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Approvato all'unanimità dall'assemblea di sei comuni il bilancio 2008 del Consorzio
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GROSSETO - Oltre 8 milioni di
eUIO_E' questa la cifra investita
da Coeso, il Consorzio per la ge- '-
stione delle politiche sociali del-
l'area socio-sanitaria grossetana,
per la produzione di prestazioni C~.STIGLIONE
destinate a diverse tipologie di
utenza: dagli anziani ai minori, >. ROCCASTRADA
dai disabili agli immigrati, dalle
famiglie alla popolazione adulta. CAMPAGNATICO
Lassemblea consortile, della qua-
le è a capo il direttore Fabrizio
Boldrini, si occupa infatti di una
serie di servizi che vanno dall'ac-
cesso ai domiciliarì, semiresiden-
ziali e residenziali, a quelli di
prossimità e socializzazìone, Si
tratta in pratica di una vasta tipo-
iogia di offerta, sia di tipo socio-
assistenziale sia di tipo socio-edu-
cativo, ma anche di progetti spe-
ciali specie legati alle coppie e ai
minori. Il bilancio, infatti, dopo
essere stato presentato al Consi-
glio di amministrazione del Coe-
so, ha superato il vaglio dell'as-
semblea composta dai sei sinda-
ci di Grosseto, Castiglione della
Pescaia, Roccastrada, Civitella
Paganico, Scansano e Campagna-
tico. Lapprovasione unanime
del documento, inoltre, avviene
in un momento particolarmente
difficile per i servizi sociali, so-
cio-sanitari e socio-assistenziali
determinato dagli effetti della cri-
si economica su alcune fasce di
popolazione e dai tagli al Fondo
nazionale per le Politiche sociali:

"Ma nonostante questo - spiega
Boldrini . siamo riusciti, anche
grazie a un impegno della regio-
ne Toscana e di tutti i Comuni, a
far quadrare il bilancio senza in-

terrompere l'erogazione dei ser-
vizi, anche se sono aumentate al··
cune compartecipazioni e par-
zialmente ridotte alcune presta-
zioni. La spesa maggiore, di circa

4 milioni e 600 mila euro, è stata
quella destinata agli anziani e
questo, contrariamente a quanto
si pensa, non perché altre fasce
di utenza non abbiano uguali bio

sogni, ma perché la Regione ha
garantito fondi specifici legati al
progetto dei Punto Insieme. La
novità è la spesa unitaria per tar-
get. Ad esempio, i circa 47 euro

pro capite investiti per gli immi-
grati hanno consentito di erogare
servizi di segretariato, in partico-
lare informazione, assistenza nel
disbrigo di pratiche burocratiche
e orientamento nella costruzione
del percorso di cittadinanza;
mentre i circa 6.500 euro spesi in
media per ogni utente disabile
sono il minimo necessario per
l'erogazìone di prestazioni di ben
cliversa complessità.
Anche nell'ottica della "trasfor-
mazìone" nella Socielà della Salu·
te VB letto il maggiore impegno
economico che il Coeso si appre-
sta ad assumere per il 2009: il
bilancio preventivo, infatti, pre-
vede una spesa di circa 12 milio-
ni di euro.
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