COPIA

SOCIETA’ della SALUTE
dell’Alta Val di Cecina

Comuni di:
Volterra
Pomarance
Castelnuovo VC
Montecatini VC
Azienda USL 5 di Pisa

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Deliberazione n. 18 del 27.06.2018

Oggetto: Ipotesi di riorganizzazione IL SOLE. Valutazioni e determinazioni conseguenti.

Allegati n.

1

L’anno 2018 il ventisette del mese di giugno alle ore 9.30 nella sede legale della Società della Salute
AVC, presso la Direzione di Zona della Azienda USL Nord Ovest Borgo San Lazzero n. 5 Volterra, a
seguito di apposita convocazione del Presidente ai sensi degli art. 9 e 10 dello Statuto si è riunita
l’assemblea della Società della Salute,
All’appello risultano presenti i signori:
Marco Buselli
Loris Martignoni
Loris Martignoni
Dr.ssa Laura Brizzi

Comune di Volterra
Comune di Pomarance
Comune di Montecatini VC
Azienda USL Toscana Nord Ovest

Presidente
Membro
Delegato
Delegato

Presiede il Sig. Marco Buselli, Presidente della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina.
Visto l’Atto Costitutivo del Consorzio “Società della Salute – Zona Alta Val di Cecina”, sottoscritto in
data 11.12.2009;
Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 10, comma 5, dello Statuto della Società
della Salute Alta Val di Cecina, il Presidente, dichiara aperta la Seduta
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La Assemblea della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Rilevato che in data 11 dicembre 2009 si è costituito il Consorzio Pubblico Società della Salute Zona
Alta Val di Cecina, ai sensi dell’art. 71 bis e ss. della legge regionale n. 40/2005 e s.m.i., tra l’Azienda
Unità Sanitaria Locale ed i Comuni dell’Alta Val di Cecina per l’esercizio delle attività sanitarie
territoriali, sociosanitarie e sociali integrate con competenza della programmazione sociosanitaria a
livello locale;
Richiamate le leggi regionali n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e n. 41/2005
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i.;
Vista la LRT n. 40/2005 e s.m.i. “Disciplina del servizio sanitario regionale” che al Capo III Bis
“Società della Salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in
Toscana;
Richiamata la propria Deliberazione n. 11 del 03.12.2014 ad oggetto: “PROSEGUIMENTO
ATTIVITA’ DEL CONSORZIO SOCIETA’ DELLA SALUTE DELL’ALTA VAL DI CECINA:
INDIRIZZO A SEGUITO DELLE LEGGI REGIONALI n. 44/2014 e n. 45/2014” con cui si
manifesta la propria volontà di continuare la gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero
complesso di funzioni sociali e socio–sanitarie, ai sensi delle recenti modifiche della normativa regionale
come sopra richiamate;
Considerate le molteplici richieste avanzate dai familiari degli utenti frequentanti il Centro per
disabili Il Sole a Castelnuovo Val di Cecina, agli atti del Servizio Sociale competente, affinché il
Centro possa avere un orario più ampio a garanzia del maggiore coinvolgimento degli utenti stessi;
Valutato, con il sostegno economico del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, di poter ampliare
l’orario del servizio, portando lo stesso orario a n. 8 giornaliere per 3gg alla settimana, come da allegato
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);
Richiamato ancora il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il parere di regolarità tecnica, inserito nel presente provvedimento espresso dal Direttore della
Società della Salute, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
Riconosciuta la Competenza della Assemblea ai sensi dell’art. 9 dello Statuto;
Visto l’art. 31 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare l’ampliamento orario del servizio Centro per disabili Il Sole a Castelnuovo Val di
Cecina, portando lo stesso orario a n. 8 giornaliere per 3gg alla settimana, come da allegato al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);
2. Di dare atto che tale ampliamento comporta un costo di 10.000,00 euro, che saranno messi a
disposizione del Comune di Castelnuovo Val di Cecina alla Società della Salute Alta Val di Cecina
come quota aggiuntiva nell’ambito della Convenzione per la gestione tramite l’Ausl Toscana Nord
Ovest delle attività e dei servizi sociali e socio-sanitari integrati;
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3. Di incaricare le competenti strutture dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest a procedere
all’ampliamento del servizio;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Alta Val di
Cecina;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo della
Società della Salute dell’Alta Val di Cecina, per 15 giorni consecutivi;
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Letto, approvato e sottoscritto
F.to Il Presidente della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Marco Buselli
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo della Società della
Salute dell’Alta Val di Cecina il …………………………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Volterra lì ………………………………
F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO
______________________________

