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Nell’articolo di stampa di sabato 4 Luglio  il presidente del S.Domenico Romagnani  

mette sotto accusa la Società della Salute  per aver smesso di pagare  le rette per effetto 

del decreto ingiuntivo a favore di Idealcoop, affermando che la SDS si è basata   solo su 

una interpretazione sbagliata della legge. 

Il decreto ingiuntivo indirizzato alla SDS della Valdinievole a cui si fa riferimento 

nell’articolo  afferma testualmente di aver “   pignorato per il titolo sopra specificato o 

per qualsiasi altro titolo tutte le somme dovute dalla SDS della Valdinievole  fino  alla 

concorrenza della somma precettata di euro 1.194.805,10” intimando di “ non disporre 

delle somme pignorate  senza ordine del giudice sotto comminatoria delle sanzioni di 

legge”. La SDS al 30 Aprile 2015  doveva  al S.Domenico  euro 147.000 circa , pur 

disponendo delle somme in bilancio, senza un’autorizzazione del giudice non può 

evidentemente  procedere al pagamento .  Gli stessi legali sentiti dalla SDS su questo 

specifico aspetto  hanno  ribadito la necessità di non procedere ad alcun pagamento  

senza la preventiva  autorizzazione del  giudice, autorizzazione che ad oggi non è mai 

pervenuta.  La SDS ha inserito nuove anziani  al S.Domenico,  che  ha dato ,stante la 

situazione dei pagamenti, disponibilità in tal senso. Nel contempo la SDS ha  chiesto alla 

struttura garanzie  in merito all’assistenza che ad una verifica fatta a tutt’oggi risulta 

adeguata al numero degli ospiti presenti. “ Dare anche solo una parte di responsabilità 

di quanto sta succedendo al S. Domenico alla Società della Salute” ha dichiarato il 

Vicepresidente Borgioli” risulta assai semplicistico e fuori dalla realtà dei fatti. La SdS 

non aspetta altro che l' ordine del giudice per saldare le proprie rette ed anzi la SDS negli 

ultimi tempi  ha garantito l’inserimento di nuovi anziani presso il S.Domenico a 

dimostrazione che non esiste nessuna volontà di penalizzare questa struttura”. 
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