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VERBALE  N°  2 DELLA   GIUNTA ESECUTIVA 

DEL GIORNO 8 FEBBRAIO 2011 
 

Il giorno 8 del mese di febbraio dell’anno 2011, alle ore  9.30, presso la Sede della SdS   si è riunita 
la Giunta Esecutiva convocata  con nota  n. 1361 del 1 febbraio 2011, 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: Dott. Danilo Zuccherelli Direttore sanitario dell’Azienda ASL 9 di 
Grosseto, Sig. Edoardo Mazzini, Assessore del Comune di Castiglione della Pescaia con delega alle 
politiche sociali, Sig.ra Chiara Mori Assessore del Comune di Roccastrada con delega alle Politiche 
e integrazione sociali e politiche sanitarie. 

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 i revisori Ardito Ferroni ed Eligio 
Macelloni. 
  
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. Determinazione in merito all’organizzazione dell’Agorà della Salute a norma del comma n. 

9 art. 71 undecies “Le forme di partecipazione” della L.R. 40/2005 e s.m.i.; 
3. Incontro con il Presidente del Comitato di Partecipazione in rappresentanza degli audiolesi; 
4. Incontro con la Curia Vescovile di Grosseto progetto per la ristrutturazione dell’Ex -Seminario di 

Roccatederighi; 
5. Varie ed eventuali 



COESO SdS  Grosseto -  GIUNTA ESECUTIVA  -  Verbale n. 2 del  giorno 8 febbraio 2011 
 

2  verbale giunta 8 febbraio 
 
Pagina 2/6 
 

1/1 Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente, letto l’ordine del giorno, sottopone all’esame dell’Assemblea la bozza di verbale n. 1 
relativo alla seduta del giorno 11 gennaio 2011  
 

LA GIUNTA ESECUTIVA  
 
dopo averlo esaminato, ne dà approvazione con voto unanime  
 
 
1/2 Determinazione in merito all’organizzazione dell’Agorà della Salute a norma del comma 
n. 9 art. 71 undecies “Le forme di partecipazione della L.R.T. 40/2005” 
 

Il Presidente lascia la parola al Direttore, il quale introduce l’argomento testè emarginato. 

Preliminarmente richiama il disposto dell’art. 71 undecies c. 9 della L.R.T. 40/2005 e smi, dove si 
prevede la partecipazione dei cittadini alle scelte di politica sociale e sanitaria territoriale: a tale 
scopo la legge prevede la convocazione durante l’anno di due agorà della salute con. 

Il Direttore ricorda come la prima Agorà della SdS fu indetta l’anno passato per favorire la 
formazione della consulta e del comitato di partecipazione e che quest’anno è opportuno indire una 
nuova agorà per avviare il percorso di partecipazione al Piano Integrato di salute (PIS).  

A questo proposito si apre un dibattito, durante il quale si riconosce l’importanza per le società della 
salute di punti di riferimento, quali l’istituto qui in oggetto, che siano idonei a fornire spunti di 
riflessione per la programmazione e l’attività in generale, e si constata l’opportunità di elaborare 
proposte che possano essere oggetto di discussione in sede di Agorà, con il previo coinvolgimento 
degli organismi di partecipazione.  

 
 
Al termine della discussione 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
Udito la proposta del Direttore 
 
Premesso tutto quanto da lui esposto e quanto emerso durante il dibattito apertosi tra i presenti 
 
Visto: 

- l’art. 71 undecies L.R.T 40/2005 e s.m.i., c. 9, ai sensi del quale al fine di garantire le finalità di 
cui al comma 6 e assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche, le società della 
salute, con il coordinamento dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento, promuovono due 
“agorà della salute” all’anno, aperte alla popolazione in cui è assicurata la presenza, almeno in una, 
degli assessori regionali di riferimento. 
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- il c. 6 dell’articolo testè citato ai sensi del quale la società della salute promuove la partecipazione 
dei cittadini e degli operatori alle scelte delle società della salute stesse, delle aziende unità sanitarie 
locali di riferimento e della Regione. 
 

- altresì il vigente Statuto art. 22 rubricato Organismi di partecipazione, con particolare riferimento 
al c.4, e l’art. 25 rubricato Partecipazione della comunità, con particolare riferimento al c. 4, che 
prevedono che al fine di garantire la partecipazione e assicurare uno scambio diretto di esigenze, 
opinioni e critiche, il Consorzio, in coordinamento con l’ASL 9 promuove due “agorà della salute” 
all’anno, aperte alla popolazione; 

Richiamato  

- il combinato disposto dell’art. 31 e l’art. 114 del D.Lgs. 267/2000; 
 
- il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n.902; 
 
- il vigente Statuto, con particolare riferimento all’art. 10 e 15; 

