Coeso, SDS Grosseto
Asl Toscana Sud Est
Centro Semiresidenziale Il Mandorlo
Grosseto, lì 29/07/2019
Con la presente, ed in riferimento alle prestazioni erogate dai professionisti dall’Associazione Perle presso il
Centro Semiresidenziale Il Mandorlo, si comunica quanto segue:
PREMESSO CHE

1. nel recente bando emesso da Co.e.So, su richiesta ed incarico dell’Azienda Usl Toscana Sud Est –
rif. deliberazione direttore generale n° 326 del 28/02/2019 – sono previsti requisiti che precludono la
partecipazione di questa Associazione, come da estratto – che riportiamo - della scheda tecnica
allegata, a noi inoltrata con Protocollo nr.0010904 del 04/07/2019,: <<dovrà garantire con proprio
personale i seguenti servizi: […] altre attività infermieristiche come i prelievi ematici, misurazioni
etc.>> attività che non vengono svolte, come a Voi ben noto, dall’Associazione Perle
2. ancora a tutt’oggi non sono stati effettuati i rimborsi spettanti all’Associazione per le prestazioni
svolte dai professionisti appartenenti alla stessa, che dovevano essere erogati da parte dell’Azienda
Usl Toscana Sud Est, come da deliberazione Generale n° 395 del 09/05/2017, prorogata con
protocollo dg/96 del 16/01/2018 e rinnovata con atto 359/2018. Nonostante tale situazione,
l’Associazione e i professionisti ad essa appartenenti hanno proseguito nel loro lavoro e hanno
garantito la continuità nella copertura dei servizi per il corretto funzionamento del Centro
Semiresidenziale Il Mandorlo, non percependo alcun compenso per il lavoro giornalmente svolto,
sin dal mese di gennaio 2019
3. è stata indetta la riunione operatori in data 26 luglio 2019 presso la sede dell’Associazione Perle
Onlus - allo scopo di informare gli stessi circa lo stato di cose attuale – che si è svolta alla presenza
di educatori, psicoterapeuti e biologa nutrizionista ed ha prodotto risoluzione unanime e condivisa
con la presidente di questa Associazione Mariella Falsini.
Tutto ciò premesso, si comunica che

a decorrere da giovedì 1 agosto 2019 i professionisti tutti dell’Associazione Perle non saranno
più disponibili a erogare le loro prestazioni presso il Centro Semiresidenziale Il Mandorlo.
Viene pertanto cessata, a partire da tale data del 1 agosto 2019, l’erogazione dei servizi in
oggetto.
Mariella Falsini
Ass.ne Perle Onlus

