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VERBALE  N° 8  DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Il giorno 17 del mese di settembre dell’anno 2010, alle ore  09.30, presso i propri uffici in Grosseto, 
Via Damiano Chiesa 7/a si è riunita l’assemblea dei soci convocata  con nota  n.  9.556 del giorno 
07 settembre 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, Fabrizio Boldrini 
 
Ai sensi dell’art. 6 del vigente “Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva” verbalizza il 
Direttore, Fabrizio Boldrini. 
 
Sono invitati e partecipano: il dott. Danilo Zuccherelli, Direttore Sanitario dell’Azienda USL n. 9 di 
Grosseto, il Sig.Mazzini Edoardo, Consigliere del Comune di Castiglione della Pescaia, il Sig. 
Fabbreschi Alerio Consigliere del Comune di Scansano, la Sig.ra Chiara Mori, Assessore del 
Comune di Roccastrada con delega alle politiche e integrazione sociali, politiche sanitarie. 
 
Ai sensi dell’art. 16 c. 7 dello Statuto, sono invitati i componenti del Collegio sindacale: Mario 
Veninata,  Ferroni Ardito, Eligio Macelloni. Partecipano Mario Veninata,  ed Eligio Macelloni. E’ 
assente giustificato Ferroni Ardito. 
 
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale di soci previsto per la valida costituzione della 
seduta, dichiara aperta la seduta stessa sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Presentazione bozza di primo articolato del Regolamento di Organizzazione; 
3. Varie ed eventuali. 
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8/1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente sottopone all’esame dell’Assemblea la bozza di verbale n. 7  relativo alla seduta del 15 
luglio 2010 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
dopo averlo esaminato, ne dà  approvazione con voto unanime.  
 
8/2 Presentazione bozza di primo articolato del Regolamento di Organizzazione  
 
Il Direttore prende la parola e illustra una bozza di Regolamento di Organizzazione esponendo 
dettagliatamente la sezione relativa all’assetto strutturale e al sistema gestionale del Coseo-Sds, con 
particolare riferimento alle Unità funzionali e Unità operative e ai livelli interorganizzativi con 
l’Asl, da regolare mediante apposite convenzioni. A questo proposito si apre un ampio dibattito, 
durante il quale i presenti mostrano apprezzamento per il lavoro svolto.  
 
Al termine della discussione, 
 

L’ASSEMBLEA 
 
PRESO ATTO di quanto esposto dal Direttore; 
 
VISTO la formulazione della bozza di Regolamento di Organizzazione della SdS dell’area socio 
sanitaria grossetana presente agli atti; 

VISTO l’art. 8 del vigente Statuto che individua le funzioni dell’Assemblea, con particolare 
riferimento al c.1 lett. h); 

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

 

D E L I B E R A 

- di approvare la bozza di primo articolato del Regolamento di Organizzazione della SdS zona 
grossetana come descritta dal documento prodotto in data odierna e presente agli atti;  

- di incaricare il Direttore della SdS di tradurre la bozza sottoposta all’odierna seduta nel documento 
definitivo di Regolamento di Organizzazione, al fine di sottoporlo ai soci nella prossima seduta. 

 
8/3.1 Varie ed eventuali 
 
Il Direttore pone il problema di articolare le attività dell’Osservatorio Provinciale per le politiche 
sociali con l’azione di costruzione dei Piani Integrati di Salute delle singole Zone socio sanitarie. Il 
direttore, inoltre, fa presente la criticità relativa al servizio di trasporto scolastico per non 
autosufficienti, attivato e finanziato negli ultimi anni dalla Provincia di Grosseto.  
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Tra i presenti, si apre un dibattito, al termine del quale il Presidente si impegna a proporre la 
discussione delle tematiche sopra esposte all’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci.  
 
 
8/3.2 Varie ed eventuali 
 
Infine, il Direttore fa presente che è stata offerta alla SdS la possibilità di partecipare ad alcune 
trasmissioni televisive con le due emittenti locali TV9 e Teletirreno  L’Assemblea accoglie con 
favore e rimanda al Direttore il dettaglio dell’organizzazione delle suddette trasmissioni.  
 
Alla fine della riunione e dopo breve consultazione i soci concordemente decidono che la prossima 
riunione si svolgerà il 4 ottobre ore 15.00. 
 
L’Assemblea dei Soci termina i propri lavori alle ore  12.30. 
 
 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 
(Emilio Bonifazi)        (Fabrizio Boldrini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


