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La decisione è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale '

Roccastrada nella società della salute
nCoesogestirà iservizi alcittadino
ROCCAST~DA. n C~~sigliOComunale. di

Roccastrada, per prinio fra i comuni dell'area
socio-sanitaria grossetana, ha aderito alla na-
scente Società della Salute, approvando oggi
lo statuto e la convenzione a maggioranza as-
soluta con soli due voti contrari. '
La nuova organizzazione del sociale e della

sanità territoriale è frutto dell'entrata della
Asl9nel Coeso,che quindi as-
sumerà la denominazione di
«CoesoSocietà della Salute di
Grosseto». Questa nuova or-
ganizzazione dei servizi socia- _
li e sanitari nasce dalla neces-
sità di gestire in maniera uni-
taria le domande dei cittadini
e l'organizzazione delle rispo-
ste ai loro bisogni. ..'
«Più di altri il Comune di

Roccastrada ha spinto per ar-
rivare a questo rìsultato c-- 'IL VOTO. In consiglio comunale
spiega il sindaco Leonardo
Marras -. Abbiamo sempre creduto nella ne-
cessìtà del recupero della gestione diretta del"
le politiche sociali da parte dei Comuni e attra-
verso il Coesoci siamo rìuscìtì», . '
Le finalità dell'organizzazione sono quelle

di consentire la piena integrazioné delle atti-
vità sanitarie e sociosanitarie con le attività
assistenziali, assicurare il governo dei servizi
territoriali e le soluzioni organizzatìve adegua-
te, programmare le attività territoriali coeren-:

temente con' i bisogni di salute, prÒmuovere
l'innovazione e sviluppare l'attività e il con-
trollo sia sulla salute che sul contrasto delle
disuguaglianze. n testo che oggi Roccastrada
ha votato per prima sarà poi ratificato dagli al-

" tri Consigli comunali dell'area socio-sanìtarla
grossetana. «Quella del Comune di Roccastra-
.da è la prima adesione ..:...spiega il direttore I

del Coeso Fabrizio Boldrini
..~ e, come tutte le prime esP~-.'
rienze, diventa un simbolo. E
sicuramente un momento ìm-:
portante perché significa che
i sindaci che hanno fatto na-
scere il Coéso, anni fa, aveva'
no visto lontano». .
-nComune di Roccastrada, in-
sieme' agli altri Comuni del-
l'Area Grossetana, ha costì-.
tuito, fin dall'anno 2001. La
costituzione della Società del-

. la Salute della zona socio sa-
nitaria grossetana rappresenta il modomiglio-
re per dare continuità a questo processo di in-
tegrazione tra sociale e sanitario, condiviso

- già da tempo con l'Azienda Sanitaria Locale
.sia nella fase della costruzione ed approvazio- I

ne, da parte della Conferenza dei Sindaci, del
Patto Territoriale adottato in esecuzione del
Piano Attuativò Locale,che in quella di co-
struzione ed approvazione del Piano Integrato
di salute 200812009. ,- - .
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