modalità e i criteri di cui all’art. 34 commi 1 e 
2 del regolamento regionale (carico di famiglia, reddito e stato di disoccupazione) sulla base dei 
parametri indicati nella tabella ALL.A del medesimo regolamento e la trasmette all’ASP. 
Modalità di pubblicazione della graduatoria 
L’azienda Speciale Pluriservizi, una volta ricevuta la graduatoria, provvede alla sua pubblicazione sul sito 
aziendale www.aspviareggio.it per 10 giorni. 
Entro tale termine i candidati possono proporre opposizione avverso la posizione nella graduatoria se 
derivata da errori di calcolo del punteggio, inviando una mail a info@aspviareggio.it 
L’eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi dal Centro per L’impiego. 
Validità della graduatoria 



La graduatoria ha validità fino a 12 mesi successivi alla pubblicazione della stessa sul sito aziendale e 
potrà essere utilizzata anche per ulteriori assunzioni nella stessa qualifica e nello stesso profilo 
professionale. 
Tali ulteriori assunzioni potranno avere diversa durata fermo restando il mantenimento della stessa 
categoria di inquadramento e dello stesso profilo professionale. 
Assunzione in servizio 
Le assunzioni verranno effettuate nel rispetto dell’ordine di collocazione in graduatoria dei candidati. 
L’ufficio del personale dell’Asp all’atto dell’assunzione provvederà a richiedere ai candidati i documenti 
che comprovano il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, ivi compreso il possesso 
dell’idoneità fisica che dovrà essere accertata prima dell’assunzione dal medico competente aziendale. 
La rinuncia all’assunzione in servizio senza idoneo o certificabile motivo sarà considerata come rinuncia 
e comporterà l’immediata comunicazione al Centro per L’impiego per i provvedimenti di competenza. 

21.9 Rette differenziate RSA - discussione e determinazione; 
Il Presidente comunica che sull’argomento è stato messo a disposizione del CDA il regolamento di funzionamento 
della RSA e nel corso dei prossimi giorni sarà messo a disposizione ulteriore documentazione in merito 
all’argomento, il quale sarà discusso nella prossima riunione. 

21.10 Bozza Bilancio di Previsione 2014; 
Il Presidente comunica che sono stati messi a disposizione del CDA tutti i prospetti e le relazioni tecniche, nonché 
la relazione del Direttore, nell’area riservata del sito Web in modo da discutere e procedere all’approvazione del 
Bilancio in una prossima seduta. Il Presidente del Collegio dei Revisori fa presente che nello Statuto il termine 
previsto per l’approvazione è il 15.10, pertanto chiede perché il Consiglio di Amministrazione non abbia proceduto 
all’approvazione. Il Direttore Fa presente che il Bilancio è statto presentato al CDA precedente il 31.10.2013, ma 
per una ragione di opportunità ha ritenuto demandare al nuovo CDA l’approvazione di un atto che riguarda la 
gestione del prossimo anno, così come la definizione del relativo piano programma triennale. 

21.11 Piano programma 2014-2016 - in fase di elaborazione e discussione; 
vale quanto detto per l’argomento che precede. 

21.12 Soluzioni progetto scala chiesa RSA – determinazione; 
Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l’argomento. Il Direttore fa presente che ci sono due progetti per la 
realizzazione di una scala esterna presso la chiesa della Rsa, scala necessaria ai fini di sicurezza.  Il  progetto 
scelto sarà presentato per la richiesta di finanziamento alla fondazione cassa di risparmio di lucca o altre presenti 
sul  territorio. 
L’argomento comunque sarà approfondito in una prossima riunione. 

21.13 Varie ed eventuali. 
Il Presidente illustra la bozza dell’atto deliberativo della Giunta Municipale relativo alla volontà dell’amministrazione 
Comunale di procedere all’apertura di una sede farmaceutica all’interno della Stazione ferroviaria ai sensi del D.L. 
n. 1 del 24.01.2012 art. 11 comma 1 b). Si sviluppa un’ampia discussione nella quale il Direttore illustra la strategia 
di sviluppo delle farmacie che prevede l’apertura della sede della Farmacia presso la stazione e la trasformazione 
della Parafarmacia della COOP in Farmacia tenuto conto dell’importante sviluppo del distretto sanitario e del centro 
pediatrico. 

