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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 3Cc04

04/02/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  3 
    del   02/02/04




OGGETTO:
Convenzione per l'affidamento della gestione dei Servizi socio-assistenziali e delle attività di integrazione socio-sanitaria all''Azienda U.S.L. 11.

L'anno  2004 il giorno  2 del mese di febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Orlandi Rossella, Gori Antonio, Palla Rita.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Vista la L.R.T. nr. 72/97 “Organizzazione e Promozione di un sistema di diritti di Cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi- assistenziali e socio – sanitari integrati”;

Vista, altresì, la L.R.T. nr. 72/98 “Norme sulle procedure e gli strumenti della programmazione sanitaria e sull'organizzazione del servizio sanitario regionale”;

Considerato:
·	Che il Comune è titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale;
·	Che gli interventi di assistenza sociale possono essere gestiti secondo le diverse modalità delineate nelle lettere a), b), c) dell’art.7 L.R.T. nr. 72/97;
·	Che, in particolare, la lettera c) stabilisce che la suddetta gestione può avvenire mediante delega e relativa convenzione all’Azienda Unità Sanitaria Locale, previa associazione con uno o più Comuni  compresi nella stessa zona socio – sanitaria;

Visto l’accordo di programma sottoscritto dai Comuni della Zona socio – sanitaria dell’Empolese Valdelsa per la gestione associata mediante delega all’Azienda A.S.L. 11 degli interventi di assistenza sociale;

Vista la scadenza della convenzione approvata con deliberazione nr. 114 del 28/12/2001 prorogata per tutto l’anno 2003 e ad oggi non più prorogabile

 Rilevato che il piano Sanitario Regionale 2002/2004 approvato con deliberazione di Consiglio Regionale nr. 60 del 9/04/2002, prevede al punto 2.2.7 la sperimentazione della Società della Salute quale nuovo soggetto gestore destinato ad assumere la responsabilità del governo delle attività socio - assistenziali, socio – sanitarie, sanitarie – territoriali e specialistiche di base relative alla Zona distretto di riferimento;

Preso atto che il Comune di Empoli con delibera CC nr 127 del 25/11/2003 ha approvato la proposta di candidatura della Zona Socio – Sanitaria Empolese Valdelsa;

Atteso che il progetto di sperimentazione succitato deve essere valutato dalla Regione Toscana entro trenta giorni a decorrere dalla data ultima di presentazione delle proposte;

Data atto che in attesa del responso regionale sull’ammissione alla candidatura occorre procedere alla stipulazione di una nuova convenzione con decorrenza  dal 1/1/2004 al 31/12/2004 con l’Azienda A.S.L. 11 stabilendo gli elementi indicati all’art.14 della L.R.T.  nr 72/97, riservandosi comunque la facoltà di recedere anticipatamente allorquando verrà costituita la Società della Salute;

Vista la convenzione allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.L.vo 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 17 e n. 2 voti contrari (Consiglieri: Cioni e Fruet), presenti e votanti n. 19 Consiglieri ed assente il Sindaco Vittorio Bugli,


d e l i b e r a

1.	Di approvare per i motivi espressi in narrativa lo schema di convenzione allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	Di autorizzare il dott. Riccardo Gambini, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla stipula della stessa;

3.	Di dare atto che gli effetti della convenzione di cui al punto 1 decorreranno a fare data dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre dello stesso anno; 

4.	Di dare altresì atto che con la convenzione di cui al punto 1 il Comune si impegna a versare all’Azienda AUSL11 la quota di € 1.678.907,94 e a demandare alla Giunta Comunale e al Dirigente ciascuno per la parte di propria competenza gli adempimenti necessari;

5.	Di riservarsi la facoltà di recedere anticipatamente e senza oneri per le parti allorquando la Società della Salute appositamente costituita sarà in grado, con la dovuta gradualità, di subentrare nei rapporti;










Verbale di discussione

Parla l’Assessore Cilia:

