
REPERTORIO DELLE STRUTTURE - 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 
modificato con atto di Assemblea dei Soci  n. 2 del 20/05/2013 e n. 6 del 18/11/2015 

UNITÀ FUNZIONALE 
Servizi sociali residenziali e territoriali 

Servizi di base a valenza zonale Servizi di base a valenza territoriale 
Punto Famiglia Presidio S.A. di Campagnatico

Centro affidi Presidio S.A. di Castiglione d.p.         
Centro adozioni Presidio S.A. di Civitella P.

Tribunale minori Presidio S.A. di Roccastrada
Centro diurno “Il girasole” Presidio S.A. di Scansano
Centro minori Area anziani Grosseto

Area Handicap Grosseto
Area minori Grosseto
Area Adulti Grosseto

Servizi di base a valenza zonale
RSA  “Ferrucci”
RSA  “Le sughere”
Casa Albergo Castiglione
Accesso e valutazione non autosufficienza 
anziani
n.b. in relazione al controllo di gestione classificati come  centri di costo diretto

Servizi di base a valenza aziendale A valenza interorganizzativa
Servizio sociale professionale

Educatori ed educatori di comunità
n.b. in relazione al controllo di gestione classificato come centro di costo sussidiario

UNITA’ OPERATIVA 
ASSISTENZA SOCIALE

Servizio a valenza interorganizzativa  con ASL 9

UNITÀ FUNZIONALE 
Servizi socio educativi

Servizi di base a valenza zonale                          Servizi di base a valenza territoriale
Info - Immigrati P.dio di pubblica lettura Roccastrada

P.dio di pubblica lettura Ribolla
P.dio di pubblica lettura Scansano



Asili nido Roccastrada
Asili nido Scansano
CIAF stagionali Scansano
CIAF stagionali Roccastrada
CIAF stagionali Grosseto
CIAF stagionali Castiglione
CIAF stagionali Civitella P.
CIAF stagionali Campagnatico
Servizi associati l.r. 40/02 (Civ. Cast.Camp.)
Sportello socio educativo R.da
Sportello socio educativo C.lla

n.b. in relazione al controllo di gestione classificato come centro di costo diretto

UNITÀ FUNZIONALE
Servizi tecnico amministrativi

Servizi di base A valenza aziendale A valenza interorganizzativa
Gestione atti amm.tivi e ass. organi Servizi tecnici e sicurezza sul lavoro
Contabilità generale Servizi amministrativi 
Ufficio personale
Ufficio tutele
Ufficio acquisti 
Ufficio Protocollo 
n.b. in relazione al controllo di gestione classificato come centro di costo indiretto

UNITA’ OPERATIVA 
Staff alla direzione e agli organi

Servizi di base A valenza aziendale A valenza interorganizzativa
Controllo di gestione e con.lità analitica
Statistica
Sistema informativo
Innovazione e ricerca finanziamenti
Relazioni sindacali
Comunicazione
Formazione
n.b. in relazione al controllo di gestione classificato come centro di costo sussidiario

UNITA’ OPERATIVA 
Staff alla direzione e agli organi

UFFICIO DI PIANO
Servizi di base A valenza zonale A valenza interorganizzativa

Gruppo di progetto
Laboratori con terzo settore
n.b. in relazione al controllo di gestione classificato come centro di costo sussidiario