 
Il Presidente prima di dichiarare chiusa la seduta procede fa presente al CDA che la prossima riunione sarà fissata o il prossimo 10 o 
17 gennaio, comunicando che sarà inviata la convocazione e  il relativo ordine del giorno. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30 
Il Presidente 
Il Segretario 
 



22 VERBALE DEL 27 DICEMBRE 2013 
 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini, il consigliere Vincenzo Santoro,  la Consigliera Marina Bailo, la Consigliera Lucarini Ilaria. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il Consigliere Marzio Francesconi =======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario, il revisore dei conti 
Panicucci Fabio, il revisori dei conti Cinquini Simonetta. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n. 2037 del 20/12/2013,  per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Spese in economia; 
4. Appendice contratto di gestione RSA; 
5. Varie ed eventuali. 

 

22.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica in base ai seguenti file allegati nell’area privata accessibile ad ogni consigliere e revisore. I 
Consiglieri evidenziano che alcuni file non erano inseriti nell’area privata; il Direttore conferma che alcuni sono stati 
inseriti all’ultimo momento in quanto pervenuti e visti nell’odierna giornata. Il Presidente pertanto procede all’pertura 
di ogni singolo documento e alla relativa spiegazione: 
Chiarimenti su crediti Comune di Viareggio.pdf 
La mail scambiata fra il nostro ufficio amministrativo e il Presidente il Collegio dei Revisori Dott. Pisanelli Alberto 
per chirire l’osservazione fatta da quest’ultimo in merito ad una difformità fra i crediti verso il Comune di Viareggio 
evidenziati nella Nota Integrativa al 31.12.2012 e la riconciliazione effettuata con l’Ente di cui al nostro prot. 
533/2013. 
Decreto 5688 RT - PROGETTO PRODOTTI LOCALI SI PUO.pdf 
Riguarda il decreto emesso dalla Regione Toscana per l’assegnazione di un contributo in favore del Comune di 
Viareggio, quale Comune capofila per realizzare il progetto sulla trasformazione del pesce azzurro. 
E5132 RICHIESTA DERRATE PER EVENTO PIAZZA MAZZINI 31-12-2013.pdf 
Riguarda la Richiesta della Fondazione Crnevale per la fornitura di panettoni per la festa finale dell’ultimo dell’anno 
in piazza Mazzini. Il Direttore fa presente di avere già contattato la Coop per avere la massima offerta in 
distribuzione diretta. Il CDA da mandato di provvedere. 
E5182 - parere tecnico modifica autorizzazione al funzionamento Rsa.pdf 
U2044 - risposta osservazione ispezione asl rsa (prot E5182).pdf 
Riguarda il parere favorevole rilasciato dall’ASL 12 per l’integrazione dei 12 posti di RSA nella quale erano stati 
evidenziati alcuni punti da sistemare. Con nostra lettera prot. 2044/2013 abbiamo già provveduto a rispondere di 
avere sistemato i punti evidenziati. 
E5193 COORDINAMENTO FARMACIE 08-01-2014.pdf 
Riguarda la Convocazione del Coordinamento del settore Farmacie presso la Confservizi Cispel Toscana. Il 
Presidente relaziona nel merito alla sua partecipazione in un incontro la scorsa settimana, evidenziando che a tale 
tavolo vi sono anche quelle Aziende Pubbliche che risultano in parte privatizzate. Comunque evidenzia che la 
posizione della nostra Azienda, portata avanti all’interno dell’Associazione, è quella di procedere ad un 
cambiamento radicale dei rapporti nei confronti della Regione cercando di portare avanti esclusivamente gli 
interessi pubblici distinguendosi dalle posizioni dei privati, posizione condivisa anche da altre Aziende totalmente 
pubbliche. 
E5196_intervento viareggio patrimonio su Immobile confine RSA.pdf 
Riguarda l’Immobile che confina con la RSA per il quale è stato effettuato un intervento in urgenza dalla stessa 
Viareggio Patrimonio, proprietaria dell’Immobile, a seguito di un distacco dell’intonaco ammalorato. E’ stato 
evidenziato che è necessario procedere ad un approfondimento dello stato della struttura. 
E5211_ringraziamenti immaginaria comune di viareggio.pdf 
Riguarda i ringraziamenti inviati da “Immaginaria” unità della pubblica Istruzione, per la fornitura dei panettoni in 
occasione del natale. 
U2049_RICHIAMO CONSORZIO GESTIONE RSA.doc 
Riguarda una lettera inoltrata la Consorzio Costa Toscana, nella quale si evidenziano alcune criticità nella gestione 



