L’anno duemilaventi e questo dì ventisei (26) del mese di giugno (06), ore 15.00 su
piattaforma Zoom si è riunita la Conferenza Integrata dei Sindaci del Valdarno.
Sono presenti: Il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni, il Sindaco di
Bucine Nicola Benini, il Vice Sindaco di Cavriglia Filippo Boni, il Sindaco di Laterina
Pergine Valdarno Simona Neri, il Vice Sindaco di Montevarchi Stefano Tassi, l’assessore
alle politiche sociali di San Giovanni Valdarno Nadia Garuglieri, l’assessore alle politiche
sociali di Loro Ciuffenna Wanda Ginestroni, l’assessore alle politiche sociali di Castelfranco
Pian di Scò Filippo Casini, Il dirigente del Comune di Terranuova Bracciolini Massimo
Bigoni, il responsabile dei servizi sociali del Comune di Castelfranco Piandiscò Simone
Resti, il responsabile dei servizi sociali di San Giovanni Valdarno Paolo Ricci, la
responsabile dei servizi sociali del Comune di Montevarchi Lia Vasarri.
Per l’Azienda Sanitaria Usl Toscana Sud Est: il Direttore dei Servizi Sociali dott.ssa Lia
Simonetti su delega del Direttore Generale, il Direttore Zona Distretto Valdarno dott.ssa
Patrizia Castellucci, la responsabile Ufai Zona Valdarno dott.ssa Lorella Scirghi, la
responsabile amministrativa dott.ssa Maria Teresa Lazzerini.
Con il seguente ordine del giorno:
- Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla
co-progettazione di interventi a valere sul POR-FSE RT 2014-2020 Asse B “Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili-Seconda edizione definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2019 n.1546 e dal decreto
dirigenziale 28 febbraio 2020 n.3314.
- Gara assistenza domiciliare di Zona: stato dell’arte
- Approvazione bilancio consuntivo funzioni delegate anno 2019
-Andamento apertura dei Centri diurni e attivazione dei servizi territoriali per persone con
disabilità.
-Aggiornamento Rsa di Bucine e di Montevarchi
- Varie ed eventuali;
Presiede l’adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni che
introduce il primo punto all’ordine del giorno passando la parola al Dirigente del Comune di
Terranuova Massimo Bigoni che ha seguito l’iter dell’avviso regionale denominato “PORFSE RT 2014-2020 servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti
vulnerabili-Seconda edizione”. Il Dirigente Bigoni riassume brevemente la cronistoria del
progetto a cui la Zona Valdarno aveva aderito nella sua prima edizione nel 2016 con il
Comune di San Giovanni Valdarno capofila (progetto Slin). Dati i tempi dettati dalla
Regione Toscana per la presentazione dei progetti e per non perdere il finanziamento volto
a mettere in campo le azioni previste (scadenza 20 luglio), il Comune di Terranuova in
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quanto capofila della Conferenza dei Sindaci ha emesso l’avviso tramite pubblicazione sul
proprio sito web ed ha chiesto la pubblicazione sui siti di tutti gli Enti aderenti alla Zona per
la presentazione di manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di candidature
degli operatori interessati alla coprogettazione. L’avviso è completo di moduli di
presentazione della candidatura e di affidabilità. La pubblicazione è avvenuta in data 23
giugno e le domande di manifestazione di interesse dovranno pervenire, attraverso le
modalità stabilite dallo stesso avviso, entro le ore 11:00 del giorno 3 luglio 2020 al Comune
di Terranuova. Il Presidente Chienni a seguito della spiegazione tecnica specifica che la
Conferenza dei Sindaci attraverso delibera dovrà ratificare l’istruttoria in corso.
La Conferenza dei Sindaci, ad unanimità, delibera la ratifica dell’istruttoria pubblica
dell’Avviso per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione
di interventi a valere sul POR-FSE RT 2014-2020 Asse B “Servizi di accompagnamento al
lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili-Seconda edizione –
Il Presidente Chienni passa la parola alla dottoressa Patrizia Castellucci, direttore della
Zona Distretto, per esporre il secondo punto all’ordine del giorno ovvero lo stato dell’arte
sulla gara per l’assistenza domiciliare di Zona. La Dottoressa Castellucci ricorda che in
sede di conferenza era stato deciso di prevedere un unico gestore per disabili ed anziani di
tutti i Comuni che rispondesse all’azienda sanitaria. Ciascun Comune deve quindi
diminuire le ore delle proprie gare di appalto destinate all’assistenza domiciliare che
transitano dall’azienda sanitaria. Le nuove regole saranno raccolte in un disciplinare
definito nei prossimi mesi dall’ufficio di piano ed entro l’anno sarà possibile fare questo tipo
di passaggio. Il Presidente Chienni chiede i tempi per l’approvazione del disciplinare, la
dottoressa Castellucci ipotizza settembre/ottobre.
Il Presidente Chienni passa al terzo punto all’ordine del giorno - Approvazione bilancio
consuntivo funzioni delegate anno 2019 chiedendo alla dottoressa Castellucci di illustrare il
file con le cifre già inviato ai Sindaci nei giorni scorsi. La Dottoressa Castellucci lascia la
parola alla dottoressa Lazzerini, responsabile amministrativa di Zona, la quale per l’anno
2019 riporta un risparmio di 99.000 euro. Tale risultato è merito delle gare di appalto per i
centri per disabili portati avanti dal Comune di Terranuova insieme alla Asl e da altre
ammortizzazioni di spesa come ad esempio la manutenzione del verde del Centro Ottavo
Giorno che ora non è più un servizio esterno, ma in capo alla cooperativa che gestisce il
centro. Il Presidente Chienni chiede una specifica sulla voce “Vacanze Anziani” ove
emerge un risparmio rispetto all’anno precedente e chiede cosa abbia disincentivato alla
