Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 3 DEL 10/03/2020
L’anno duemilaventi e questo dì dieci del mese di marzo, alle ore 12.00 in Montevarchi, in una stanza dei locali
dell’Azienda ASP - MONTEVARCHI, dietro convocazione della Presidente Sig.ra LUISA GRANELLI, si è riunito il
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE dell’Azienda, come segue:
1. GRANELLI LUISA
2. ARCIDIACONO LEONARDO
3. ELISETTI MARA

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

Presente
Presente via mail
Presente via mail

Svista l’emergenza sanitaria ed il divieto di riunirsi, il Cda, di comune accordo tra i tre membri, ha individuato come
modalità della riunione di avere informazioni ed atti via mail, quindi la riunione si intende iniziata la mattina della
convocazione e si ritiene terminata al momento in cui saranno rinviate dai membri del cda le loro risposta/deduzioni
sugli oggetto all’odg
Svolge la funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta il Direttore pro tempore Dott.ssa Flavia Migliorini
Con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione piano fabbisogno del personale, che serve per emettere il bando di concorso del nuovo direttore,
2. approvazione del piano economico triennale e del previsionale 2020
3. stato di avanzamento dei lavori
4. proposta di incremento della retta dei diretti ( ospiti senza voucher)
5. approvazione del piano anticorruzione e relazione del direttore
Il relazione al primo, secondo e quinto punto all’ordine del giorno, al Cda vengono inviate le relazioni e la relazione del
collegio sindacale
Sul terzo punto all’Odg, il direttore informa il cda che sono terminati i lavori dell'impianto antincendio, gli altri ( lavori
dei campanelli), sono sospesi, ma è gia stata effettuata la riunione con l'ing Mannelli e la ditta Spm di Frasi. L’ing
Mannelli ha voluto inviare una mail all’Asl di riferimento per richiedere la modalità con cui possono essere eseguiti i
lavori presso l’azienda Asp.
Sull'incremento della retta degli ospiti diretti, si propone di innalzare la stessa all'importo pari a quello della retta
agevolata con voucher che è di euro 103,62. Poichè così come è la situazione attuale ( retta diretta inferiore alla retta
con assistenza Asl), si preferisce sempre far entrare persone con voucher, anche se di comuni diversi al nostro, mentre
magari persone di Montevarchi rimangono senza posto alla Asp. Magari ci sono persone che possono sostenere la
retta per intero e vogliono rimanere qui a Montevarchi da noi, invece che in strutture private di altri comuni. Si
richiede il vostro voto su tale punto all'Odg
Inoltre il Direttore insieme al presidente del Cda, informa gli altri consiglieri su cosa è stato effettuato all’Asp in merito
alle direttive di entrata ridotte ( in conformità a quanto emanato dalla regione Toscana e dall’Asl territoriale) alla
chiusura del Centro diurno (in accordo con il Sindaco e la giunta) e alle disposizioni di entrata e sanitarie della
struttura:
- Chiunque entri in struttura dovrà sottoscrivere una autodichiarazione con i requisiti di mancanza di segnali
influenzali, non essere stato in zone rosse nei 15gg precedenti
- Dovrà farsi misurare la temperatura, dovrà disinfettarsi con l’apposito gel le mani
- E sarà solo per necessità/ urgenza richiesta dalla struttura e con orario predefinito

In data 11/03/2020 è stata ricevuta risposta dal Consigliere Arcidiacono Leonardo che approva i documenti e vota
favorevole all’Odg.
In data 13/03/2020 la Consigliera Elisetti Mara ha inviato un messaggio alla Presidente comunicando che:
- Nel bilancio non ci sono particolari scostamenti tra il 2019 ed il 2020 e che la voce dei servizi esternalizzata è
stata incrementata di euro 60.000
- Per gli atti sottoposti alla approvazione il voto è favorevole se è stata rilasciata la relazione del CS
- Per l’incremento della retta giornaliera, la proposta ha una sua logica, ma aspettiamoci polemiche come
sempre succede quando vengono aumentati i costi dei servizi. Magari le polemiche potrebbero essere ridotte
se in contrapposizione potessimo fornire qualche servizio in più.
A seguito di questa comunicazione, il cda delibera di approvare i documenti e di differire la decisione di cui al punto 4
al momento in cui si possa instaurare una discussione con la presenza di tutti i consiglieri

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Granelli Luisa

IL SEGRETARIO
F.to Migliorini Flavia

La presente deliberazione del CdA n. 2 del 06/02/2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale della ASP
MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com, dal giorno) al giorno
Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione del CdA n. è copia conforme all’originale conservato agli atti della ASPMontevarchi.
Lì

13/03/2020

Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Montevarchi ai sensi dell’art. 14, comma 4, L.R. 3
agosto 2004 n. 43.
Lì

13/03/2020

Il Direttore ASP-Montevarchi