<< Con questo provvedimento il Comune intende affidare o meglio sarebbe rinnovare la convenzione che è stata fino ad ora con l’Azienda Sanitaria relativamente ai servizi sociali, questo rinnovo quest’anno ha una particolarità rispetto agli anni passati anche se voi lo conoscete tutti perché come voi sapete siamo in attesa di ricevere l’autorizzazione per la sperimentazione della Società della Salute.
Intanto voglio fare riferimento ai presupposti del provvedimento, i presupposti del provvedimento sono la L.R n. 72/97 che disciplina il riordino e l’organizzazione dei servizi assistenziali e socio-sanitari integrati nonché le procedure e gli strumenti della programmazione e della organizzazione dei servizi stessi.
Il secondo presupposto è la titolarità del Comune delle funzioni in materia sociale e la facoltà del Comune medesimo di affidarne la gestione all’ASL mediante delega e relativa convenzione.
Un altro presupposto è l’accordo di programma come voi sapete da tempo sottoscritto dai Comuni della zona socio-sanitaria dell’Empolese Val d’Elsa finalizzato ad una gestione associata della delega all’ASL.
Come voi sapete la delega è ormai da circa 20 anni che è affidato all’Unità Sanitaria Locale, quest’anno c’è appunto questa diversità, questa un po’ novità che questa delega è relativa al tempo in quanto siamo in attesa di ricevere l’autorizzazione della sperimentazione della Società della Salute, quindi non è semplicemente rinnovabile come nel passato ma si deve rapportare appunto a questa sperimentazione giusto il provvedimento adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 127 del 25/11 del 2003 come voi sapete.
Come vi è già noto, tutti i Comuni della zona Empolese Val d’Elsa e l’ASL hanno inteso dare avvio alla sperimentazione della Società della Salute in attuazione del Piano (parola incomprensibile) Regionale 2002-2004 nell’intento di arrivare ad una forma congiunta o meglio integrata dei servizi socio-assistenziali, destinato ad assumere le funzioni di governo dirette attività socio-assistenziali e socio-sanitarie territoriali.
Il provvedimento di esame quindi prevede una durata di massima della delega e conseguente gestione per tutto il 2004 riservandosi però la facoltà di recedere anticipatamente senza oneri per le parti allorquando la Società della Salute appositamente costituita sarà in grado tecnicamente e materialmente di subentrare nei rapporti.
Gli oneri finanziari previsti dal Comune per tutto il 2004 ammontano a 1.678.907 Euro che ovviamente verranno trasferiti all’ASL percentualmente al periodo di gestione o meglio per il periodo che va dal 1° gennaio fino a quando la Società della Salute non subentri nella diretta gestione del settore in questione.
Come voi sapete ci sono state 18 richieste rispetto alle 34 zone della sperimentazione della Società della Salute credo che proprio sabato si sia ultimato il parere da parte del gruppo di valutazione della Regione, credo che da domani o dopodomani le richieste vanno il 4a Commissione e si presume che entro il mese di febbraio tra la 4a Commissione e il Consiglio Regionale dovrebbe essere varata l’autorizzazione alla sperimentazione.
Noi da notizie così raccolte siamo tra quelli che dovrebbero avere l’autorizzazione e quindi si presume che dal 1°di marzo penso dovremmo avere questa autorizzazione.>>

Escono Baronti e Gori: 19 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono interventi?>>

Parla il Consigliere Fruet Roberto(fuori microfono):

<<Una domanda: ma Fucecchio ha già fatto questa convenzione o ancora no? Perché prima si diceva Fucecchio non poteva entrare nella gestione, cioè gestiva da sé le Case per Anziani, questa è una domanda prima di fare un intervento eventuale, se Fucecchio fa parte o no della convenzione USL.>>


Parla il Presidente del Consiglio

<< Secondo me è meglio che l’Assessore Cilia risponda subito per chiarire un po’ eventuali equivoci e poi dopo.>>


Parla l’Assessore Cilia:

<< Fucecchio non fa parte di questa richiesta, di questa ecco, della Società della Salute nella nostra zona Fucecchio fa parte, fa parte integrante, Fucecchio è parte integrante perché ha fatto richiesta assieme a noi, assieme ai 10 Comuni si è aggiunto Fucecchio.>>

Parla…….. (voce fuori microfono)

<<Ha rinunciato.>>

Parla l’Assessore Cilia:

