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VERBALE  N° 1 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 11 GENNAIO 2011 
 
  
Il giorno 11 del mese di gennaio dell’anno 2011, alle ore 10.00, presso i propri uffici in Grosseto, 
Via Damiano Chiesa 7/a si è riunita l’assemblea dei soci convocata  con nota n. 9 del giorno 03 
gennaio 2011, a seguito del rinvio della seduta convocata per il giorno 29 dicembre 2010, come da 
precedente nota del 28 dicembre 2010, che all’inizio della seduta 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 del COeSO-Società della Salute dell’area socio sanitaria grossetana (di 
seguito per brevità COeSO-Sds), 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. Francesco Ghelardi, Direttore Amministrativo dell’Azienda ASL 9 
di Grosseto, dott.ssa Anna Martini, Direttore dei servizi sociali della Asl 9 di Grosseto, Sig. 
Edoardo Mazzini, Assessore alle politiche sociali del Comune di Castiglione della Pescaia. 
 
Ai sensi dell’art. 16 c. 7 dello Statuto, sono invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti, ivi incluso il Presidente del Collegio. Sono presenti il Presidente del collegio dei revisori, 
nonché i revisori Macelloni e Ferroni. 
 
Il Presidente dell’Assemblea, costatata la presenza del numero legale di soci previsto per la valida 
costituzione della seduta ai sensi del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva, 
dichiara aperta la seduta medesima sul seguente ordine del giorno, come comunicato nella nota di 
convocazione sopraccitata: 
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1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione del nuovo Regolamento di accesso ai servizi e alle prestazioni con 

l’applicazione del nuovo calcolo sulla compartecipazione dei cittadini al costo dei 
servizi; 

3. Varie ed eventuali; 
 
 
 
1/1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente sottopone all’esame dell’Assemblea la bozza di verbale n. 13 relativo alla seduta del 
09 dicembre 2010 
 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI, 
 
dopo averlo esaminato, ne dà approvazione con voto unanime. 
 
 
1/2 Approvazione del nuovo Regolamento di accesso ai servizi e alle prestazioni con 
l’applicazione del nuovo calcolo sulla compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi  
 

Il Presidente dà la parola al Direttore, il quale introduce l’argomento facendo presente che, nel 
tempo, la declinazione delle prestazioni socio assistenziali è soggetta a variazioni. Dopodiché 
consegna a tutti copia del nuovo Regolamento di accesso al sistema integrato di interventi e servizi 
sociali e documenti allegati e procede a darne illustrazione dettagliata. In particolare, il Direttore 
ricorda che il Consiglio di Amministrazione dell’allora COeSO, con deliberazione 13/2009, aveva 
approvato un nuovo regolamento con il quale si applicavano le disposizioni di cui all’atto di 
indirizzo regionale per la compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all’art.14 della L.R.T. 
66/2008. Nel testo approvato si prevedeva che i criteri disposti dalla L.R.T. 66/2008 (obbligatori per 
le persone non autosufficienti) fossero applicati a tutti gli utenti. Ad un anno di sperimentazione 
sono emerse alcune criticità che hanno determinato l’esigenza di differenziare  le modalità di 
compartecipazione al costo dei servizi. Sinteticamente nella nuova proposta di regolamento si 
prevede che: a)per i servizi domiciliari rivolti alla popolazione non autosufficiente e disabile grave 
la valutazione economica si effettua attraverso l’ISEE estratto, b) per i servizi domiciliari rivolti alle 
persone autosufficienti e/o di età inferiore a 65 anni la valutazione economica si effettua attraverso 
l’ISEE del nucleo familiare, c) la percentuale di compartecipazione è determinata con una 
valutazione basata su una curva logistica con un andamento a S d) vengono introdotte forme di 
compartecipazione alla spesa per altre tipologie di servizi, e) le tabelle che determinano i livelli di 
esenzione/non esenzione sono state aggiornate facendo riferimento alla pensione minima Inps 
relativa all’anno 2010. Il Direttore conclude l’intervento spiegando che si potrà procedere, se reso 
necessario dall’evoluzione normativa e/o contingentale, ad aggiornare annualmente le suddette 
tabelle.  

