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Giunta Esecutiva SdS Grosseto  

 
Verbale della Giunta Esecutiva del giorno 03 marzo 2010 
 
Alle ore 10.00 del giorno 03 marzo 2010, nella sede della Sede della SdS Grosseto di Via Damiano 
Chiesa n. 7/A in Grosseto, si è riunito la Giunta Esecutiva , per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Bilancio di previsione 2010; 
2. Principali obiettivi strategici per l’anno 2010; 
3. Prima Agorà della Salute;  
4. Vari ed eventuali; 
 
Alla seduta sono presenti: 
Lucia Matergi     Presidente    
Fausto Mariotti  Direttore Generale dell’Az. ASL 9 
Giancarlo Innocenti  Sindaco del Comune di Roccastrada 
Tistarelli Fabrizio  Sindaco del Comune di Campagnatico 
Paolo Fratini   Sindaco del Comune di Civitella 
 
E’ assente  
Flavio Marzio Morini  Sindaco del Comune di Scansano 
 
Presiede alla seduta per il Comune di Castiglione della Pescaia il Consigliere Edoardo Mazzini 
 
 
E’ presente il collegio dei revisori dei conti nella persona del Presidente Mario Veninata, e dei 
membri Ferroni Ardito, e Macelloni Eligio. 
 
Sono invitati alla riunione il Dott. Fabrizio Fabrizio Boldrini Direttore protempore, e il Rag. 
Daniele Testi dell’Azienda USL 9. 
 
Il Presidente, constatata la validità dell’Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Collaboratore 
Amministrativo Stefania Mazzi e la invita a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere 
agli interessati. 
 
Il Presidente in apertura di seduta prende la parola per comunicare il ricevimento da parte del 
Presidente della Regione Toscana Claudio Martini del parere positivo sulla nomina del Dott. 
Fabrizio Boldrini a Direttore della Società della Salute; parere espresso a norma del comma 1 
dell’art. 71 novies della L.R.40/2005 e smi.  
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Il Presidente conclude dicendo che sussistono tutte le condizioni per la nomina definitiva del 
Direttore. 
La Giunta di conseguenza delibera in questo senso 
Il Direttore Generale della ASL chiede al Presidente di adottare un decreto formale di nomina e di 
trasmetterglielo così da procedere alla sua nomina anche come Direttore di Zona- Distretto.  
La Giunta infine invita il presidente a predisporre il contratto di lavoro per il Direttore sulla base 
dello schema approvato dalla Giunta Regionale con atto n° 1089 del 30.11.2009 tenendo conto dei 
vincoli di bilancio. 
 
 
Il Presidente invita quindi a trattare il primo punto all’o.d.g. e chiede al Dott. Fabrizio Boldrini, 
precedentemente incaricato, di illustrare la situazione economica, lo stato dei servizi, le risorse 
previste al fine di delineare lo schema di Bilancio di Previsione del 2010.  
Il Dott. Boldrini presenta un’ ipotesi di costi per la produzione di servizi ed interventi tali da 
garantire gli stessi livelli di prestazioni del 2009 e ipotizza un quadro dei ricavi possibili dando atto 
dell’ulteriore taglio del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali; presenta poi un’ipotesi di manovra 
per far fronte a questi tagli e ulteriori elementi di valutazione della performance 201° secondo gli 
schemi allegati. 
Sulla presentazione dei dati il Sindaco di Roccastrada chiede delucidazioni su alcune voci dei ricavi 
ed in particolare su quei ricavi che si presentano come “residui” registrati nella voce Clienti –conto 
anticipi. Il Direttore Generale chiede che si possa fare una valutazione economica dei costi anche 
per gli anni futuri a prescindere dalle voci di ricavo non stabili in modo da verificare l’effettivo 
livello di prestazioni che si possono rendere con le risorse disponibili. 
Il dott. Veninata, chiede di rispondere alla domanda del Sindaco di Roccastrada precisando che la 
voce “clienti c/anticipi” è la registrazione di ricavi o entrate relativi a dei costi che verranno 
sostenuti l’anno successivo. 
Dopo lunga discussione sulla manovra e approvando come soci i rispettivi impegni, la Giunta 
esecutiva delibera l’approvazione dello schema di bilancio che trasmette al Collegio per il parere 
necessario e la definitiva adozione del bilancio di previsione da parte della assemblea. 
Il Dott. Testi chiede la parola e fa presente che è necessario adeguare il conto economico della SdS 
a quello della ASL secondo i previsti Principi Contabili Regionali per le aziende sanitarie. Il 
Direttore è d’accordo e lo ha messo in luce in una piccola relazione che consegna ai presenti e viene 
deciso di procedere in tal senso facendo incontrare i tecnici delle due aziende.  
 
Il Presidente passa a trattare secondo punto all’odg, cioè la definizione degli obiettivi per l’anno 
2010. Il Presidente fa presente che è necessario impostare un adeguato piano di comunicazione. 
Precisa che è opportuno individuare all’interno del piano programma delle priorità e ragionare 
insieme sul cambiamento del territorio e l’impiego delle risorse a disposizione. Il Direttore Generale 
della ASL chiede che sia predisposto un piano di progressiva integrazione tra i servizi per mezzo di 
una razionalizzazione delle risorse e una eliminazione degli sprechi. Ribadisce la necessità di 
costruire un sistema informativo territoriale.  
Il Direttore viene incaricato di predisporre una bozza di piano programma da discutere ed 
approvare. 
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Dopo dibattito si conviene la necessità di fissare la data per il prossimo incontro. Viene deciso 
Martedì 16 marzo alle ore 10.00.  
 
Il Presidente apre un’ulteriore parentesi riportando l’intervento che il dirigente Regionale Giovanna 
Faenzi al congresso sindacale della SPI Cgil dove espresso apprezzamenti sul percorso della SdS 
della Zona Grossetana, facendo presente che c’è stata una proficua collaborazione con la Regione.  
 
Il Presidente sottopone inoltre alla Giunta il restyling del logo del COeSO SdS di Grosseto 
accompagnato da una relazione elaborata dal grafico.  
Il progetto viene approvato.  
 
Si passa al III punto all’odg e il Presidente annuncia che, in base a quanto indicato dalla L.R. 
40/2005 s.m.i., è stata convocata l’Agorà della Salute per il giorno 5 marzo p.v. Fa una piccola 
premessa leggendo anche gli articoli dello Statuto che riguardano l’Agorà, sottolineando che siamo 
tra le prime SdS che realizzano questo evento. Il Direttore Generale chiede quali saranno i passi 
successivi a questo primo incontro e suggerisce di chiedere alle associazioni presenti nelle altre 
consulte di aiutarci nella organizzazione. Il Presidente propone di chiedere alle associazioni presenti 
all’agorà di candidarsi per la Consulta del Terzo Settore e del Comitato di Partecipazione. 
così viene deciso.  
 
Non essendoci null’altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 12.00. 
 
 
 
 

         Il Presidente       Il Segretario 
(Prof. Lucia Matergi)       (Stefania Mazzi) 
 
 
 

 


