
 

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 76 del 20.12.2019 

Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per 
la costituzione di un elenco di soggetti fornitori di prestazioni e servizi finalizzati 
all’implementazione dei Buoni servizio oggetto dell'Avviso pubblico approvato con il Decreto 
Dirigenziale Regione Toscana n. 11439 del 19.06.2019 “POR FSE 2014 – 2020 Asse B attività 
PAD B.2.1.3.A) – Approvazione verbale della commissione giudicatrice ed approvazione elenco 
operatori economici. 
 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000. 

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa  

Dott. Giovanni Natali 

Firmato in originale 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Società della Salute n. 4 del 24.05.2019 con cui la 
scrivente è stata nominata Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 
 
PREMESSO che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, 
registrati in data 02.02.10 n° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società 
della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle 
attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71/bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 
40/2005 s.m.i., e la gestione all’interno di queste del Fondo della Non Autosufficienza; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere, a far data dall’01.01.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e 
socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
VISTA la delibera n. 28 del 17.12.2018 avente per oggetto: “Convenzione con l’Azienda Unità Sanitaria 
Locale Toscana Centro per la gestione delle attività socio sanitarie e di altre attività di supporto tecnico 
amministrativo” al cui interno è ricompresa la proroga alla SdS Valdinievole del Servizi di Salute 
Mentale Adulti, Infanzia ed Adolescenza e del Servizio delle Dipendenze fino al 31.12.2019; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di 
Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 04.02.2019 “Bilancio Preventivo Economico anno 
2019, pluriennale 2019 – 2021 e Piano Programma 2019. Approvazione.”; 



VISTA la determina del Direttore f.f. della SdS n. 13 del 05.03.2019 "Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2019 avvenuto con delibera dell’Assemblea 
dei Soci n. 3 del 04.02.2019. Adozione”; 
 
VISTA la determina del Direttore SdS n. 37 del 22.07.2019 avente per oggetto: “Piano degli obiettivi 
della Società della Salute della Valdinievole anno 2019. Approvazione”; 
 
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 670 del 20.05.2019 che approva gli elementi essenziali per 
l’adozione di un avviso pubblico finalizzato al sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione 
dell’autonomia; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 11439 del 19.06.2019 avente ad oggetto “POR FSE 
2014 – 2020 Asse B attività PAD B.2.1.3.A) – Approvazione avviso pubblico Sostegno alla domiciliarità 
per persone con limitazione dell’autonomia; 
 
CONSIDERATO che la Società della Salute ha ritenuto opportuno partecipare al suddetto avviso; 
 
VISTA la Delibera della Giunta esecutiva della Società della Salute della Valdinievole n. 28 del 
23.09.2019 avente ad oggetto: DGRT 670/2019 e DD. 11439/2019 della Regione Toscana avente ad 
oggetto “POR FSE 2014 – 2020 Asse B attività PAD B.2.1.3.A) – Approvazione avviso pubblico 
Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia”. Presa d’atto della presentazione 
del Progetto “PILA – Pillole di autonomia” da parte della SdS Valdinievole. 
 
Visto il punto 4) della suddetta delibera in cui si dà mandato al Direttore di provvedere a tutti gli 
adempimenti necessari in conseguenza dell’approvazione della graduatoria da parte 
dell’Amministrazione regionale, tra cui la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di 
interesse per creare un elenco di soggetti fornitori di prestazioni e servizi finalizzati all’implementazione 
dei Buoni servizio oggetto dell'Avviso pubblico approvato con il Decreto Dirigenziale Regione Toscana  
n. 11439 del 19.06.2019;  
 
CONSIDERATO che con D.D. Regione Toscana n. 17488 del 17.10.2019 è stato approvato l’elenco 
dei soggetti ammessi a finanziamento e che il progetto “PILA – Pillole di autonomia” presentato dalla 
Società della Salute è risultato fra gli elenchi degli ammessi; 
 