quotidiana del Servizio. Il Presidente in merito a cioò apre una approfondita discussione in merito ai rapporti 
convenzionali che corrono fra l’ASP e l’ASL 12 al riguardo della Residenza Sanitaria Assistita, rilevando la difficoltà 
di comunicare e interagire fra i vari uffici e Unitaà Operative. In merito a ciò conferma l’intenzione, già espressa 
nella precedente riunione, di incaricare il Dott. Santoro Vincenzo di approfondire tutte le problematiche che 
riguardano la gestione al fine di dare il proprio apporto competente affinchè di cerchi di trovare una comunicazione 
efficace sia sul piano funzionale che politico. Il Dott. Santoro Vincenzo informa che alle ore 16 di oggi avrà un 
primo incontro con il nostro Consulente Tecnico Giacomo Ghinolfi per affrontare l’argomento.  

22.2 Il Presidente comunica Approvazione Verbali delle precedenti riunioni; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della riunione precedente che all’unanimità dei presenti viene 
approvato. 

22.3 Spese in economia; 
Il Presidente in merito alle spese in economia ritiene che queste siano di competenza specifica del Direttore in 
base ai limiti e le modalità determinate dal Regolamento delle Spese in economia e nei limiti previsionali previsti, 
comunque, nell’ambito delle necessità determinate dallo svolgimento dell’attività dell’Azienda. Il Direttore in 
proposito fa presente che le spese elencate sono state effettuate in base al Regolamento vigente delle spese in 
economia, in  base alle modalità in esso previsto e comunque in base a diverse modalità, ma comunque sempre 
nel rispetto della convenienza aziendale in fnzione al mercato di riferimento per ogni singola spesa. 
Il CDA pertanto, prende atto delle spese effettuate inserite nell’elenco e dei documenti e dello specifico dettaglio 
allegato di seguito trascritto:per altre spese inserite nel fascicolo dell’argomento “spese in economia”. 
 

SPESE IN 
ECONOMIA  

CDA N° 
22.5.1 
DEL 

27/12/2013 DAL 14/12/2013 AL 27/12/2013     
DITTA SETTORE   IMP PROT 

          
NEW HAIR RSA CONVENZIONE - PRESTAZIONI DICEMBRE 32,79   
RO.EN FARMACIA STASATURA F6 122,95   
CAME FARMACIA RIPARAZIONE PORTA F3 146,50   
GUIDI UMBERTO AMMIN CONSULENZA GIORNALISTICA SETT-NOV 2013 320,00   
GUIDI PIETRO AMMIN PROVVIGIONE – SPONS.NE EVENTO BALENA AGOSTO 2013 150,00   
ITC IMPIANTI TECNOLOG VARIE LAVORI NEI VARI SETTORI ANNO 2012 4.912,93   
JPERMERCATO RSA ACQUISTO STUFE PER CHIESA RSA 113,11   
SISTEMI GESTIONALI FARMACIE DISPOSITIVO E INSTALLAZ WIRELESS F3 220,00   
NEW HAIR RSA PRESTAZIONI DICEMBRE 2013 143,44   
PUBLISCOOP PIU SRL AMMIN PIU SALUTE E BENESSERE - ARTICOLO IL SOLE 24 ORE (*) 3.000,00 5056 
BOCCI CARTA SRL MENSA MATERIALE DI CONSUMO 300,00 1978 
  MENSA MATERIALE DI CONSUMO 350,00 1918 
ROLLPROGRESS MENSA MATERIALE DI CONSUMO 130,00 1983 
EURONICS MENSA ACQUISTO LAVATRICI E ASCIUGATRICI NIDI 3.050,00 1987 
MONTARESI ANDREA RSA CONSULENZA EVENTI RSA DIC2013-FEB 2014 520,00 2003 
PIXARTING MENSA STAMPA GIORNALINO A SCUOLA CON GUSTO NEWS 3 1.747,82 5148 
MORETTI SPA RSA ACQUISTO MATERASSI ANTIDECUBITO E CARROZZINE 4.397,44 5183 
MORETTI SPA RSA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 908,70 5183 
ACME SRL RSA OVISTOP - PRODOTTO PER EVITARE RIPRODUZIONE PICCIONI 577,70 5189 
DELTA BEVANDE MENSA ORDINE ACQUA  50,00 2020 
DE SENSI MARCO MENSA GRAFICA GIORNALINO A SCUOLA CON GUSTO 3 450,00   
UNICOOP TIRRENO MENSA ACQ. PER FESTA IMMAGINARIA E MATERNE COMUNALI 97,11   
    FESTA MATERNE COMUNALI 36,95   
          