<<Ha rinunciato alla zona di là ed è con noi. C’è una particolarità, c’è una particolarità perché la zona di là i servizi sociali erano gestiti direttamente dai Comuni mentre noi come da circa 20 anni abbiamo delegato questi servizi alla ASL, quindi c’è questa diversità però è una diversità minima rispetto al contesto generale insomma, non crea un problema codesto ecco.
Però questo il fatto di avere destinato fin da allora la gestione alla ASL ci facilita secondo noi, (parola incomprensibile), è che a raggiungere le finalità che sono le finalità essenziali dell’operazione della Società della Salute che è quella di integrare i servizi sociali con quelli sanitari, finalmente si riesce a realizzare quello che prevedeva già circa 20 anni fa la legge 833 del ‘78 che uno degli impegni primari era appunto la realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Consiglieri se non ci sono interventi si passa alle dichiarazioni di voto. Cioni cos’è un intervento? Intervento sì.>>


Parla il Consigliere Cioni Emilio:

<< Ma io ho letto un po’ la convenzione e capisco che l’andamento burocratico e di tempo di alcune nostre delibere possa essere debba avere un certo tempo per diventare operativo no? Ora non so fino a quando, quando la delibera relativa alla Società della Salute avrà possibilità di essere operativa e quindi di entrare a tutti gli effetti in funzione.
Sono curioso di vedere proprio quando entrerà in funzione come verrà gestita, perché credo che molti degli operatori che attualmente lavorano per l’USL dovranno in qualche modo passare al Comune non so se no come il recepimento del personale per la Società della Salute possa avvenire, quindi con che criteri si andrà a scegliere questo personale e quali saranno poi i servizi che ancora rimarranno, sociali, che ancora rimarranno delegati alla USL, e questo per me è già un primo fallimento della Società della Salute in quel senso perché a questo punto i Comuni per fare veramente la Società della Salute dovevano effettivamente prendere tutte le deleghe invece sappiamo per esempio che la delega del SERT cioè il Comune non gestirà mai il SERT ma sarà sempre gestito dall’ASL.
Un’altra cosa che mi dà noia nella convenzione fatta attualmente con l’ASL anche se è per un breve periodo, è proprio la sub-delega che l’ASL può dare ad altri terzi che lavorano per il, nell’ambiente sociale, ecco io credo che ci sia una difficoltà notevole da parte del Comune per riuscire a capire se queste sub-deleghe funzionano o no, perché voi sapete che quando si parla di subappalti non è una cosa semplice andare a verificare se questi qui funzionano oppure no perché se l’ASL li subappalta a qualcuno il quale ne risponde all’ASL ma non al Comune ecco quindi che c’è una catena particolare che purtroppo tante volte non dà i suoi frutti,

(voce fuori microfono)

ve beh, però c’è scritto nella convenzione che dà le sub-deleghe a terzi sicché sinceramente c’è questo fatto.
Ecco quindi, voglio vedere e qui spero che il Comune faccia di tutto perché subito appena la delega sarà operante, la Società della Salute la Delibera sarà operante, la Regione darà il suo assenso non so in che periodo questo non ho capito quanto ci metterà a darci questo punto diciamo di partenza, ecco spero che non sia alla fine dell’anno perché in questo modo praticamente si, farebbe saltare tutto la parte diciamo che riguarda la sperimentazione che il Comune di Empoli dovrebbe fare e naturalmente che non sia nemmeno a metà anno ma ci sia un termine di un paio di mesi in modo che ci sia questo avvicendamento naturale e naturalmente che i servizi che attualmente la USL offre non siano né dismessi per un determinato periodo ma abbiano una continuità e come vorrei ecco che spero migliori anche perché essendo gestiti direttamente dal Comune possano essere anche visti con un altro occhio non soltanto dal lato medico come dovrebbe, come fa la USL però anche dal lato sociale e quello su cui poi intervenire diciamo la parte proprio sociale dell’Amministrazione sia ben diverso in certi casi dalla possibilità che ha l’USL invece di guardarlo da un altro punto di vista anche se ha assistenti sociali, c’ha tutto un apparato che non so qui si vedrà deve passare al Comune oppure no.
Ecco nell’insieme la Delibera è una Delibera su cui la Regione ci poteva pensare prima, si poteva prendere prima delle decisioni in modo da cominciare dal primo dell’anno in modo da avere proprio il passaggio subito e avere la sperimentazione effettiva di un anno in questo caso non abbiamo la sperimentazione totale di tutto un anno ma abbiamo la sperimentazione di un anno meno i mesi che naturalmente gli ci vuole alla Regione per fare questo permesso di cominciare la sperimentazione.
Quindi mi auguro per i cittadini empolesi che questo passaggio da un certo punto di vista si veda, si veda però in termini positivi cioè a dire ci sia una visibilità maggiore dell’aiuto ai cittadini bisognosi e socialmente diciamo dipendenti per vari motivi dai problemi che hanno e nello stesso tempo si faccia alla svelta a entrare nella Società della Salute se dovesse avere una lato positivo e un miglioramento delle condizioni proprio del cittadino.
Se così fosse e ci fosse veramente il miglioramento dei servizi sociali credo che sarebbe un buon, dovrebbe avere una buona valutazione anche dalla nostra parte.
Nel ricordare attualmente noi voteremo contro a questa Delibera perché naturalmente ci sembra che poteva essere evitata se si decideva prima di fare la Società della Salute, e si chiedeva alla Regione in modo che ce la facesse partire dal primo di gennaio con l’inizio dell’anno nuovo e per i cittadini di Empoli e della zona spero che tutto migliori e si possano evitare quegli che erano i disagi che in qualche modo hanno sostenuto fino a questo momento. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi Consiglieri? Non ci sono altri interventi? Allora passo la parola all’Assessore Cilia per la replica.>>