partecipazione. La dottoressa Lazzerini chiarisce che non detiene questa informazione in
merito all’andamento o al gradimento delle vacanze poiché il progetto è gestito da Auser.
Ricorda inoltre che la titolarità di tale azione, come chiesto in una delle scorse Conferenze
dei Sindaci, dovrebbe tornare ai comuni trattandosi di una iniziativa prettamente sociale.
Chiede parola l’assessore Tassi che, valutando positivamente il consuntivo presentato
dall’Azienda, chiede che per la prossima volta questo venga accompagnato da una nota
informativa quali quantitativa allegata in cui vengano esplicate le cifre come avviene
generalmente durante la presentazione dei bilanci. La dottoressa Castellucci accoglie la
richiesta anche se specifica che di fatto ogni attività relativa alle delegate viene esposta
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durante le sedute della Conferenza dei Sindaci. Il momento di emergenza sanitaria non ha
permesso di dedicare tempo alla raccolta delle informazioni tramite una relazione che però
verrà fornita al prossimo consuntivo.
La Conferenza dei Sindaci all’unanimità approva il bilancio consuntivo delle funzioni in
delega all’Azienda Sanitaria anno 2019 allegato parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Il Presidente Chienni passa al quarto punto all’ordine del giorno riguardante l’andamento
dell’apertura dei Centri diurni per disabili. Un tema importante e delicato che sta a cuore a
tutti in un periodo come quello pandemico in cui i diversamente abili hanno sicuramente
avuto ancor meno possibilità di socializzazione rispetto al solito. La dottoressa Castellucci
prima di passare la parola alla dottoressa Scirghi conferma che i centri sono aperti ed attivi
ed operano secondo le linee guida regionali. I familiari degli utenti si sono mostrati contenti
e soddisfatti delle nuove modalità previste. La dottoressa Scirghi integra spiegando che
l’apertura dei centri è avvenuta in due momenti diversi. Il Veliero ha ripreso ad accogliere i
ragazzi l’11 giugno in gruppi di 4 ragazzi alternati. Su 23 utenti 17 hanno ripreso a
frequentare il centro mentre 4 mantengono anche l’assistenza domiciliare. Solamente 2
mantengono ad oggi esclusivamente l’assistenza domiciliare. Nel giorno in cui gli utenti
non frequentano il centro continua comunque ad essere previsto il monitoraggio telefonico
ed i test sierologici vengono fatti ogni 15 giorni. Per quanto riguarda l’Ottavo Giorno i
ragazzi sono 29. In 19 hanno ripreso la frequentazione del centro 4 hanno anche
l’assistenza domiciliare e 6 solo interventi a casa. Il prossimo passo da capire riguarda le
chiusure estive che gli altri anni si sono svolte in alcune settimane nei mesi di luglio e
agosto, i gestori si sono resi disponibili a non chiudere e mantenere il servizio, va capito se
è possibile. Il Presidente Chienni chiede quando ci sarà l’implementazione numerica dei
partecipanti, la dottoressa Scirghi ipotizza che avverrà già nel mese di luglio.
Il Presidente Chienni passa al quinto ed ultimo punto all’ordine del giorno riguardante
l’aggiornamento sullo stato dell’arte delle Rsa di Bucine e Montevarchi e chiede alla
dottoressa Simonetti, presente su delega del direttore Generale, di esporre il quadro. La
dottoressa Simonetti chiede al direttore di Zona Distretto di relazionare in merito. La
dottoressa Castellucci informa che, a seguito degli esiti degli ultimi tamponi, l’Rsa di
Bucine ha ora gli ospiti negativi e l’azienda si è ritirata ripristinando la consueta modalità di
gestione. Per quanto riguarda Montevarchi il rituro dell’Azienda è previsto per il 30 di
giugno a causa di un’ospite risultata nuovamente positiva dopo la guarigione. Effettuato
nuovamente test con esito negativo ad ora anche l’Rsa di Montevarchi ha tutti gli ospiti
negativi al Covid. Il Presidente Chienni chiede, a fronte delle buone notizie sulla salute
degli ospiti, quando potranno riprendere le visite da parte dei parenti. La dottoressa
Simonetti, sottolineando che non siamo ancora fuori dall’emergenza informa che c’è da
aspettare una circolare in merito con indicazioni precise. Il Presidente Chienni infine chiede
all’azienda sanitaria un impegno in questo periodo estivo per cercare di risolvere il
problema delle strutture per le cure intermedie ove spostare le persone affette dal virus
che non necessitano di ricovero ospedaliero per salvaguardare tra le altre cose le Rsa.
Una soluzione potrebbe essere una manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per
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individuare soggetti atti a garantire questo tipo di servizio. La dottoressa Simonetti
sottolinea la mancanza di strutture in Valdarno. Il Presidente Chienni ribadisce che va
trovata comunque una soluzione entro l’autunno per non ritrovarsi più in una situazione di
emergenza come quella appena passata. La dottoressa Simonetti concorda e si impegna
ad aprire un confronto aziendale su questa tematica. Informa inoltre circa una delibera
regionale emessa il 22.06 riguardante le aperture dei centri diurni per anziani. Chienni
comunica che la questione sulle strutture per cure intermedie verrà aggiornata in una
prossima conferenza utile. Prima di concludere il Presidente chiede disponibilità al
Comune di San Giovanni Valdarno di relazionare ai presenti nella prossima conferenza dei
Sindaci circa lo stato dell’arte del fondo povertà. L’assessore Garuglieri ed il dott. Ricci
confermano la disponibilità.

Alle ore 17.00 la seduta viene chiusa.

La redattrice del verbale
Dott.ssa Silvia Del Riccio

Il Sindaco
Sergio Chienni

4