      21.777,44   

 
DETTAGLIO SPESE IN ECONOMIA SOSTENUTE 
Nella tabella delle spese in economia sono inserite anche spesa che di fatto poi vengono annullate con ricavi 



corrispondenti “rimborsi diversi” e sono: 
PUBLISCOOP PIU SRL - PIU SALUTE E BENESSERE - ARTICOLO IL SOLE 24 ORE Euro 3.000,00 
EURONICS - ACQUISTO LAVATRICI E ASCIUGATRICI NIDI Euro 3.050,00 
PIXARTING - STAMPA GIORNALINO A SCUOLA CON GUSTO NEWS 3 Euro 1.747,82 
DE SENSI MARCO - GRAFICA GIORNALINO A SCUOLA CON GUSTO 3 Euro 450,00 
GUIDI PIETRO - PROVVIGIONE - SPONSORIZZAZIONE EVENTO BALENA AGOSTO 2013 Euro 150,00 
TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.397 - QUESTI COSTI GENERANO RICAVI DIRETTI ED INDIRETTI A 
TOTALE RECUPERO  
 
ITC IMPIANTI TECNOLOGICI - LAVORI DI MANUTENZIONE TERMOIDAULICA NEI VARI SETTORI ANNO 2012 
Euro 4.912,93 
MORETTI SPA - ACQUISTO MATERASSI ANTIDECUBITO E CARROZZINE DI DOTAZIONE RSA Euro 4.397,44  
MORETTI SPA - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO IN DOTAZIONE Euro 908,70 (aspiratore catarri) 
TOTALE COMPLESSIVO EURO 10.217 - QUESTI COSTI SONO DI CARATTERE PLURIENNALE  
 
