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VERBALE  N°  3 DELLA   GIUNTA ESECUTIVA 

DEL 24/06/2011 
 

Il giorno 24 del mese di giugno dell’anno 2011, alle ore  10.52, presso gli uffici del Coeso-SdS, in Grosseto, 
Via Damiano Chiesa, 7  si è riunita la Giunta Esecutiva convocata  con nota  n. 7046 del 16 /06/2011, come 
integrata con nota n. 7381 del 21/06/2011, che all’inizio della seduta risulta composta  come segue: 
 
Nome e cognome Carica presente assente quote 
Bonifazi Emilio Presidente x  22.31% 
Mariotti Fausto Direttore Generale Az. USL 9 x  33.33% 
Innocenti Giancarlo  Sindaco del Comune di Roccastrada  x 9.31% 
Farnetani Giancarlo Sindaco Comune di Castiglione della 

Pescaia 
x  9.31% 

Cavezzini Sabrina  Sindaco del Comune di Scansano x  9.31% 
Tistarelli Fabrizio Sindaco del Comune di Campagnatico x  7.12% 
Fratini Paolo 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. Francesco Ghelardi Direttore amministrativo dell’Azienda ASL 9 di 
Grosseto, Sig. Maria Lusia Maccari Responsabile dell’Area Servizi Sociali, Istruzione e Cultura del Comune 
di Civitella Paganico, Sig.ra Chiara Mori Assessore del Comune di Roccastrada con delega alle Politiche e 
integrazione sociali e politiche sanitarie. 
Ai sensi dell’art. 12 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 e il revisore Eligio Macelloni 
  
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale dei componenti 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. Accordo sperimentale per la messa a disposizione del distretto sanitario grossetano dei servizi della 

SdS per la mediazione linguistica per soggetti audiolesi e stranieri; 
3. Accordo con sindacati confederali per la contrattazione dei livelli dei servizi; 
4. Approvazione del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
5. Approvazione del regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti 

amministrativi e di gestione; 
6. Approvazione del regolamento per le spese di trasferta dei dipendenti e collaboratori; 
7. Presa d’atto della conclusione del procedimento di concertazione tra COeSO SdS e AUSL9 sui 

servizi ausiliari: Convenzione tra COeSO SdS e AUSL9 per la gestione del servizio di sorveglianza 
sanitaria e della convenzione tra COeSO SdS e AUSL9 per la gestione tecnico manutentiva degli 
immobili ad uso del COeSO SdS; 
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8. Adesione al sistema di appalti telematico della Regione Toscana. Approvazione norme tecniche di 
funzionamento; 

9. Varie ed eventuali. 
 
3/1 Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente, letto l’ordine del giorno, sottopone all’esame della Giunta la bozza di verbale n. 2 relativo alla 
seduta del giorno 08 febbraio 2011  
 

LA GIUNTA ESECUTIVA  
 
dopo averlo esaminato, ne dà approvazione con voto unanime dei rappresentano degli enti che erano presenti 
alla relativa seduta. Gli altri membri, non presenti il giorno 08 febbraio 2011 ne prendono atto in questa sede. 
 
 
3/2 Accordo sperimentale per la messa a disposizione del distretto sanitario grossetano dei servizi della 
SdS per la mediazione linguistica per soggetti audiolesi e stranieri 

 
Il Presidente, lascia la parola al Direttore che introduce l’argomento ricordando come sia necessario, 

che l’azienda USL, ai fini dell’accreditamento dei percorsi sanitari distrettuali, abbia in disponibilità un 
sistema di facilitazione per la comunicazione con cittadini non udenti; considerato che la SdS ha tra i suoi 
servizi quello di un operatore che conosce e pratica la lingua dei segni italiana, si propone di sperimentare 
una messa a disposizione dei servizi di mediazione linguistica per soggetti audiolesi e di mediazione 
linguistico-culturale per straniere; servizi da rendersi su domanda. Alla conclusione del primo anno di 
sperimentazione se i risultati saranno positivi tale accordo sarà formalizzato nell’ambito di una convenzione 
specifica.  
 
