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L’anno duemiladiciassette e questo dì undici (11) del mese di dicembre (12), ore 14.30,
nell'aula consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini si è riunita la Conferenza dei
Sindaci del Valdarno. Con il seguente ordine del giorno:
- Approfondimento spese e valutazione funzioni in delega all’Azienda Sanitaria ai fini della
stesura del bilancio di previsione sociale 2018;
- Approfondimento spese e valutazione progetti del bilancio sociale di zona extra funzioni in
delega
-Focus sui centri per disabili Veliero ed ottavo giorno per programmazione e gestione anno
2018
- Non autosufficienza rendicontazione e relazione delle azioni con il Coordinatore Sociale
Asl Toscana Sud Est Zona distretto Valdarno.
Presiede l’adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni – Sindaco di
Terranuova Bracciolini.
La seduta ha avuto inizio alle ore 14.30. Prima di affrontare i punti dell’ordine del giorno Il
Presidente Chienni passa la parola al dottor Giglio per illustrare il prospetto relativo alle
spese di manutenzione del centro Ottavo giorno inviato nei giorni precedenti alla segreteria
della conferenza e distribuito a tutti i Sindaci.
Giglio conferma quello che già era stato ipotizzato durante la seduta precedente in cui
aveva posto il problema all’attenzione dei comuni ovvero che gli interventi da programmare
sono di tipo ordinario di competenza dell’Azienda Sanitaria che si attestano intorno ai 12
mila euro e di tipo straordinario di competenza della Conferenza dei Sindaci. La somma
totale a carico dei comuni è di 15.100 euro, salvo ribassi, declinata come da prospetto
allegato.
I presenti all’unanimità approvano la spesa complessiva da sostenere come comuni per la
manutenzione straordinaria del centro Ottavo giorno. La spesa verrà riparametrata e
ripartita tra i comuni in base al numero degli abitanti e verrà scritta a bilancio nel 2018.
Il Presidente Chienni passa quindi al primo punto all’ordine del giorno riguardante
l’approfondimento delle spese e la valutazione delle funzioni in delega all’azienda sanitaria
ai fini della stesura del bilancio di previsione zonale 2018. Il lavoro da ultimare, ricorda, era
valutare le voci di spesa, specialmente quelle più significative, secondo una logica quali
quantitativa con la finalità ottimizzare i servizi.
Maria Teresa Lazzerini e Lorella Scirghi Comunicano che la voce relativa all’Ottavo
Giorno verrà declinata ed analizzata nel dettaglio nella prossima conferenza utile poiché la
relazione non è stata preparata per la seduta odierna.
Il Presidente Chienni Chiede quindi di passare all’analisi della spesa riguardante il centro
di socializzazione Il Veliero per il quale dovrà essere prevista comunque una diversa
modalità di gestione.
Antonella Mucelli Distribuisce il prospetto delle spese riguardanti il Veliero allegato al
presente verbale: i costi attuali gestiti dalla Asl ovvero 190.000 euro sono stati divisi per
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semestri. Mucelli dichiara anche di aver ipotizzato in caso di gara un costo minimo di circa
140.000 euro. Il costo corrisponde agli standard minimi richiesti dalla normativa. Il
Presidente Chienni prendendo visione del prospetto, ricorda che l’intento della
Conferenza dei Sindaci non è quello di abbassare lo standard qualitativo del centro ma di
mantenerne le peculiarità, compresa la particolare specializzazione degli operatori. È
Importante ottimizzare l’impiego delle risorse pur mantenendo la qualità dei servizi. La
Dirigente del comune di Terranuova Bracciolini Mammuccini Illustra ai presenti la relazione
inviata dall’associazione genitori ragazzi handicappati fatta al comune di Terranuova
Bracciolini capofila che rendiconta i 30.000 euro aggiuntivi concessi dalla zona.
Il Sindaco Tanzini Chiede alla Conferenza dei Sindaci di valutare anche l’ipotesi di inserire
nel ragionamento complessivo il discorso dei trasporti che, ad oggi, sono a carico dei
comuni. Potrebbe essere questa l’occasione per trovare una soluzione sinergica di vallata
ed ottimizzare.
Chienni Concorda con Tanzini di approfondire l’aspetto evidenziato.
La Conferenza dei Sindaci all’unanimità incarica l’ufficio di piano di elaborare una proposta
che mantenendo la qualità dei servizi preveda una riduzione di spesa di almeno 30.000
euro.