CONSIDERATO inoltre che, per portare avanti le attività progettuali, l’Avviso pubblico approvato 
con il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 11439 del 19.06.2019 prevedeva di indire una 
procedura di evidenza pubblica conforme alle normative vigenti, per la costituzione di un elenco di 
operatori economici autorizzati all’erogazione di prestazioni;  
 
VISTO l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la 
costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni di cui alla tabella 2 dall'Avviso 
regionale: “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia” (Decreto regionale 
n. 11439/2019), approvato dalla Giunta esecutiva della SdS Valdinievole con Deliberazione n. 28 del 
23.09.2019; 
 
VISTA la determina del Direttore SdS n. 73 del 17.12.2019 Avviso di istruttoria pubblica per la 
presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di soggetti fornitori di 
prestazioni e servizi finalizzati all’implementazione dei Buoni servizio oggetto dell'Avviso pubblico 
approvato con il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 11439 del 19.06.2019 “POR FSE 2014 – 
2020 Asse B attività PAD B.2.1.3.A) – Nomina Commissione; 
 



PRESO ATTO che l’avviso della SdS Valdinievole prevede per i soggetti interessati di presentare la 
propria candidatura per la durata temporale dell’intero progetto e che le istanze saranno valutate dalla 
SdS periodicamente; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute entro il termine del giorno 12.12.2019 le seguenti candidature: 
  
• Consorzio Cori Società Cooperativa Onlus con sede legale in Firenze via Bonifacio Lupi n.20, 
nostro Prot. n. 4554 del 09.12.2019; 
• Minerva Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Empoli (FI) Via Pio La Torre n.7, 
nostro Prot. n. 4587 del 10.12.2019; 
• Consorzio Sociale Comars Onlus con sede legale in Monte San Savino (AR) Via G.C Stanghini 
n.12, nostro Prot. n.4606 del 11.12.2019; 
• COSMOCARE Società Cooperativa Sociale con sede legale in Pontedera (PI) Via Roma n. 120 
nostro Prot. n. 4606 del 11.12.2019; 
• Istituto Don Bosco di Pescia con sede legale in Pescia (PT) Via Galileo Galilei n.18, nostro 
Prot. n. 4627 del 12.12.2019; 
• CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale con sede legale in 
Firenze Via Valdipesa n.1, nostro Prot. 4635 del 13.12.2019; 
 
VISTO il verbale predisposto dalla Commissione di Valutazione di cui all’allegato “A” del presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
VISTO l’elenco degli operatori economici selezionati per l’erogazione di prestazioni e servizi finalizzati 
all’implementazione dei Buoni servizio oggetto dell'Avviso pubblico approvato con il Decreto 
Dirigenziale Regione Toscana n. 11439 del 19.06.2019 “POR FSE 2014 – 2020 Asse B attività PAD 
B.2.1.3.A), di cui all’Allegato “B” del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
VISTO quanto disposto dagli art. 71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge 
Regionale n.40/2005 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 31 “Consorzi” del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
VISTO l’art. 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, comma 2, del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
VISTO il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 co. 4 del D. 
Lgs.267/2000; 
 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa: 

 
1. DI APPROVARE il verbale della seduta della commissione giudicatrice incaricata della 

valutazione, di cui all’allegato “A” del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 
 

2.  DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici selezionati per l’erogazione di prestazioni 
e servizi finalizzati all’implementazione dei Buoni servizio oggetto dell'Avviso pubblico 
approvato con il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 11439 del 19.06.2019 “POR FSE 
2014 – 2020 Asse B attività PAD B.2.1.3.A), di cui all’Allegato “B” del presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 
 

3. DI STABILIRE che l’elenco degli operatori economici sarà aggioranato periodicamente; 



 
4. DI RICHIEDERE ai soggetti ammessi con riserva le integrazioni necessarie; 

 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a 

cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n.69; 
 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a: 
- Responsabile A.F. Tecnico-Amministrativa; 
- Responsabile A.F. Socio-Assistenziale; 
- Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria; 
- Collegio Sindacale; 
- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
 