Si apre una discussione al termine della quale. 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA  
 

Premesso tutto quanto esposto dal Direttore e quanto emerso durante il dibattito apertosi tra i presenti; 
 
Udito la proposta  
 
Visto l’allegato A alle delibera di Giunta Regionale 243/2011, con particolare riferimento al punto 2.3 
secondo il quale ciascun ente associato può conferire alla SdS la gestione e la realizzazione di ulteriori 
attività decise nei limiti delle materie disciplinate dai singoli Statuti e regolate in apposite convenzioni; 
 
Richiamato  
 
- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i.; 
 
- lo Statuto art. 26 che prevede rispettivamente la possibilità per la Asl 9 di conferire al Consorzio la gestione 
e la realizzazione di ulteriori servizi/prestazioni decise dagli organi consortili; 
 

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; 
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D E L I B E R A 

- per i motivi in narrativa e che si hanno qui per integralmente riportati, di approvare la proposta di 
addivenire ad un accordo sperimentale per la messa a disposizione del distretto sanitario grossetano dei 
servizi della SdS per la mediazione linguistica per soggetti audiolesi e stranieri e di dare mandato al Direttore 
per attuare le procedure conseguenti. 

 
 
3/3 Accordo con sindacati confederali per la contrattazione dei livelli dei servizi 

 
Il Direttore spiega quanto segue. 

L’obiettivo di costituire un sistema integrato di politiche volto a garantire il benessere della popolazione, 
in grado di fornire servizi socio-sanitari e socio-assistenziali facilmente accessibili, rappresenta attualmente 
una sfida che deve trovare il sostegno e la partecipazione di tutte le istituzioni e persona giuridiche che 
operano sul territorio, così come delle parti sociali e dei singoli cittadini. 

Nell’esercizio delle sue funzioni la SdS intende assicurare il coinvolgimento delle parti sociali nel 
processo di programmazione, nella verifica della quantità e qualità dei servizi erogati, nella contrattazione 
dei livelli dei servizi medesimi.  

In particolare l’art. 3 comma 1 lett. g) della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.  richiede il concorso dei soggetti 
istituzionali e partecipazione delle parti sociali agli atti di programmazione. Gli artt. 15 e 71-undecies, 
comma 2 lett. d) prevedono altresì consultazioni delle OO.SS nella fase di predisposizione del Piano 
Integrato di Salute (PIS) e l’art. 136 rubricato Relazioni sindacali impone che l'attuazione della legge 40 
medesima si svolga nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione 
sindacale integrativa previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti collettivi nazionali e dagli 
accordi decentrati e che venga garantita la concertazione con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di 
natura programmatoria e regolamentare. 

Ciò premesso, il Direttore presenta una bozza di accordo che viene allegata a questo atto come parte 
integrante e sostanziale, con cui si disciplina il coinvolgimento dei sindacati confederali sia nella scrittura del 
Piano Integrato di Salute della zona, sia nella più complessiva contrattazione dei livelli di assistenza e di 
welfare locale. Dopodichè chiede ai presenti di analizzarlo al fine di sottoporlo prossimamente ad 
approvazione definitiva. 

Tale proposta di accordo prevede un apposito protocollo di relazioni sindacali, che disciplini 
l’informazione preventiva e successiva, la concertazione e contrattazione sociale su tutti gli atti di indirizzo, 
programmazione e regolamentari. 