Il Presidente Chienni chiede alla dott.ssa Lazzerini di procedere nella lettura delle altre
spese riguardanti le delegate.
Lazzerini Evidenzia come rispetto al preventivo si sia avuto un risparmio nelle vacanze
anziani, considera comunque prudente prevedere per il 2018 la cifra a preventivo 2017
poiché non è dato sapere il numero degli utenti che parteciperanno ed il loro isee.Il
risparmio maturato nel 2017 può comunque essere utilizzato dai comuni per coprire altre
spese. L’altra minore spesa si è avuta sugli inserimenti lavorativi che per il 2017 sono stati
finanziati con un altro progetto.
Scirghi Comunica che per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi è stata elaborata una
bozza di disciplinare che viene sottoposta all’attenzione della Conferenza dei Sindaci e che,
se ritenuta valida, dovrà essere approvata in una prossima seduta utile. In particolare il
disciplinare tende ad omogeneizzare le condizioni riconosciute ai soggetti coinvolti nei
diversi comuni.
Chienni indica che il documento proposto della dott.ssa Scirghi venga affrontato in una
delle prossime Conferenze dei Sindaci.
Il Presidente Chienni dà la parola alla Dirigente del comune di Terranuova Bracciolini,
dott.ssa Mara Mammuccini per passare in rassegna le voci di spesa del bilancio zonale che
non riguardano le funzioni delegate. Mammuccini elenca le voci di spesa del bilancio
zonale 2017 comunicando che a fronte dei 35.000 euro previsti per la cooperativa che ha in
gestione attualmente la segreteria della conferenza dei sindaci in realtà ne verranno spese
annualmente circa 32.000 trovando così un risparmio di 3.000 euro, specifica che
comunque l’incarico è stato dato fino a giugno 2018 in attesa della scelta della conferenza
dei sindaci riguardo alle modalità gestionali (costituzione società della salute o convenzione
socio sanitaria).
I 30.000 euro relativi al Veliero sono già stati analizzati precedentemente. Ci sono poi i costi
figurativi di rimborso al comune capofila che ammontano a 30 mila euro. La voce
successiva, progetto area immigrati, è già stata relazionato dal dott. Paolo Martinino nella
Conferenza dei Sindaci precedente, attualmente, come da indicazioni, sta facendo tra i
comuni una ricognizione di tutte le attività che vengono fatte per gli stranieri per conferire al
progetto un respiro zonale.
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Per quanto riguarda Lo sportello Ascolto donna, per l’anno 2017, è stato finanziato con
5000 euro e, a seguito di un incontro avuto con l’associazione Pronto Donna, si è
riscontrato che per l’anno 2018 saranno necessari solo 1000 euro poiché l’Associazione è
destinataria di nuovi finanziamenti all’interno del progetto Fedora coordinato dalla Provincia
di Arezzo.
La dottoressa Vasarri Interviene chiedendo di prevedere una conferenza dei sindaci alla
presenza della provincia di Arezzo che ha la delega zonale per coordinare la progettazione
a contrasto della violenza di genere.
Il Presidente Chienni concorda e dichiara che programmerà un incontro con la Provincia in
una delle prossime sedute.
Mammuccini Le ultime due voci sono relative al “Ge Social”, programma di gestione per i
servizi sociali di cui Montevarchi è capofila che ha un costo annuo di 3000 euro e la
consulenza legale affidata all’Avvocato Massimo Bigoni che si occupa dello sportello
dell’amministratore di sostegno e di dare supporto ai servizi sociali per tematiche riguardanti
in particolar modo ai minori.
Essendosi conclusi i temi riguardanti la conferenza integrata escono i rappresentanti
dell’Azienda Sanitaria.
Tra le varie ed eventuali l’assessore Tassi chiede al comune di San Giovanni Valdarno in
merito al Rei poiché non risultano ancora assunti gli assistenti sociali previsti dal progetto e
gli uffici dei comuni sono oberati di richieste.
Romei informa che la questione è già stata presa in carico e che nella prossima seduta
fornirà relazione puntuale in merito.
L’assessore Tassi informa inoltre i presenti che il comune di Montevarchi avvierà un
percorso per richiedere che l’Ospedale della Gruccia venga riconosciuto di primo livello in
deroga alla normativa vigente.
L’assemblea prende atto della comunicazione dell’assessore Tassi e si riserva di chiarire in
ulteriori passaggi e approfondimenti.
Alle ore 18,30 la seduta è chiusa

La redattrice del verbale
Dott.ssa Mara Mammuccini

Il Sindaco
Sergio Chienni
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