 
Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole 

Dott.ssa Patrizia Baldi 
Firmato in originale 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE 

DELLE DOMANDE PERVENUTE IN CONFORMITÀ ALL’AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA 

PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI 

FORNITORI DI PRESTAZIONI E SERVIZI FINALIZZATI ALL’IMPLEMENTAZIONE DEI BUONI SERVIZIO OGGETTO 

DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON IL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 11439 DEL 

19.06.2019 - POR FSE 2014 – 2020 ASSE B ATTIVITÀ PAD B.2.1.3.A “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ PER PERSONE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA. APPROVAZIONE” DI 

CUI ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE SDS N. 63 del 26.11.2019. 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di dicembre in Pescia, nella sede della Società della Salute 

della Valdinievole, alle ore 12,30 si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con 

determina del Direttore SdS n. 73 del 17.12.2019 e composta dai seguenti soggetti: 

Patrizia Baldi, in qualità di Presidente della Commissione; 

Giovanni Natali, componente; 

Paola Pagni, componente. 

Il presidente della Commissione, constatata la validità della seduta, procede all’esame delle domande 

pervenute relativamente all’avviso di istruttoria pubblica di cui all’oggetto. 

La sottoscritta, Patrizia Baldi, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono 

situazioni d’incompatibilità tra lo stesso e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura 

civile e art. 35 comma 3 lett. E) del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.. 

Patrizia Baldi, firmato in originale 

La sottoscritta, Paola Pagni, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni 

d’incompatibilità tra lo stesso e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e 

art. 35 comma 3 lett. E) del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.. 

Paola Pagni, firmato in originale 

Il sottoscritto, Giovanni Natali, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono 

situazioni d’incompatibilità tra lo stesso e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura 

civile e art. 35 comma 3 lett. E) del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.. 

Giovanni Natali, firmato in originale 

La Commissione passa all’esame delle candidature. 

Viene nominata Paola Pagni segretario verbalizzante. 



Si prende atto che sono pervenute entro il termine del giorno 12.12.2019 le seguenti candidature:  

• Consorzio Cori Società Cooperativa Onlus con sede legale in Firenze via Bonifacio Lupi n.20, nostro 

Prot. n. 4554 del 09.12.2019; 

• Minerva Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Empoli (FI) Via Pio La Torre n.7, nostro Prot. 

n. 4587 del 10.12.2019; 

• Consorzio Sociale Comars Onlus con sede legale in Monte San Savino (AR) Via G.C Stanghini n.12, 

nostro Prot. n.4606 del 11.12.2019; 

• COSMOCARE Società Cooperativa Sociale con sede legale in Pontedera (PI) Via Roma n. 120  nostro 

Prot. n. 4606 del 11.12.2019; 

• Istituto Don Bosco di Pescia con sede legale in Pescia (PT) Via Galileo Galilei n.18, nostro Prot. n. 

4627 del 12.12.2019; 

• CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale con sede legale in Firenze Via 

Valdipesa n.1, nostro Prot. 4635 del 13.12.2019; 

Si prende atto che MINERVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS risulta aver presentato una 

candidatura per i servizi domiciliari professionali, per i servizi extra-domiciliari e per gli altri servizi 

extradomiciliari Caffè Alzheimer, Atelier Alzheimer, Musei per l’Alzheimer. La cooperativa risulta aver 

compilato correttamente la candidatura relativa ai servizi domiciliari, barrando tutte le caselle come 

richiesto dall’avviso, per cui risulta ammessa alla lista degli operatori erogatori dei servizi domiciliari. La 

cooperativa risulta non aver compilato correttamente la candidatura relativa ai servizi extra domiciliari, non 

avendo barrato tutti i servizi rientranti in questa categoria, come richiesto dall’Avviso, per cui viene esclusa 

dalla lista degli operatori erogatori dei servizi extra domiciliari. La cooperativa risulta aver presentato una 

candidatura incompleta relativa agli altri servizi extra domiciliari (Caffè Alzheimer, Atelier Alzheimer, Musei 

per l’Alzheimer), non avendo presentato una proposta progettuale d’intervento, come richiesto dall’Avviso, 

per cui viene ammessa con riserva alla lista degli operatori erogatori degli altri servizi extra domiciliari 

(Caffè Alzheimer, Atelier Alzheimer, Musei per l’Alzheimer). 