A questo punto, dopo una breve discussione 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA  
 

 
Udito la proposta presentata; 
 
Acquisita la bozza di protocollo sulle relazioni sindacali tra Coeso-Sds e OO.SS., qui unita il allegato, in cui 
si disciplina il coinvolgimento dei sindacati confederali sia nella scrittura del Piano Integrato di Salute della 
zona, sia nella più complessiva contrattazione dei livelli di assistenza e di welfare locale; 
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Richiamati i seguenti artt. della LRT n. 40 del 2005 e s.m.i.:  
- l’art. 3 comma 1 lett. g) secondo cui il servizio sanitario regionale ispira la propria azione al “concorso dei 
soggetti istituzionali e partecipazione delle parti sociali agli atti di programmazione”; 
- l’art. 15 che così recita “la Regione, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute promuovono e 
assicurano la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali…omissis…al processo di 
programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale; 
- l’art. 71 bis comma 8 lett.a) secondo cui “nell’esercizio delle sue funzioni la società della salute assicura il 
coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni di 
salute e nel processo di programmazione”; 
- e infine l’art. 136 come modificato dall’art.101 della Legge Regionale n.60/2008: c. 1, ai sensi del quale 
anche le società della salute, oltre ai soggetti del servizio sanitario regionale, “in relazione alle proprie 
competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, 
consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai 
contratti collettivi nazionali e dagli accordi decentrati”; nonchè c. 2 secondo cui esse (Sds)“assicurano la 
concertazione con le organizzazioni sindacali in merito, tra gli altri, ad atti di natura programmatoria e 
regolamentare”; 
 
Nell'ambito della propria potestà decisionale; 
 
Ritenuto necessario definire le modalità di relazione e partecipazione delle OO.SS al processo di 
programmazione della SdS con particolare riferimento alla contrattazione dei livelli dei servizi; 
 
Ritenuto opportuno accogliere la proposta del Direttore di sottoporre a valutazione più approfondita la 
bozza di accordo presentata, trattandosi di materia settoriale che richiede uno studio appropriato e quindi 
rinviare la decisione definitiva a successiva seduta; 
 
 

SI RISERVA 
 
 
- di rinviare a seduta futura la decisione in merito all’accordo sulle relazioni sindacali tra Coeso-Sds e 
OO.SS., a valutazione ultimata della proposta stessa. 

 
3/4 Approvazione del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia 
 
Il Direttore introduce l’argomento spiegando che: 
-  in considerazione dell’art 125 – lavori, servizi e forniture in economia -  del Dlgs del 12 aprile 2006 n. 163 
e smi “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” oltreché degli artt. 329 ss  “acquisizione di servizi e forniture in economia” del 
regolamento di esecuzione ed attuazione del codice, DPR del 5 ottobre 2010 n. 207, in cui viene trattata in 
modo specifico la materia degli acquisti di servizi e  forniture con procedure semplificate; 
- in considerazione che il vigente regolamento aziendale delle forniture e dei servizi da eseguirsi in 
economia, approvato con Delibera CDA n. 8 del 12.01.2006, non risulta essere più conforme alle esigenze 
dell’azienda, sia perché, superato dalla normativa sopravvenuta, sia perché, non più in linea con la nuova 
organizzazione aziendale; 
- in considerazione dell’importanza di tale istituto che permette l’acquisizione di forniture e servizi che 
abbiano caratteristiche tali da rendere oggettivamente impraticabili, antieconomiche o pregiudizievoli per 
l’efficacia e l’efficienza dei risultati, le normali procedure di contrattazione con terzi 
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si rende necessario sottoporre all’approvazione della Giunta Esecutiva l’approvazione della proposta di 
regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, allegata al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale; 

A questo proposito si apre un breve dibattito. 
 