CERTIFICATO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Direttore della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina esprime parere favorevole in linea tecnica
sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Volterra lì ………………..
F.to IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE AVC
______________________________
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SCHEDA Centro Diurno Handicap IL SOLE
1) costo complessivo del personale, costo orario unitario distinto per profili professionali
N. UNITA'

QUALIFICA/LIVELLO

NUMERO ORE
LAVORO
SENZA IND.
TURNO

COSTO
ORARIO
senza IND.
TURNO

OSS

912,00

18,09

912,00

21,60

1

1 Educatore Professionale

NUMERO ORE
LAVORO CON
IND. TURNO

COSTO ORARIO con IND. TURNO

0,00

TOTALE COSTO
DELLA
MANODOPERA PER
LIVELLO

16498,08
19699,2

0,00

36197,28

TOTALE

2) costi per le attività di supporto qualora previste nelle schede tecniche:
TIPOLOGIA (es.)

dettaglio costi

IMPORTO TOTALE

Fornitura di tutti i materiali occorrenti (beni di consumo) per le
attività ivi inclusa la fornitura di materiale sanitario e quello occorrente per
l’igiene personale degli ospiti

300,00
€4*pasto*6 utenti*3gg*48
settimane
€ 0,03 mq/die*
319,60mq*335 giorni

-

Servizio di ristorazione

-

pulizia e sanificazione
disinfestazione
smaltimento rifiuti

-

lavanderia e lavanderia-guardaroba, etc

3.456,00
3.211,98
200,00
345,15

€ 1,77 mq/anno*195 mq
Appl.
Criterio
Koch
riparametrato

1.800,00
1.800,00

manutenzione ordinaria, minuto mantenimento
fornitura di beni mobili, arredi ed attrezzature necessari per il
corretto svolgimento di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto

5.000,00
16113,13

TOTALE

3)

costo per utilizzo della struttura (quando richiesta all’appaltatore ved. art.

0

dettaglio costi

TIPOLOGIA

IMPORTO TOTALE

0

TOTALE

4) costi generali e amministrativi e di coordinamento:

dettaglio costi %

TIPOLOGIA (es.)

IMPORTO TOTALE

3500

- costi servizio per il trasporto degli utenti
- costi per servizi utenze a titolo di rimborso spese – A carico
aggiudicatario
spese per acquisto o noleggio di tutti i mezzi di trasporto, nonché
tutte quelle necessarie a mantenerli in perfetto stato di funzionalità ed
efficienza;
sicurezza
da rischi
d impresa
-- Costi
Spese
legate appaltatore
all’espletamento
dellapropri
attività
es. spese per gite,
uscite e programmi di attività, comprese quelle che comportino
pagamento di biglietti di ingresso, consumazione dei pasti al di fuori della
struttura e simili

2.500,00

1846,5615

- formazione del personale
- costi relativi alla predisposizione della relativa documentazione e
relativa reportistica (verifica e controllo attività) prodotta ai sensi della
normativa di riferimento della Regione Toscana
- implementazione del sistema informativo aziendale
- Utile di impresa
TOTALE del punto 4) è stimato in media tra il 10%-15% del costo totale delle prime 3 voci

5) oneri per la sicurezza

15%

7.846,56

non soggetti a ribasso

TIPOLOGIA

IMPORTO TOTALE

TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO

60.156,97
utenti

diurno

giorni
6

gg max
249

COSTO A GIORNATA A PERSONA

IPOTESI N. 2) APERTURA PROLUNGATA DI N. 2 GIORNI/SETTIMANA (36 ore totali)

martedì

8,00-16,00

8

mercoledì

8,00-16,00

8

giovedì

8,00-16,00

8
24
240

calcolo di n. 17 ore settimanali in più

N. UNITA'

1
1
TOTALE

QUALIFICA/LIVELLO

NUMERO ORE
LAVORO
SENZA IND.
TURNO

COSTO
ORARIO
senza IND.
TURNO

OSS
OSS

240,00
240,00

18,09
18,09

ore in più
NUMERO ORE
LAVORO CON
IND. TURNO

0,00
0,00

240x2=480

COSTO ORARIO con IND. TURNO

0,00
0,00

TOTALE COSTO
DELLA
MANODOPERA PER
LIVELLO

4341,6
4341,6
8683,2