Parla l’Assessore Cilia:

<< Ma i tempi purtroppo si sono allungati perché nessuno prevedeva una richiesta così massiccia per l’adesione alla sperimentazione alla Società della Salute, sono 18 zone e quindi naturalmente i tempi purtroppo noi l’abbiamo fatto in tempo utile mi pare se non vado errato il 25 di novembre abbiamo proposto la nostra deliberazione fatta in questo Consiglio quindi la Regione purtroppo e il gruppo di valutazione che è un parere tecnico, espressamente tecnico e quindi si pensava potesse partire il 1° gennaio per fare coincidere l’anno legale al biennio, però le cose non sono andate in questo modo però credo che questo non sia pregiudiziale perché tanto siamo sempre in presenza di una sperimentazione e la sperimentazione al massimo può durare due anni, quindi non è questo il problema.
Il problema invece più delicato è il problema come sarà disciplinata la gestione dal momento in cui il Comune gradualmente, cioè riesce ad essere a governare la Società della Saluta, questa mi pare sia la prima richiesta, in relazione soprattutto anche al personale e agli impegni, ecco.
Io vorrei ricordare al Consiglio che intanto il Comune è titolare del sociale, lo delega alla Unità Sanitaria Locale ma titolare è il Comune quindi il Comune al momento in cui ci sia, cioè inizia la sperimentazione intanto si riappropria di ciò che gli appartiene che è il sociale e del sociale si appartiene e della competenza ma anche degli eventuali dipendenti che fanno riferimento esclusivamente al sociale quindi è praticamente il Comune che se ne riapproprio e li manda avanti, lì poi c’è il problema che, siccome nella Società della Salute è compreso anche i servizi sanitari territoriali e la diagnostica specialistica di base quindi extra-ospedaliera il problema è nella fase della sperimentazione integrare i due fattori, i due fattori, è lì gradatamente, gradatamente è quello perché l’obiettivo, cioè l’obiettivo che si pone è governare la sanità in modalità diverse rispetto al passato soprattutto anche in termini di unificare l’intervento e anche in termini di economizzare anche quelle che sono le risorse che è possibile utilizzare al riguardo, quindi la fase è in quello, quello è la parte che deve essere disciplinata e direi metodica nel tempo è quella, ecco perché la Delibera parla di, con cui attualmente si rinnova la convenzione con l’ASL è gradatamente perché la parta sanitaria è la parte gradatamente, fermo restando che siamo ancora in una fase di sperimentazione non siamo nell’assunzione diretta di responsabilità, l’assunzione di responsabilità è quando dopo il biennio si è capito che vale la pena proseguire allora a quel punto i Comuni diventano titolari del governo di questa branca della sanità in generale. Questo è il punto.

(voce fuori microfono).

<< È? Il sociale è proprio, il sociale è proprio, il sociale lo prende subito, il resto quindi, questa è la fase che in qualche modo va governata in relazione appunto alle esigenze e ai bisogni.