- l’atto dell’Assemblea dei soci n. 12 del giorno 27 ottobre 2010, con particolare riferimento al 
punto 12/2.3 

Per l’effetto della convenzione disciplinante l’esercizio in forma associata dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari stipulata tra il Comune di Grosseto, Castiglione della Pescaia, 
Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico e la ‘Asl 9 di Grosseto il giorno 
22/01/2010; 

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale, ai sensi dell’art. 
11 del vigente Statuto che individua le funzioni della Giunta Esecutiva, nonché dell’art. 11 del 
Regolamento Assemblea Consortile e Giunta Esecutiva; 
 
Ritenuto opportuno 
- per i motivi sopra esposti, accogliere la proposta del Direttore di organizzare un’Agorà della 
Salute, 
 
- elaborare proposte su argomenti da sottoporre a discussione in agorà quali spunti di riflessione per 
la programmazione e l’attività in generale della Sds, previo precedente passaggio attraverso gli 
organismi di partecipazione, 

 

D E L I B E R A 

- di promuovere l’Agorà della Salute e realizzarla entro la data del 25 marzo 2011; 
 
- e per tale scopo, di dare incarico al Direttore di compiere le attività preparatorie, in particolare 
predisporre un programma contenente ipotesi di lavoro, quali proposte per la programmazione, che 
dovrà essere oggetto di discussione nell’Agorà, verificandone precedentemente l’efficacia anche 
tramite consultazione degli organismi di partecipazione; 
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1/3 Incontro con il Presidente del Comitato di Partecipazione in rappresentanza degli 
audiolesi  
 
Il Direttore riprende la parola e ricorda che nella precedente seduta del giorno 11 gennaio u.s veniva 
sottoposta ai presenti una nota pervenuta dal Presidente del Comitato di Partecipazione, il quale 
trasmetteva la richiesta dell’Associazione Amare audiolesi di un interessamento della Giunta 
medesima, in merito alle possibili soluzioni per i disagi nell’accesso ai servizi da parte dei soggetti 
audiolesi; ricorda altresì che in quell’occasione la Giunta decideva di invitare alla riunione 
successiva sia il Presidente dell’organismo di partecipazione testé citato che il Presidente 
dell’associazione degli audiolesi per consentire loro un’esposizione della problematica. 
Ciò detto fa entrare nella stanza ove si sta svolgendo la riunione della Giunta Esecutiva il Dott. 
Maurizio Cavina, Presidente dell’organismo di partecipazione unitamente alla Sig.ra Mazzuoli 
Cinzia, Presidente dell’Associazione di cui sopra. 
Il Presidente da la parola al prof. Cavina, presidente del Comitato di partecipazione il quale dopo 
aver confermato che sussistono grandi difficoltà per accedere ai servizi a danno della categoria degli 
audiolesi, a causa delle difficoltà di comunicazione, lascia la parola alla Sig.ra Cinzia Mazzuoli la 
quale fa un’elencazione dettagliata delle fattispecie problematiche: servizi di emergenza e di base 
quali 118 e guardia medica, rapporti con gli uffici della Asl e con quelli del Comune, in particolare 
per i soccorsi stradali, nonché con gli uffici amministrativi in senso lato. Poi sottopone 
all’attenzione dei presenti alcune possibili soluzioni mirate per risolvere i problemi esposti; 
preliminarmente suggerisce di attivare una linea di fax/sms dedicata ai soggetti non udenti per le 
richieste di soccorso quali ambulanza, medico ecc..., dandone anche pubblicità sui siti internet. In 
secondo luogo propone di attivare un sistema di informazione-formazione, e precisamente 
elaborazione da parte dei competenti uffici della Asl di depliants illustrativi relativi ai servizi e alle 
modalità di accesso ai servizi, di contenuto e forma semplice, tali da consentirne la fruibilità a 
soggetti con difficoltà di comunicazione, anche nell’ottica di garantire l’educazione alla salute; 
infine invita alla predisposizione di modelli accessibili per le vari istanze, e chiede altresì la 
disponibilità di esperti “mediatori” destinati a mettere in relazione udenti e non udenti nei casi 
problematici testè individuati. Con riferimento ai contatti col Comune di Grosseto, nel rilevare 
l’utilità dell’ufficio dedicato, ne fa rilevare la non completa adeguatezza alle esigenze dell’utenza, 
stante l’unico dipendente assegnatovi. 
 
A questo punto si apre una discussione, durante la quale emerge che presso la Asl 9 è già in atto una 
fase di sperimentazione di alcuni strumenti destinati a ridurre i disagi di accesso ai servizi di 
emergenza, in particolare sistemi di telesoccorso da casa, nonché sistemi via sms per raggiungere il 
118. Per completezza viene fatto presente che in alcune città italiane, sulla base di una direttiva 
europea, si sta sperimentando l’attivazione di un numero unico di emergenza, che progressivamente 
dovrebbe sostituire tutti i numeri attualmente in uso sul territorio dell’Italia; il nuovo sistema 
prevederà dispositivi idonei a consentire la comunicazione delle persone svantaggiate. Per quanto 
concerne il Comune di Grosseto emerge l’intenzione di potenziare l’ufficio disabilità. 
 