Al termine della discussione, 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
Premesso tutto quanto esposto dal Direttore e quanto emerso durante il dibattito apertosi tra i presenti; 
 
Preso atto del documento sottoposto ai presenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

Richiamato  

- l'articolo 114 del D.Lgs. 267/200 con particolare riferimento al c. 5, ai sensi del quale il Coeso-Sds è dotato 
di autonomia organizzativa, e pertanto con proprio regolamento può definire le norme concernenti 
l'ordinamento e il funzionamento, nell’ambito di legge; 

- altresì il c. 4 dell’articolo sopraccitato il quale prevede che la propria attività sia informata a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità; 

Considerato che 
 
- il vigente regolamento aziendale delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con 
Delibera CDA n. 8 del 12.01.2006, non risulta essere più conforme alle esigenze dell’azienda, sia perché, 
superato dalla normativa sopravvenuta, sia perché, non più in linea con la nuova organizzazione aziendale; 
 
 
- il Regolamento qui in oggetto si configura come strumento ottimale per favorire l’acquisizione di forniture 
e servizi che abbiano caratteristiche tali da rendere oggettivamente impraticabili, antieconomiche o 
pregiudizievoli per l’efficacia e l’efficienza dei risultati, le normali procedure di contrattazione con terzi; 

Visto: 

- l’art 125 – lavori, servizi e forniture in economia -  del Dlgs del 12 aprile 2006 n. 163 e smi “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
- gli artt 329 ss di cui al Tit V capo II “acquisizione di servizi e forniture in economia” del regolamento di 
esecuzione ed attuazione del codice, DPR del 5 ottobre 2010 n. 207; 
 
- la L.R.T. 40/2005  e s.m.i. 

- il D.P.R. 902/1986; 

- il vigente Statuto con particolare riferimento all’art. 29 c. 1 lett. e); 
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- la 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, con particolare riferimento al c. 2 lett. b), ai 
sensi del quale adotta i regolamenti interni necessari al buon funzionamento della SdS che non siano di 
espressa competenza dell’Assemblea, nonché dell’art. 11 del Regolamento Assemblea Consortile e Giunta 
Esecutiva; 

Ritenuto opportuno 
 
- approvare la proposta di Regolamento per  l’acquisizione di beni e servizi in economia,; 
 

 

D E L I B E R A 

- per i motivi in narrativa e che si hanno qui per integralmente riportati, di approvare la proposta di 
Regolamento per  l’acquisizione di beni e servizi in economia, che si unisce al presente atto per costituirne 
parte integrante sostanziale, in ordine alle determinazioni ivi specificate; 
 
- di disporre trattandosi di atto generale a rilevanza esterna la massima divulgazione da effettuarsi con 
l’inserimento sul sito istituzionale, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità; 
 
3/5 Approvazione del regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti 
amministrativi e di gestione 
 
Il Presidente dà lettura del punto 5) all’ordine del giorno e lascia la parola al Direttore che illustra il 
contenuto della propria relazione allegata, e la sottopone ai presenti. 
 
Introduce l’argomento spiegando che secondo il disposto dell’ art. 1, comma 1 ter  della L. 241/1990, come 
novellata dalla L. 69/2009 i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative devono garantire 
il rispetto dei criteri, ivi espressamente menzionati, di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza secondo le modalità previste dalla medesima legge citata, dalle altre disposizioni che 
disciplinano i singoli procedimenti, e dai principi dell’ordinamento comunitario. E più in generale i principi 
presupposti alla base dell’attività amministrativa, imparzialità, buon andamento, ragionevolezza devono 
ispirare l’operato del consorzio.  
 
Dopodichè sottopone il testo della proposta di Regolamento redatto conformemente ai dettami della 
normativa testè citata, del D.P.R. 184/2006 che disciplina in via generale le norme sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, e del Codice dell'amministrazione digitale, D.LGS. 82/2005 e s.m.i., come 
aggiornato dalle recenti modifiche legislative, nella parte in cui risulta applicabile al Coeso-Sds per effetto 
dei rinvii in esso esplicitamente contenuti, con particolare riferimento all’art. 2. 
  
Precisa che la normativa si applicherà ai procedimenti ed attività di competenza del Coeso-Sds che si 
concludono con provvedimenti o atti di gestione finali del consorzio, nonchè ai procedimenti amministrativi 
svolti e per i quali altra Amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale, ed espone in particolare 
la disciplina dei procedimenti, per il diritto di accesso e per la pubblicità degli atti amministrativi e di 
gestione.  
 