(voce fuori microfono)

Sì, ma infatti è quello che, al momento in cui viene autorizzato la prima cosa che fa è quella, il Comune si riappropria del sociale quindi resta, e tutti e siccome c’è quell’accordo di programma sono tutti i Comuni che lo gestiscono in forma e quella è la parte, direi è la sfida vincente perché tutti i Comuni, 10 Comuni per esempio i progetti che ora lo vedremo quando si parla del subappalto quello che diceva, è quello non è che poi, no né che la ASL subappalta e fa un atto deliberativo o una gara d’appalto, questo ancora non ci siamo, ma l’altro punto delicato è il punto del SERT, aspetta,

(voce fuori microfono)

il punto del SERT, il punto del SERT.
Il SERT è come tu sai ha in cura dei pazienti un po’ particolari, ha in cura pazienti un po’ particolari dove lì prevalgono tre aspetti fondamentali: uno è l’aspetto sociale, prettamente sociale e quindi ecco, uno è l’aspetto prettamente sanitario, l’altro è l’aspetto prettamente curativo poi c’è qui un medico mi può correggere che riguarda specificamente coloro i quali accedono al SERT.
E quella la legge già stabilisce di chi è la competenza, ecco la funzione per cui il SERT purtroppo, stabilisce che il SERT può rispondere solo il SERT non può rispondere altrove anche perché come tu sai ci sono molti problemi relativi a codesto aspetto del SERT anche e quindi sono tre fattori che interagiscono, sono tre fattori che interagiscono nell’unico intento però è sempre il male, il paziente come destinatario delle tre cure però una è relativamente specificata dal SERT quindi non puoi assolutamente riappropriartelo perché faresti un atto che non è né conforme all’etica del malato e neppure conforme alle normative.
Quando si parla della delega o del subappalto, guarda non so come è scritto ora non mi ricordo come è scritto.

(voce fuori microfono)

Sì articolo terzo però questo significa come tu sai nel sociale ci sono molti progetti, molti progetti alcuni di questi progetti sono affidati in modo particolare alle cooperative del sociale è quello quindi è che l’ASL anziché gestirlo, la gestione farla direttamente la fa tramite per esempio la Cooperativa a Colori o quella, come si chiama, quella del Freschi, Arcobaleno, e questo è l’aspetto, cioè che affida ad altre cooperative la gestione, tutto questo è il discorso non ci sono subappalti di tipo classico per cui io fo la gara e dico al migliore offerente. È esclusivamente nel progetto, capito? Per esempio ora in Regione ci sono in elaborazione due grossi progetti, due grossi progetti, uno è quello l’osservatorio come sapete durante il periodo estivo quando ci sono stati alcune morti di anziani persone sole, le anziane e quindi la Regione sta attivando un progetto con cui interessa anche i Comuni dove ci sarà un osservatorio e bisogna vedere, chiaro va fatto attraverso il volontariato perché non abbiamo mezzi noi, un osservatorio per verificare lo stato di salute di questi pazienti se sono soli, se sono in famiglia, quindi e l’altro è molto bello di cui se ne parlerà poi probabilmente in futuro appena la cosa va in porto se ne parlerà anche che probabilmente la nostra zona sarà una zona destinata alla sperimentazione della Carta di cittadinanza sociale un bel po’ d’intesa con Fondazione Zancà di Modena che è un bel progetto dove si responsabilizza tutta la città in relazione ai servizi sociali, nel senso che non solo i destinatari ma anche la città conosce quali sono i servizi e possibilmente aiuta anche la gestione in modo che accedano le persone nella misura giusta in modo che veramente i destinatari riescono ad arrivare cioè una crescita ulteriore in merito a questo aspetto.
Quindi come vedi il programma è vasto e ci si inseriscono tante altre cose che praticamente portano in quella direzione ecco.
E non a caso si collocano in un contesto della Società della Salute in cui direi il governo della sanità è dei cittadini perché il Comune poi è l’espressione dei cittadini insomma ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio

<< Ci sono dichiarazioni di voto? Prima di passare alla votazione? Consiglieri dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione.
Allora chi è favorevole?

(voce fuori microfono)

No, chiamava un attimo. Si passa alla votazione allora.
Chi è favorevole all’accoglimento della Delibera alzi la mano? 17 voti a favore.
Chi è contrario? 2 (Cioni, Fruet)
Allora la Delibera è approvata con 17 voti a favore e 2 contrari.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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