Si prende atto che CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali 

– Società Cooperativa Sociale risulta aver presentato una candidatura per i servizi domiciliari professionali e 

per gli altri servizi extradomiciliari Caffè Alzheimer, Atelier Alzheimer, Musei per l’Alzheimer. Il consorzio 

risulta aver compilato correttamente la candidatura relativa ai servizi domiciliari, barrando tutte le caselle 

come richiesto dall’avviso. Il consorzio viene ammesso con riserva alla lista degli operatori erogatori dei 

servizi domiciliari, nelle more della verifica dei requisiti previsti dall’Avviso. Il consorzio risulta aver 

presentato una candidatura incompleta relativa agli altri servizi extra domiciliari (Caffè Alzheimer, Atelier 

Alzheimer, Musei per l’Alzheimer), non avendo presentato una proposta progettuale d’intervento, come 

richiesto dall’Avviso, per cui viene ammesso con riserva alla lista degli operatori erogatori degli altri servizi 

extra domiciliari (Caffè Alzheimer, Atelier Alzheimer, Musei per l’Alzheimer). 

Si prende atto che l’ISTITUTO DON BOSCO risulta aver presentato presentato una candidatura per i servizi 

extradomiciliari e per gli altri servizi extradomiciliari (Caffè Alzheimer, Atelier Alzheimer, Musei per 

l’Alzheimer). Entrambe le candidature risultano corrette per cui viene ammesso alla lista degli operatori 

erogatori dei servizi domiciliari e alla lista degli operatori erogatori degli altri servizi extradomiciliari (Caffè 

Alzheimer, Atelier Alzheimer, Musei per l’Alzheimer). 

Si prende atto che COSMOCARE Società Cooperativa Sociale risulta aver presentato candidatura per i servizi 

domiciliari professionali. La candidatura risulta corretta per cui viene ammesso alla lista degli operatori 

erogatori dei servizi domiciliari professionali. 



Si prende atto che CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS ha presentato candidatura per i servizi domiciliari 

professionali e per i servizi semi-residenziali (Centro Diurno). Le due candidature risultano corrette per cui 

viene ammesso alla lista degli operatori erogatori dei servizi domiciliari professionali e alla lista degli 

operatori erogatori dei servizi semi-residenziali (Centro Diurno). 

Si prende atto che il CONSORZIO CORI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS ha presentato candidatura per i 

servizi domiciliari professionali. La candidatura risulta corretta per cui viene ammesso alla lista degli 

operatori erogatori dei servizi domiciliari professionali. 

Considerato che le candidature avanzate rispondono ai requisiti richiesti dall’Avviso pubblicato. 

Dalla valutazione ed esamine delle candidature emerge quanto segue: 

• Domande di operatori economici che forniscono i servizi domiciliari professionali: 

Candidature ammesse: 

- CONSORZIO CORI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS 

- CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS 

- COSMOCARE Società Cooperativa Sociale 

- MINERVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

Candidature ammesse con riserva: 

- CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali 

 

• Domande di operatori economici erogatori di servizi extra-domiciliari: 

Cendidature ammesse: 

- ISTITUTO DON BOSCO 

 

• Domande di operatori economici erogatori di altri servizi extra-domiciliari (Caffè Alzheimer, 

Atelier Alzheimer, Musei per l’Alzheimer): 

Candidature ammesse: 

- ISTITUTO DON BOSCO 

 

Candidature ammesse con riserva: 

- CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali 

- MINERVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

• Domande di Operatori economici erogatori di servizi semi-residenziali (Centro Diurno) 

Cendidature ammesse: 

- CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS 

Patrizia Baldi 
Firmato in originale 

 

Giovanni Natali 
Firmato in originale 

 
Paola Pagni 
Firmato in originale 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

 

 
Operatori economici erogatori di servizi domiciliari professionali  

(OSA/OSS, Psicologo, Educatore professionale/Animatore, Fisioterapista) 
 
 

Denominazione completa soggetto 
 

Annotazione 

Consorzio Cori Società Cooperativa 
Sociale Onlus con sede legale in Firenze 
Via Bonifacio Lupi n. 20 
 

Ammesso  

Minerva Società Cooperativa Sociale 
ONLUS con sede a Empoli (FI) Via Pio 
La Torre n. 7 

Ammesso 

Consorzio Sociale Comars Onlus con sede 
legale in Monte San Savino (AR) Via 
Stanghini n. 12 

Ammesso 

COSMOCARE Società Cooperativa 
Sociale a r.l. “PrivatAssistenza 
Valdinievole” con sede legale in Pontedera 
(PI)Via Roma n. 120 

Ammesso 

CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali 
- Società Cooperativa Sociale con sede 
legale in Firenze Via Valdipesa n.1 

Ammesso con riserva 

 
 
 

 
Operatori economici erogatori di servizi extra-domiciliari 

(Psicologo, Neuropsicologo, Fisioterapista) 
 

 
Denominazione completa soggetto 
 

Annotazione 

Istituto Don Bosco di Pescia ONLUS RSA 
Villa Matilde V. G. Galilei n. 18 Pescia (PT) 
 

Ammesso  

 
 
 
 



Operatori economici erogatori di servizi semi-residenziali 
(Centro Diurno) 

 
 

Denominazione completa soggetto 
 

Sede svolgimento 
attività  

Annotazione 

Consorzio Sociale Comars Onlus con sede 
legale in Monte San Savino (AR) Via 
Stanghini n. 12 

RSA Villone Puccini 
Via di Valdibrana 
n.141 Pistoia (PT) 

Ammesso  

 
 
 

Operatori economici erogatori di altri servizi extra-domiciliari 
 

 
Denominazione completa 
soggetto 
 

Tipologia di 
servizio 

Sede svolgimento 
attività  

Annotazione 

Istituto Don Bosco di Pescia 
ONLUS RSA Villa Matilde V. G. 
Galilei n. 18 Pescia (PT) 

 Atelier 
Alzheimer 

RSA Villa Matilde 
Via Galilei 18 
Pescia (PT) 

Ammesso 

Minerva Società Cooperativa Sociale 
ONLUS con sede a Empoli (FI) Via 
Pio La Torre n. 7 

Atelier 
Alzheimer 
 
 
 
Caffè 
Alzhemier 
 
Musei per 
l’Alzheimer 
 
 

Comune di 
Lamporecchio e 
Comune di Pieve a 
Nievole 
 
Comune di Pieve a 
Nievole 
 
Museo del 900 
Monsummano 
Terme 

Ammesso con 
riserva 
 
 
 
Ammesso con 
riserva 
 
Ammesso con 
riserva 

CO&SO Consorzio di Cooperative 
Sociali - Società Cooperativa Sociale 
con sede legale in Firenze Via 
Valdipesa n.1 

Musei per 
l’Alzhemier 

 Ammesso con 
riserva 

 
 
Patrizia Baldi 
Firmato in originale 

 

Giovanni Natali 
Firmato in originale 

 
Paola Pagni 
Firmato in originale 

 

 

 

 



Determina n. 76 del 20.12.2019 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.,  e dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità 

notizia”, il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo on line della SdS Valdinievole, secondo 

la normativa vigente, dal 20.12.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                             L’Addetto al servizio 

 
………………………. 

 
 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, …………………….. 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 
 

 
 
 

       
 
 
       
 

 
 
 


