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VERBALE  N° 10  DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

  
Il giorno 04 del mese di ottobre dell’anno 2010, alle ore 16.00, presso i propri uffici in Grosseto, 
Via Damiano Chiesa 7/a prosegue l’assemblea dei soci sospesa alle ore 15.50 e convocata  con nota  
n.  10.284 del giorno 24 settembre 2010, che all’inizio risulta composta come segue: 
 
 
Nome e cognome Carica presente assente quote 
Emilio Bonifazi  Presidente X  22.31 
Fausto Mariotti Direttore Generale Az. USL 9 X  33.33 
Giancarlo Innocenti Sindaco del Comune di Roccastrada X  9.31 
Faenzi Monica Sindaco Comune di Castiglione della 

Pescaia 
 X 9.31 

Morini Marzio Flavio  Sindaco del Comune di Scansano  X 9.31 
Tistarelli Fabrizio Sindaco del Comune di 

Campagnatico 
X  7.12 

Paolo Fratini Sindaco del Comune di Civitella 
Paganico 

X  9.31 

     
     
 
E’ presente il Direttore, Fabrizio Boldrini 
 
Ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva verbalizza il 
Direttore, Fabrizio Boldrini. 
 
Sono invitati e partecipano: dott. Danilo Zuccherelli, Direttore Sanitario dell’Azienda Asl 9 di 
Grosseto, il Sig.Mazzini Edoardo, Consigliere del Comune di Castiglione della Pescaia con delega 
del Sindaco  
 
Ai sensi dell’art. 16 c. 7 dello Statuto, sono invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti: Mario Veninata, Ferroni Ardito, Eligio Macelloni. Partecipano Ferroni Ardito, Eligio 
Macelloni, assente Mario Veninata 
 
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale di soci previsto per la validità della seduta, 
dichiara la prosecuzione della seduta stessa sul seguente ordine del giorno, a prosecuzione della 
seduta di cui alla verbalizzazione n. 9 del medesimo giorno 04/10/2010: 

 
 

1Non autosufficienza: nuove regole ISEE; 
2Varie ed eventuali. 
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10/1. Non autosufficienza nuove regole ISEE  
 

Il Direttore prende la parola ricordando ai membri presenti che nell’ultima seduta della Giunta 
Esecutiva del 17 settembre 2010, al termine della propria esposizione, era stato conferito mandato 
di predisporre una proiezione formale relativa agli effetti dell’abbassamento delle fasce ISEE per 
l’erogazione  dei servizi per non autosufficienti. In particolare ricorda che in quell’occasione si 
esponeva la situazione economico-finanziaria della SdS Grosseto dei primi sei mesi del 2010, con la 
previsione di chiusura in pareggio del bilancio, e di una mancata copertura dei costi esclusivamente 
per il progetto della “Non Autosufficienza”di cui alla L.R.T. 66/2008, a seguito dei tagli imposti e in 
considerazione dei livelli essenziali di esigibilità. Infine prospettava una soluzione consistente 
nell’intervenire sull’ISEE, abbassando la prima fascia. 
Il Direttore rappresenta la proposta di modifica dell’ISEE e proietta alcuni grafici illustrativi, che 
configurano tali ipotesi. In particolare illustra gli effetti dell’abbassamento della prima fascia dei 
valori e d’innalzamento dell’ultima consistenti in un risparmio delle spese per l’erogazione del 
servizio o in un aumento di entrate, nel caso in cui utenti posti nelle fasce superiori chiedano i 
servizi in oggetto. Il Direttore infine fa presente che applicando questa modifica ai valori ISEE, 
conseguente all’adozione della curva logistica (coefficiente di inclinazione 8 e svolta logistica 3), si 
prevede di coprire le spese dei servizi per non autosufficienti, rientrando nei finanziamenti erogati 
dal fondo di cui alla sopraccitata normativa, pur a fronte ai tagli previsti. 

Segue così un ampio dibattito sull’argomento. 

 

Al termine della discussione 

 
 

L’ASSEMBLEA 
 
Udito quanto esposto dal Direttore in merito ai criteri di applicazione delle fasce ISEE; 
 
Preso atto dei documenti proiettati in data odierna; 
 
Visto il vigente Statuto; 

Visto  

- la L.R.T. 66/2008 sull’Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza; 

- i D.Lgs. del 31/03/1998 n. 109 e del 3/5/2000 n. 130, 

- i D.P.C.M. del 7/5/1999 n. 221 e del 4/4/2001 n. 242, 

Ritenuto di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale; 

Considerato le ragioni esposte e condividendole; 
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D E L I B E R A 

- per i motivi esposti, di approvare i nuovi criteri di applicazione del’ISEE per i servizi cosiddetti 
della non autosufficienza come formulati nei grafici sottoposti ai presenti, ed uniti quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo i seguenti parametri: coefficiente di 
inclinazione 8 e svolta logistica 3. 

 

10/2 Varie ed eventuali 
 
Il Direttore, nel ricordare che in ogni Asl è costituito un Comitato permanente composto da 
rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello aziendale, informa che sono stati rinnovati i comitati aziendali dei MMG 
(Medici di Medicina Generale) e PDF (Pediatri di Famiglia) e che per i componenti della parte 
pubblica sono stati nominati i Presidenti delle SdS. A questo proposito propone di prevedere una 
procura permanente a favore del Direttore per la partecipazione ai sopraccitati comitati aziendali, 
che consenta al delegato, qualora lo ritenga necessario, di subdelegare l’attività al Direttore 
Sanitario del Distretto, Dott.ssa Manola Pisani. 
 
Si apre una discussione al termine della quale 
 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 
Udito quanto esposto dal Direttore 
 
Visto il vigente Statuto; 

Ritenuto di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale; 

Considerato le ragioni esposte e condividendole; 

D E L I B E R A 

- di accogliere la proposta del Direttore e di dare mandato per la redazione dell’atto di delega da 
sottoporre ai soggetti interessati. 
 
Alla fine della riunione e dopo breve consultazione i soci concordemente decidono che la prossima 
riunione si svolgerà il 27 ottobre ore 15.00. 
 
L’Assemblea dei Soci termina i propri lavori alle ore  17.00 
 
 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 
(Emilio Bonifazi)        (Fabrizio Boldrini) 
 
 


