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L’anno duemiladiciassette e questo dì ventiquattro (24) del mese di ottobre (10),
ore 10.30, nella Sala Consiliare di Terranuova Bracciolini (Via Poggio Bracciolini, 3/B) si è
riunita Conferenza Integrata dei Sindaci del Valdarno. Con il seguente ordine del giorno:
-

Presentazione bilancio preconsuntivo delle funzioni delegate 2017 azienda Usl
Toscana Sud Est
- Convenzione socio sanitaria/sds
- Varie ed eventuali
Presiede l’adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni – Sindaco di
Terranuova Bracciolini.
La seduta ha avuto inizio alle ore 10.45. Il Presidente Chienni saluta i presenti e passa
subito ad affrontare il punto all’o.d.g “Varie ed Eventuali” concedendo la parola al Sindaco di
Pergine Simona Neri che chiede alla Conferenza dei Sindaci di ratificare l’approvazione del
progetto di intervento nel settore sociale “Aia di Ramarella” che fa capo all’area della salute
mentale. È un progetto di respiro zonale per il quale la Regione Toscana prevede un
finanziamento del 50%, l’altro 50% è a carico di koinè cooperativa sociale di tipo onlus che
ha assunto l’impegno a cofinanziare fino a 30.000 euro. Il comune di Pergine tramite
delibera di giunta ha ritenuto di presentare alla Regione Toscana ai fini di concessione del
contributo previsto il progetto denominato “L’area di Ramarella: una fattoria sociale per tutti”
in considerazione delle rilevanti finalità di carattere sociale. La Conferenza dei Sindaci si
esprime favorevolmente nella ratifica dell’approvazione della presentazione del progetto
alla Regione Toscana con unico voto contrario del Sindaco Tanzini che non contesta la
qualità del progetto presentato, ma chiede chiarezza sul Patto della Salute Mentale del
quale vuole un rendiconto dettagliato delle azioni svolte. Il Presidente Chienni dichiara che
darà seguito alla richiesta del Sindaco Tanzini dando mandato all’Azienda Sanitaria di
predisporre il rendiconto. Il Presidente Chienni passa al primo punto dell’ordine del giorno
cedendo la parola al dottor Evaristo Giglio, Dirigente dell’Usl, Zona Distretto Valdarno, per
illustrare il preconsuntivo 2017 delle Funzioni socio sanitarie dei comuni in delega
all’azienda sanitaria.
Il dottor Giglio ha chiesto alla ragioneria di fare una proiezione delle spese al 31.12. sulla
base dei dati disponibili al 30.09.2017: si evidenzia un avanzo di 19.464 euro. Entra nel
dettaglio leggendo le voci di spesa la dottoressa Maria Teresa Lazzerini che specifica che il
risparmio si è avuto in particolare sugli inserimenti lavorativi poiché sono diminuiti quelli con
contributo. I costi certi sono quelli relativi ai centri poiché sono noti gli importi degli operatori
e quelli di gestione. Si continua l’analisi del preconsuntivo visionando il dettaglio dedicato al
costo del personale impiegato per la gestione delle funzioni delegate. Il Presidente Chienni
chiede che venga fatto un approfondimento sui criteri con i quali vengono imputate le spese
di costo del personale. Il dottor Evaristo Giglio valuta che è possibile fare un
approfondimento/ricognizione sul personale utilizzato per la gestione delle funzioni in delega
e darà seguito alla richiesta. La Conferenza dei Sindaci all’unanimità dà mandato al Dottor
Giglio di fare la ricognizione del personale impiegato per le delegate tramite lo strumento
ufficio di piano. Va precisato che tale compito sarà assolto dopo aver costituito l’Ufficio di
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Piano.
Il Presidente Chienni analizza in seguito la voce di spesa riguardante il Veliero, centro di
socializzazione visitato come stabilito il 20 ottobre scorso alla presenza dell’associazione
che lo gestisce. Ormai, essendo a fine anno, l’associazione non riesce a fare economie
entro il 31 dicembre e tra l’altro lamentano difficoltà a rientrare nelle spese con l’attuale
assegnazione di 220 mila euro in virtù della quantità dei servizi che erogano. La proposta
che gli è stata fatta per l’anno 2018 è quella di valutare una compartecipazione per le
famiglie, che ad oggi è 0, e di intervenire come comuni là dove l’Isee mostri una situazione
di indigenza delle famiglie stesse. La base d’asta per la gara d’appalto verrà indicata dalla
Conferenza dei Sindaci in base alla disponibilità economico/finanziaria sulla quale dovrà
essere parametrato il servizio. Il dottor Evaristo Giglio spiega che le strade da poter
prendere sono 2: la copregattazione e la gara d’appalto. Entrambe le opzioni devono essere
condivise dalla Conferenza dei Sindaci. In particolare la gara all’Estar sarà inviata solo dopo
aver acquisito parere vincolante della Conferenza dei Sindaci .
Il Presidente Chienni, dopo il preconsuntivo, passa ad illustrare quindi la ripartizione dei
costi per comune delle delegate 2017 (allegata al presente verbale) preparata dalla
Dirigente del comune capofila Mara Mammuccini che tiene conto del risparmio di 19.464
evidenziato dal preconsuntivo dell’azienda sanitaria e di un’entrata regionale di 423.000
euro. Chiede di votare in merito alla ripartizione per Comune proposta confrontandola con
quella portata in conferenza il 13 ottobre scorso e quella del 2016 (allegate anch’esse al
verbale). Sollecita il voto per poi procedere alle variazioni di bilancio con gli uffici e agli
impegni di spesa.
All’unanimità dei presenti vengono votati favorevolmente la ripartizione tra i comuni della
spesa delle funzioni delegate per l’anno 2017 presentata in data odierna ed il bilancio della
Conferenza Zonale dei Sindaci per l’anno 2017 allegati parte integrante e sostanziale del
presente verbale. I Sindaci Tanzini e Cacioli chiedono contestualmente che come
Conferenza dei Sindaci venga sollecitata nuovamente la Regione Toscana per il
finanziamento relativo al progetto “La Rete del benessere” di 180 mila euro.
Il Presidente Chienni afferma che solleciterà la Regione ma che ritiene ci siano poche
possibilità che tale finanziamento venga dato.
Il dottor Giglio in base alla ripartizione approvata chiede garanzie sul rientro, ovvero che
vengano versate all’Azienda entro fine novembre il 50% delle quote a carico dei comuni e
l’altro 50% a fine marzo ( accordando la proposta fatta a riguardo dal Sindaco Cacioli) Per
quanto riguarda la quota da Conferenza che verserà il comune capofila chiede che questa
venga liquidata entro la fine del mese successivo dall’erogazione nelle casse comunali dei
Fras e Fnps provenienti dalla Regione. La Conferenza all’unanimità esprime parere
favorevole sulla richiesta del dott. Giglio.
L’Assessore Tassi chiede alla conferenza di fare un’azione politica congiunta per cercare
di far aumentare il fondo della non autosufficienza che è sceso da 1 milione e 300 mila euro
a 800 mila euro. La dottoressa Lazzerini ed il dottor Giglio rassicurano che per la non
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autosufficienza l’assegnazione alla zona non è inferiore alle annualità passate.
Esce il Sindaco di Pergine Simona Neri