Infine si addiviene alla seguente soluzione, concordata con la Sig.ra Mazzuoli: elaborare un 
programma specifico sulla formazione, che tenga conto delle istanze esposte in relazione ai bisogni 
primari degli audiolesi, con la collaborazione di tecnici/professionisti del settore, nonché di tutte le 
associazioni, a garantire la quale si impegna la Sig.ra Mazzuoli. 
 
1/4 Incontro con la Curia Vescovile di Grosseto progetto per la ristrutturazione dell’Ex -
Seminario di Roccatederighi  
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A questo punto il Direttore introduce il quarto argomento all’ordine del giorno. Nel fare ciò, 
rammenta ai presenti che nel corso della seduta del giorno 11 gennaio u.s. veniva esposto un 
problema rappresentato dal referente dell’economato della diocesi di Grosseto, relativo alla 
destinazione di due edifici di proprietà della Curia diocesana, desueti, in via di ristrutturazione, siti 
nella frazione di Roccatederighi, nel territorio del Comune di Roccastrada, con particolare 
riferimento allo stabile che, allo stato attuale, dovrebbe essere destinato ad ospitare soggetti affetti 
da alzheimer; ivi veniva sottoposta all’attenzione della G.E. la richiesta della Curia di inserimento 
del progetto nella programmazione zonale. In tale occasione si decideva di invitare l’economo ad un 
incontro con la G.E., in rappresentanza della Curia Vescovile 

Ciò premesso, il Direttore apre la sala della riunione al Sig. Baccetti Alessandro, che illustra 
ampiamente la situazione e in particolare il problema costituito dalla mancanza di finanziamenti per 
ultimare gli stati di avanzamento futuri della ristrutturazione della struttura destinata ad ospitare n. 
25 soggetti affetti da alzheimer; ristrutturazione che allo stato attuale è realizzata in misura inferiore 
al 50%, stante la limitata disponibilità economica, pur a seguito dei finanziamenti ottenuti dalla 
Fondazione del MPS; il Sig. Baccetti chiede in particolare se sia possibile attivare un percorso 
presso la Regione nell’ambito della programmazione zonale per ottenere ulteriori fondi, con lo 
scopo di adempiere alle obbligazioni conseguenti ai lavori citati. Termina poi l’intervento 
ricordando ai presenti che la Curia gestisce nel Comune di Roccastrada un’altra piccola struttura 
nella frazione di Piloni con n. 11 quote. 

A questo punto si apre una discussione, durante la quale si richiama l’attenzione del Sig. Baccetti su 
un primo problema ovvero che, seppur nell’ambito del Progetto Toscana Sociale, di cui al pur 
scaduto Pis, potessero essere individuati appositi finanziamenti per la costituzione di fondi, ciò non 
potrebbe garantire finanziamenti tout court. Del resto è fatto notorio la riduzione dei finanziamenti 
erogabili dal settore pubblico, specialmente in seguito alla quasi chiusura del fondo dedicato alla 
non autosufficienza di cui alla L. 66/2008. 

Viene rappresentato altresì un problema logistico, ovvero l’inadeguatezza della struttura alla 
fruizione per i soggetti alzheimer, perché distante dal centro abitato e difficilmente raggiungibile da 
parte delle famiglie; ciò sarebbe in contrasto con i dettami di non marginalizzazione ispiratori della 
politica regionale e potrebbe comportare la difficoltà ricoprire tutti i posti in prospettiva disponibili. 

I membri della G.E. concordano nel proporre alla Curia soluzioni alternative alla ristrutturazione in 
funzione alzheimer, ossia riconvertire l’edificio verso altra destinazione, quale, a titolo 
esemplificativo, il trasferire le 11 quote della struttura sita nella frazione di Piloni nello stabile di 
cui all’oggetto, in modo da ridimensionare il problema economico riducendo a 14 le quote da 
coprire, e variamente articolando le medesime restanti, con la cura da parte del Comune di costruire 
in loco un’idonea rete di trasporti.  

Il Sig. Baccetti manifesta la disponibilità della Curia a valutare soluzioni diverse da quella da lui 
esposta quale rappresentante. 

 
 
1/5 Varie ed eventuali 
 Nessun argomento viene presentato in questa sezione. 
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La Giunta Esecutiva termina i propri lavori alle ore 11.00 
 
 
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     dal giorno ____________   al giorno  _______________  
Per 15 giorni consecutivi . 
Il Segretario Fabrizio Boldrini ______________________________   