Aggiunge che si è reso necessario un censimento sui procedimenti da assegnare alle varie strutture (U.F. e 
Direzione), effettuato congiuntamente ai responsabili delle varie Unità funzionali; il relativo elenco, allegato 



COESO SdS  Grosseto -  GIUNTA ESECUTIVA  -  Verbale n. 3 del  giorno 24/06/2011 
 

3  verbale giunta 24 giugno 
 
Pagina 7/14 
 

alla proposta di Regolamento, viene sottoposto ai presenti, con la precisazione che potrà essere oggetto di 
revisione per garantire la necessaria flessibilità ed adeguamento alle eventuali modifiche della normativa 
sottesa. 
 
Infine informa che con la disposizione di servizio n. 8 del 24/05/2011 disponeva in via sperimentale 
l’applicazione del nuovo sistema organizzativo come da elenco sopraccitato, facendo salva la conclusione 
della fase di sperimentazione con l’adozione del Regolamento; 
 
A questo proposito si apre un ampio dibattito. 
 
Al termine della discussione, 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
Premesso tutto quanto esposto dal Direttore e quanto emerso durante il dibattito apertosi tra i presenti; 
 
Udito la proposta di Regolamento che disciplina la gestione dei procedimenti del consorzio, il diritto di 
accesso e la pubblicità degli atti amministrativi e di gestione e l’illustrazione dei  procedimenti di 
competenza della Direzione, nonché di ciascuna Unità funzionale;  
 
Vista la relazione del Direttore;  
 
Preso atto dei documenti sottoposti ai presenti, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

Richiamato  

- l'articolo 114 del D.Lgs. 267/200 con particolare riferimento al c. 5, ai sensi del quale il Coeso-Sds è dotato 
di autonomia organizzativa, e pertanto con proprio regolamento può definire le norme concernenti 
l'organizzazione interna e il funzionamento, nell’ambito di legge; 

- altresì il c. 4 dell’articolo sopraccitato il quale prevede che la propria attività sia informata a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità; 

Considerato che 
 
- la L. 241/90 così come innovata dalle L. 15/2005 e 69/2009 detta un complesso di norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell’intento di assicurare la 
trasparenza e lo svolgimento imparziale dell’azione amministrativa; 
 
- in ragione del quadro normativo vigente è necessario dare una disciplina al complesso dei procedimenti di 
competenza del Coeso-Sds, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, 
pubblicità; 
 
- il Regolamento qui in oggetto si configura come strumento ottimale per favorire il buon andamento 
dell’attività svolta; 
 
Visto: 

- la L. 241/1990 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 1 c. 1 ter; 
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- il D.P.R. 184/2006; 

- il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

- la deliberazione  n°  17 del 19 aprile 2007  del  Garante Per La Protezione Dei Dati Personali;  

- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i. 

- il combinato disposto degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.P.R. 902/1986; 

- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione; 

- la 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, con particolare riferimento al c. 2 lett. b), ai 
sensi del quale adotta i regolamenti interni necessari al buon funzionamento della SdS che non siano di 
espressa competenza dell’Assemblea, nonché dell’art. 11 del Regolamento Assemblea Consortile e Giunta 
Esecutiva; 

 
Ritenuto opportuno 
 
- approvare la proposta di Regolamento per la disciplina dei procedimenti, per il diritto di accesso e per la 
pubblicità degli atti amministrativi ivi incluso l’allegato contenente un censimento dei procedimenti di 
competenza del Coeso-Sds con l’individuazione della struttura responsabile (Unità funzionale/Direzione), 
elaborato dal Direttore e dai Responsabili sulla base dello schema organizzativo e sulla base dell’attribuzione 
delle materie di cui al vigente Regolamento di organizzazione e comunque in funzione dei principi 
sopraccitati; 
 