IL VALORE DELLE SPESE ORDINARIE EFFETTUATE IN ECONOMIA AMMONTANO AD EURO 3.163 
 

22.4 Appendice contratto di gestione RSA - Atto; 
Il Presidente illustra unitamente al Direttore le modifiche effettuate alla deliberazione 16.6.1 del 06.09.2013 resesi 
necessari a seguito di un approfondimento da parte dello Studio notarile Dott. Fabio Monaco, il quale ha rilevato 
alcuni riferimenti non adeguati, pertanto, resosi necessario una modifica al testo inserito nel deliberato citato, ciò 
non è possibile se non con nuovo atto deliberativo. Pertanto, preso atto del suggerimento dello Studio Notarile di 
non inserire più la bozza dell’atto da stipulate all’interno dell’atto deliberativo, il Direttore provvede a evidenziare le 
modifiche ed integrazioni che sono state effettuate. 
Il CDA, ascoltato quanto esposto, decide all’unanimità di adottare il seguente atto deliberativo: 
22.4.1 Appendice al contratto di Gestione – RSA “G. Tabarracci”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata, la deliberazione n. 16.6.1 del  06.09.2013 che con il presente atto si intende modificare ed 
integrare; 
Richiamata, la deliberazione del CDA n. 14.6.1 del 30.07.2013 riguardante approvazione del contratto 
d’appalto per l’affidamento della gestione unitaria di nuclei assistenziali e servizi connessi presso la 
Residenza Socio-Sanitaria “G. Tabarracci” – numero di gara 4738517 CIG 4815492db2, nonchè tutti i 
suoi contenuti e riferimenti; 
Considerato che l’AUSL 12 ha ritenuto di non rinnovare la convenzione che era in scadenza 14 ottobre 
2013 e di trasferire il nucleo di HOSPICE presso la Casa di Cura San Camillo di Forte dei Marmi, 
impegnandosi con l’Azienda, come da accordi intercorsi, ad aumentare i posti attualmente in 
convenzione di RSA e di consolidare i posti di “RITU” (Ricoveri Temporanei D’Urgenza); 
Considerato che per il nucleo di HOSPICE, in base ai livelli minimi di assistenza previsti dalla Regione 
Toscana, la copertura sanitaria dell’attività infermieristica professionale era prevista per tutto l’arco delle 
24 ore e quindi funzionale per tutta la struttura, di conseguenza, anche ai ricoveri di RITU posti al primo e 
secondo piano della struttura; 
Tenuto conto che i posti per ospiti denominati “RITU” (Ricoveri Temporanei D’Urgenza) hanno bisogno 
di livelli minimi di assistenza sanitaria maggiori, in particolare per quanto riguarda l’apporto dell’infermiere 
professionale; 
Considerato che, venuta meno l’attività di Hospice, quindi, la conseguente copertura sanitaria nell’arco 
delle 24 ore, sia necessario, come da indicazioni dell’ASL 12 al fine di mantenere un elevato numero di 
RITU,  garantire una copertura sanitaria relativa all’infermiere professionale per tutte le 24 ore giornaliere; 
Ritenuto, al fine di mantenere inalterato il rapporto convenzionale con l’ASL 12, per tale tipologia di 
ricoveri, richiedere ai sensi dell’art. 9 del Documento Unificato di Gara, un aumento  di 10 ore dell’attività 
infermieristica in modo da consentire di avere una copertura di detta attività per tutte le 24 ore. Tali ore 
vanno ad aggiungersi al progetto assistenziale offerto dal Consorzio Costa Toscana, parte integrante del 
contratto stipulato in data 31/07/2013; 
Richiamata l’offerta economica presentata in sede di gara dal Consorzio Costa Toscana, che vede il 
costo orario per l’infermiere professionale soggetto a turnazione in € 22.30; 



Considerata la trattativa intercorsa con il Consorzio Costa Toscana è stata definita una specifica tariffa, 
stabilita in euro 96,00 giornaliere, che verrà applicata ai “RITU” (Ricoveri Temporanei D’Urgenza) con le 
stesse modalità di cui all’art. 6 punto 2 del contratto d’appalto stipulato in data 31.07.2013. Inoltre è stato 
stabilito che nel caso in cui la media mensile del mese precedente sia minore di 8 o maggiore di 16 unità 
le parti si incontreranno per approfondire le motivazioni di tale variazione e se necessario rivedere la 
tariffa sopra indicata. 
Ritenuto opportuno formalizzare nell’atto di variazione la cessazione anticipata dell’hospice a seguito 
della decisione dell’ASL12 a decorrere dal 02.09.2013; 
Sentito il Direttore, nonché Responsabile Unico del Procedimento; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di autorizzare il Direttore a stipulare, in base alle premesse del presente atto, con il Consorzio Sociale 
Costa Toscana, un’appendice per la variazione del Contratto d’appalto per l’affidamento della gestione 
unitaria di nuclei assistenziali e servizi connessi presso la Residenza Socio-Sanitaria “G. Tabarracci” – 
numero di gara 4738517 CIG 4815492db2, stipulato in data 31.7.2013 presso lo Studio Notarile Fabio 
Monaco di Viareggio, nonchè di dare mandato al direttore di procedere alla relativa sottoscrizione 
confermandogli altresì ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, al fine di dare esecuzione 
al presente deliberato. 