Il Presidente Chienni chiede al Sindaco Viligiardi chiarimenti sul progetto della struttura del
Dopo di Noi per il quale ha appurato, in seguito ad una lettera del Comune di Montevarchi,
che era prevista da tempo un’assegnazione regionale.
Viligiardi: fa la cronistoria del progetto presentato ed approvato in Conferenza dei Sindaci
indicativamente nel 2004 e che ha subito negli anni modifiche ed integrazioni anche in base
ai cambiamenti delle leggi assicurando che i soldi sono sempre in Regione, ma sono a
disposizione per la realizzazione della struttura del quale il comune di San Giovanni è
destinatario delle risorse come capofila .La dirigente Mammuccini mostra preoccupazione
per la realizzazione del progetto a causa del cambiamento che le politiche del dopo di noi
hanno mostrato negli ultimi anni. Infatti nella fase attuale si tende a promuovere residenze di
tipo familiare e non grandi centri come quello indicato dal Comune di San Giovanni
Valdarno.
Il Presidente Chienni ed il Sindaco Cacioli valutano che su questa tematica sia
opportuno fare un punto ad hoc dell’o.d.g di una delle prossime sedute poiché risulta che i
sindaci attualmente in carica non sono mai stati informati a riguardo in sede di Conferenza
ed esprimono rammarico sul fatto che in questi anni tali risorse non siano state ancora
compiutamente utilizzate. Viligiardi si dichiara disponibile ad un approfondimento, ma prima
deve fare un punto della situazione con i suoi uffici. Il Sindaco Cacioli chiede se ci sono
ulteriori situazioni in sospeso che fanno capo alla Conferenza dei Sindaci da analizzare, il
presidente Chienni chiede che ogni Sindaco si faccia carico di questa valutazione con i
propri uffici ed in caso portare la tematica all’attenzione della conferenza.
Il Presidente Chienni passa poi al secondo punto dell’o.d.g riguardante l’eventuale
costituzione della Società della Salute proponendo un ulteriore approfondimento a riguardo
che porti ad ipotizzare una struttura concreta, pertanto un lavoro che va oltre quelle che
sono le analisi dei principi normativi.
Si esprimono favorevolmente i comuni di San Giovanni, Bucine, Terranuova Bracciolini,
Cavriglia, Castelfranco Pian di Scò, Loro Ciuffenna,
Si esprime contrariamente il comune di Montevarchi.
Si procederà quindi a fare l’approfondimento e l’analisi per un’eventuale attuazione nel
Valdarno Aretino della Sds.
Prima di concludere la seduta la dottoressa Vasarri, responsabile dei servizi sociali del
comune di Montevarchi distribuisce il volantino illustrativo relativo allo sportello di Zona
Home Care Premium del quale il comune di Montevarchi è capofila: un bando promosso e
finanziato da Inps che mette a disposizione servizi e prestazioni allo scopo di sostenere
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situazioni di non autosufficienza presso il proprio domicilio e chiede che ne venga data
diffusione.

Alle 13.10 la seduta viene chiusa.

La redattrice del verbale
Dott.ssa Mara Mammuccini

Il Presidente
Sergio Chienni
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