  

Al termine di un ampio dibattito 

 
L’ASSEMBLEA 
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Udito quanto esposto del Direttore; 
 
Considerato: 
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’allora COeSo n.13 del 3 novembre 
2009 è stato approvato il Regolamento per l’accesso alle prestazioni del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 
- che in particolare, con il suddetto atto si provvedeva ad adeguare il Regolamento di zona alle 
indicazioni contenute nell’ “Atto di indirizzo regionale per le modalità di compartecipazione al 
costo delle prestazioni di cui all’art.14 della L.R.T. 66/2008”; 
 
Ritenuto opportuno, ad una anno dalla sua applicazione, rivedere l’intero regolamento, sulla base 
delle osservazioni dei dirigenti e degli operatori dei servizi che ne hanno curato applicazione 
concreta sul territorio di zona; 
 
Considerato che i servizi sono erogati in base ai principi fondamentali indicati nella Carta per la 
Cittadinanza Sociale della zona grossetana approvata dalla Articolazione Zonale della Conferenza 
dei Sindaci e integrati con quelli contenuti nella carta dei servizi dell’Azienda Usl 9 in relazione al 
sistema sanitario locale e con le indicazioni contenute nel DPCM del 27 gennaio 1994;  

Richiamato infine il proprio atto n. 10 del 04/10/2010 con cui si approvavano i nuovi criteri di 
applicazione dell’ISEE per i servizi cosiddetti della non autosufficienza; 

Visto lo schema del nuovo Regolamento di accesso al sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, ivi incluse le tabelle allegate, presentato dal Direttore; 
 
Valutato il medesimo conforme alla norma e utile alle finalità; 
 
Preso atto che le modifiche apportate riguardano prevalentemente la modalità di 
compartecipazione al costo dei servizi che l’assemblea ritiene opportuno ratificare;  
 
Visto:  
- la  Legge Regionale  41/2005, la Legge Regionale 66/2008 e la Delibera della G.R. 385/2009; 
 
- il sopraccitato DPCM del 27 gennaio 1994 che fissa i principi cui deve essere progressivamente 
uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne 
e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi; 

Ritenuto di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria competenza, secondo l’art. 8 il 
vigente Statuto , e l’ art. 2 del Regolamento assemblea consortile e giunta esecutiva,  
 

DELIBERA 

Di approvare il testo del Regolamento di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
unito al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che dall’entrata in vigore del nuovo testo regolamentare è esplicitamente abrogato in 
ogni sua parte il precedente regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione del Coeso 
con deliberazione 13/2009.  
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Di approvare altresì il documento allegato al Regolamento, relativo alla compartecipazione al costo 
delle prestazioni per le varie tipologie relativo all’anno 2011, unito al presente atto come parte 
integrante e sostanziale. 

 

 
1 /3.1 Varie ed eventuali 
 
A questo punto della seduta, il Direttore affronta due tematiche di diversa natura.  
 
In primo luogo introduce il nomenclatore regionale, allegato al PiS, che declina le modalità 
dell’offerta dei servizi socio assistenziali territoriali; spiega poi ai presenti che da una ricognizione 
sul territorio di competenza Zona distretto, sono emerse difformità circa l’offerta dei servizi 
sopraccitati, circostanza non conforme ai dettami del vigente nomenclatore; pertanto, al fine di 
realizzare una maggiore omogeneizzazione territoriale e la razionalizzazione conseguente 
nell’erogazione delle prestazioni, chiede di aderire ad un progetto che consiste nella realizzazione di 
alcuni momenti di riflessione sulle differenze testè citate e sulle modalità per addivenire al 
superamento di tali difformità, proprio in considerazione delle indicazioni contenute nel documento 
di cui sopra. 
 
 

L’ASSEMBLEA 
Udito quanto sopra; 
 
Richiamato il vigente nomenclatore regionale relativo, con particolare riferimento a tutti i livelli di 
assistenza territoriale; 
 

PRENDE ATTO 

della proposta del Direttore. 

I presenti, considerato le ragioni esposte e ritenendole meritevoli di accoglimento, accolgono la 
proposta e conferiscono mandato per l’organizzazione di detti momenti di riflessione finalizzati 
all’individuazione delle  modalità per eliminare le differenze esistenti sul territorio di competenza 
Zona distretto nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali e a razionalizzare i servizi medesimi. 

1 /3.2 Varie ed eventuali 
 
Il Direttore prende nuovamente la parola e, facendo seguito a ciò che si era deciso nella seduta n. 8 
del 17/09/2010 in merito all’opportunità di partecipare a trasmissioni televisive aventi ad oggetto i 
servizi socio-assistenziali, comunica che nelle prossime si tratterà delle seguenti tematiche: 
financial project per la Rsa di Scansano, progetto di condominio assistito per il Comune di 
Castiglione della Pescaia e nuove regole Isee, già licenziate dagli Organi. 
 
 
Alla fine della seduta e dopo breve consultazione i soci concordemente decidono che la prossima 
riunione si svolgerà il giorno 8 febbraio alle ore 9.30. 
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L’Assemblea dei Soci termina i propri lavori alle ore 10.30. 
 
 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 
(Emilio Bonifazi)        (Fabrizio Boldrini) 
 
 
 
  
 
 ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all’ ALBO del COESO- SDS in copia integrale  e sul sito 
internet ufficiale dal giorno ____________   al giorno  _______________  
Per 15 giorni consecutivi . 
Il Segretario Fabrizio Boldrini ______________________________   