 

22.5 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che verbalmente il Direttore dell’ASL 12 ha comunicato al Direttore che l’atto di proroga in 
programma per il giorno 30 p.v. alle ore 12 necessita di alcune integrazioni e modifiche, riguardo al rilascio di una 
fidejussione, oppure a rivedere i termini e condizioni contrattuali. Il Presidente, ritiene, tenuto conto dell’atto di 
compravendita e della successiva proroga, che le condizioni contrattuali non possono essere in alcun modo 
modificate, mentre per quanto riguarda il rilascio di una fidejussione o una integrazione del versamento in denaro, 
in origine effettuato, ciò possa essere fatto in un limite massimo di 50.000 euro. Il Presidente si è confrontato 
anche con il legale dell’Azienda e il Direttore; informa inoltre che sarà presente all’atto che si terrà presso lo Studio 
Notarile Fabio Monaco come sopra indicato. Il CDA ascoltato il Presidente condivide l’impostazione data per 
giungere ad un accordo per la sottoscrizione dell’atto dome indicato nel proprio atto deliberativo n. 21.6.1 del 
13.12.2013. 

 
Il Presidente prima di dichiarare chiusa la seduta fa presente al CDA che la prossima riunione sarà fissata per il prossimo 17 gennaio, 
comunicando che sarà inviata la convocazione e  il relativo ordine del giorno. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30 
Il Presidente 
Il Segretario 



23 VERBALE DEL 30 DICEMBRE 2013 
 
Alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Carlo Lazzarini,  la Consigliera Marina Bailo, il Consigliere Marzio Francesconi. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il consigliere Vincenzo Santoro, la Consigliera Lucarini Ilaria =======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata telefonicamente per motivi di urgenza, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Proroga pagamento acquisto immobile ASL 12 – ex Compendio Ospedaliero G. Tabarracci – RSA. 
 

Il Presidente prima di passare alla discussione dell’argomento motiva l’urgenza con la quale ha ritenuto procedere 
alla convocazione senza indugio del Consiglio Di Amministrazione. L’urgenza si è resa necessaria a seguito della 
discussione avvenuta con il Direttore Generale dell’ASL 12 presso lo Studio del Notaio Fabio Monaco in occasione 
della stipula dell’atto di proroga di cui alla deliberazione n. 21.6.1 del 13.12.2013 e quanto deciso al punto 22.5 del 
verbale n. 22 del 27.12.2013. Il Direttore Marco Franciosi in qualità di segreatario del CDA ha provveduto ha 
chiamare telefonicamente ogni Consigliere e componenti il Collegio dei Revisori ed ad informare sulle motivazioni 
della urgenza e sui contenuti dell’argomento oggetto della riunione. 

23.1 Proroga pagamento acquisto immobile ASL 12 – ex Compendio Ospedaliero G. Tabarracci - RSA; 
Il Presidente comunica ai consiglieri quanto avvenuto nell’incontro di questa mattina presso lo Studio del Notaio 
Fabio Monaco di Viareggio, con il Direttore Generale dell’ASL 12 e la Dott.sa Folena Manuela; per l’ASP erano 
presenti oltre alla mia persona, il Direttore Marco Franciosi e l’Avvocato dell’Azienda Francesco Frati. Poiché la 
Dirigenza dell’ASL 12 ha richiesto una Fidejussione sul pagamento nella misura di euro 250.000, ridotti poi in sede 
di discussione ad euro 124.000 (acconto già versato euro 100.000 + fidejussione euro 124.000 = 10% del valore 
d’acquisto), il Presidente si è riservato di comunicare tale richiesta al Consiglio di Amministrazione che avrebbe 
convocato con urgenza nel pomeriggio, tenuto conto che l’atto deve essere effettuato entro il giorno 31. Pertanto è 
stato fissato un nuovo appuntamento per domani 31.12.2013 alle ore 10.00. 
Il Presidente riferisce altresì di avere personalmente conferito con il Sindaco di Viareggio, della questione, il quale, 
a sua volta ha conferito, in seduta stante, con l’Assessore al Bilancio Caprili Alessandro. 
Il Sindaco ha confermato l’impegno dell’Amministrazione Comunale di cui alla nota del 09.12.2013 prot. 71039, 
rendendo ulteriormente palese la volontà della Pubblica amministrazione. 
Il CDA ascoltato il Presidente decide di adottare il seguente atto deliberativo: 
23.1.1 Proroga pagamento ASL 12  acquisto Immobile padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci di 

