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VERBALE  N° 6 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Il giorno 28 del mese di giugno  dell’anno 2010, alle ore  15.00, presso la propria Sede in Via 
Damiano Chiesa 7/a si è riunita l’Assemblea dei Soci convocata  con nota  n. 6.838 del 14 giugno 
2010 che all’inizio della seduta risulta composta  come segue: 
 
Nome e cognome Carica presente assente 
Emilio Bonifazi  Presidente X  
Fausto Mariotti Direttore Generale Az. USL 9 X  
Giancarlo Innocenti Sindaco del Comune di Roccastrada       X 
Edoardo Mazzini Cons. delegato dal Comune di 

Castiglione della Pescaia 
X  

Monica Faenzi Cons. delegato dal Sindaco del Comune 
di Scansano 

X  

Tistarelli Fabrizio Comune di Campagnatico X  
Paolo Fratini Comune di Civitella Paganico X  
    
    
 
Sono presenti  
- il Presidente del Collegio dei  Revisori dei Conti: Mario Veninata,  Ferroni Ardito, Eligio 
Macelloni 
- il Direttore : Fabrizio Boldrini 
 
Verbalizza il Direttore incaricato  :  Fabrizio Boldrini 
 
Sono invitati alla riunione:  
 
il dott.Francesco Ghelardi, Direttore Amministrativo dell’Azienda USL n. 9 di Grosseto 
la dott.ssa Marta Battistoni, responsabile dell’area amministrativa del Coeso SdS Grosseto 
il dott. Massimiliano Marcucci responsabile dell’area politiche sociali allargate del COeSO SdS 
Grosseto 
Chiara Mori Assessore al sociale del comune di Roccastrada,  
 
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta sul seguente  ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Criteri di costituzione del Regolamento di Organizzazione; 
3. Varie ed eventuali. 
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6/1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente sottopone all’esame della Assemblea la bozza di verbale  della seduta del 04 giugno   
2010 
 
L’ASSEMBLEA, 
 
dopo aver esaminato la bozza del verbale n. 5 del 04 giugno  2010, lo approva con l’astensione del 
Sindaco di Civitella assente alla seduta precedente 
 
6/2 Criteri di costituzione del Regolamento di Organizzazione  
 
Il Presidente chiede al Direttore di illustrare il documento che, già inviato ai presenti contiene 
alcune riflessioni sugli elementi centrali del regolamento di organizzazione. 
Il Direttore prende la parola premettendo che il documento inviato è una prima riflessione su alcune 
possibili soluzioni che, se condivise, porteranno ad un successivo articolato e poi quindi alla stesura 
del Regolamento definitivo.  
Ciò premesso Il Direttore illustra i criteri enucleati nel documento.  
Interviene il Direttore Generale che chiede ulteriori spiegazioni sui alcuni punti  del documento. 
 
Segue dibattito alla conclusione del quale in cui il Presidente chiede al Direttore e al Dott. Ghelardi 
Direttore amministrativo della ASL di preparare uno schema di organigramma che risulterebbe 
dalla applicazione dei criteri discussi.  
Dopo breve consultazione viene deciso di convocare a tale scopo la prossima Assemblea per 
giovedì 15 luglio p.v. alle ore 09.30 
 
Al termine della discussione, 

 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI, 

 
VISTO il documento relativo ai criteri di costituzione del Regolamento di Organizzazione,  
 
VISTO l’art. 8 del vigente Statuto che individua le competenze dell’Assemblea; 

RITENUTO di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale; 

VISTO la formulazione dell’allegato; 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE gli elementi dei criteri di costituzione del Regolamento di Organizzazione come 
indicato nel documento allegato alla presente come parte integrate e sostanziale  

DI INCARICARE il Direttore della SdS e il dott. Gheraldi a stilare un organigramma dettagliato 
relativo all’organizzazione della SdS.  

 
6/3 Varie ed eventuali 
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Il Direttore chiede ai presenti di portare in approvazione un accordo territoriale presentato dalla 
Amministrazione provinciale relativo alle azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro, 
soprattutto delle donne, nel territorio della Provincia di Grosseto. Prende la parola dott. 
Massimiliano Marcucci che che illustra il progetto facendo presente che le azioni verranno  
finanziate della Regione Toscana, in attuazione  della legge 2 Aprile 2009 n.16 (Cittadinanza di 
genere). La progettualità prevede azioni ed interventi che possono promuovere e difendere la libertà 
di autodeterminazione della donna, favorendo lo sviluppo della qualità della vita attraverso politiche 
di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale e di formazione.  

Il dott. Marcucci continua specificando che viene chiesto a questa assemblea di aderire all’accordo 
al fine di favorire la diffusione della cultura della conciliazione. 

Al termine della discussione,  
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI, 
 
VISTO il documento relativo ai criteri di costituzione del Regolamento di Organizzazione,  
 
VISTO l’art. 8 del vigente Statuto che individua le competenze dell’Assemblea; 

RITENUTO di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale; 

VISTO la formulazione dell’allegato; 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE l’accordo territoriale di genere e il relativo progetto, allegato alla presente come 
parte integrante e sostanziale 

6/4 Varie ed eventuali 
 
Sindaco di Scansano chiede la parola e fa presente che nei prossimi giorni uscirà il bando relativo 
alla costruzione della RSA di Scansano predisponendo le linee guide che dovrebbero essere la 
logica del project financing.  
 
Dopo breve illustrazione i presenti ne prendono atto. 
 
L’Assemblea dei Soci termina i propri lavori alle ore  17.00 
 
 
 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 
(Emilio Bonifazi)        (Fabrizio Boldrini) 
 