Viareggio – RSA “G. Tabarracci” - 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato il contratto d’acquisto, dui alla deliberazione 25.8.1 del 16.12.2011, stipulato in data 
21.12.2011 con l’ASL 12 per l’acquisto dell’Immbile – padiglione 4° dell’ex  Ospedale Tabarracci di 
Viareggio – a rogito dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio rep. N.47628 racc. 17575, 
registrato in Viareggio il 22.12.2011 al n. 5430 serie 1T e trascritto a Lucca il 23.12.2011 n.13276 R.P. e 
il successivo atto di proroga sottoscritto il 21.12.2012 – a rogito dello Studio Notarile Dott. Fabio Monaco 
di Viareggio Repertorio n.49.138 racc. 18.582 Registrato a Viareggio il 21.12.2012 al n. 4464 serie 1T – 
Trascritto a Lucca il 21.12.2011 al n. 12.519 R.P. ; 
Richiamata la deliberazione 21.6.1 del 13.12.2013 riguardante la richiesta di proroga del pagamento, 
nonché la successiva discussione di cui al verbale n. 22 del 27.12.2013 al punto n.5 riguardo alla 
richiesta da parte dell’ASL 12 per il rilascio di una fidejussione; 
Richiamata la lettera del 09.12.2013 del Sindaco del Comune di Viareggio con la quale, lo stesso 
impegna l’Amministrazione ad inserire nel Bilancio di Previsione 2014 la previsione di mutuo di euro 
2.250.000 in modo che possa essere espletata l’struttoria e la relativa concessione del mutuo da parte 
della Cassa Depositi e Prestiti; 
Sentito quanto riferito dal Presidente in merito alla discussione effettuata con il Direttore Generale 
dell’ASL 12, il quale ha richiesto una Fidejussione sul pagamento nella misura di euro 250.000, ridotti poi 
in sede di discussione ad euro 124.000. Detta discussione si è svolta in data odierna nello Studio del 
Notaio Monaco presso il quale era fissata la stipula dell’atto di proroga che per le motivazioni esposte dal 
Presidente è stato rinviato a domani 31.12.2013 alle ore 10.00; 
Considerato che il Presidente, come riferito, ha parlato immediatamente con il Sindaco di Viareggio, della 



questione, il quale, a sua volta ha conferito, in seduta stante, con l’Assessore al Bilancio Caprili 
Alessandro, confermando l’impegno di cui alla lettera sopra citata e, quindi, rendendo ulteriormente 
palese la volontà della Pubblica Amministrazione; 
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 modificare la decisione di cui al punto 5 del verbale n. 22 del 27.12.2013 elevando il limite fissato 
per la fidejussione ad euro 124.000 a gravare sul rateo di prezzo per il corrispettivo pattuito; 
2) che in ogni caso tale fidejussione sarà consegnata entro il 15.02.2014, con conseguente clausola 
risolutiva espressa dell’accordo di proroga dando applicazione all’art.6 (riserva di proprietà) del contratto 
ai rogiti Notaio Fabio Monaco citati in premessa, in caso di mancata consegna; 
3) di dare mandato al f.f. Direttore Generale Dott. Marco Franciosi di stipulare e sottoscrivere l’atto di 
proroga con tutte le clausole relative del contratto inter partes in conformità agli atti in premessa 
richiamati, conferendo allo stesso ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, al fine di dare 
esecuzione al presente deliberato. 
4) di avvalersi per la stipula del presente atto del supporto legale dell’Avv. Francesco Frati e dello Studio 
Notarile Dott. Fabio Monaco di Viareggio. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.45 
Il Presidente 
Il Segretario 
 