Preso infine atto che il Direttore con la disposizione di servizio n. 8 del 24/05/2011 disponeva in via 
sperimentale l’applicazione del nuovo sistema organizzativo di cui alla citata bozza di regolamento; 
 

D E L I B E R A 

- per i motivi in narrativa e che si hanno qui per integralmente riportati, di approvare la proposta di 
Regolamento per la disciplina dei procedimenti, per il diritto di accesso e per la pubblicità degli atti 
amministrativi, ivi inclusa la tabella dei procedimenti amministrativi allegata, che si uniscono al presente atto 
per costituirne parte integrante sostanziale, in ordine alle determinazioni ivi specificate; 
 
- di disporre trattandosi di atto generale a rilevanza esterna la massima divulgazione da effettuarsi con 
l’inserimento sul sito istituzionale, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità; 
 
 
3/ 6  Approvazione del regolamento per le spese di trasferta dei dipendenti e collaboratori 
 
Il Direttore illustra il contenuto della propria relazione allegata, e la sottopone ai presenti. 
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Fa presente che si è ritenuto opportuno elaborare una regolamentazione interna in materia di missioni e 
trasferte, che disciplini in modo più rigoroso i casi di possibile autorizzazione al ricorso dell’utilizzo del 
mezzo proprio da parte dei dipendenti e collaboratori, tenendo conto dei principi di cui alle nuove 
disposizioni normative in materia (articolo 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010 convertito con legge 
122/2010) e delle indicazioni dettate sul punto dalla Corte dei Conti-Sezioni Riunite; 

A questo proposito si apre un ampio dibattito. 
 
Al termine della discussione, 

 LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
Premesso tutto quanto esposto dal Direttore e quanto emerso durante il dibattito apertosi tra i presenti; 
 
Vista la relazione avente per oggetto il Regolamento per le spese di trasferta dei dipendenti e collaboratori; 
 
Visto la proposta di Regolamento medesimo allegato quale parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto dei criteri sottesi all’articolo 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010 convertito con legge 
122/2010, nonchè delle interpretazioni della Corte dei Conti-Sezioni Riunite in materia; 

Visto 

- la L.R.T. 40/2005  e s.m.i.; 

- il combinato disposto degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.P.R. 902/1986; 

- il vigente Statuto; 

- la 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, con particolare riferimento al c. 2 lett. b), ai 
sensi del quale adotta i regolamenti interni necessari al buon funzionamento della SdS che non siano di 
espressa competenza dell’Assemblea, nonché dell’art. 11 del Regolamento Assemblea Consortile e Giunta 
Esecutiva; 

Ritenuto opportuno approvare la proposta di Regolamento per le spese di trasferta dei dipendenti e 
collaboratori; 
 
 

D E L I B E R A 

- per i motivi in narrativa e che si hanno qui per integralmente riportati, di approvare la proposta di 
Regolamento per le spese di trasferta dei dipendenti e collaboratori, allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante sostanziale;  
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3/7 Presa d’atto della conclusione del procedimento di concertazione tra COeSO SdS e AUSL9 sui 
servizi ausiliari: Convenzione tra COeSO SdS e AUSL9 per la gestione del servizio di sorveglianza 
sanitaria e della convenzione tra COeSO SdS e AUSL9 per la gestione tecnico manutentiva degli 
immobili ad uso del COeSO SdS 
 

Il Direttore introduce l’argomento spiegando: 

-  che l’Assemblea dei Soci del coesoSDS “area grossetana” con verbale n. 13, del 09.12.2010 , nel 
deliberare gli indirizzi relativi all’assetto funzionale dei servizi tecnico amministrativi del coesoSDS 
prevedeva che entro tre mesi dalla data di esecutività della Delibera suindicata, la struttura amministrativa 
del coeso SDS e la Direzione Amministrativa dell’azienda usl 9, coadiuvata dalle sue articolazioni 
organizzative e professionali competenti per materia, strutturassero schemi di convenzione, tra cui, quelli 
aventi ad oggetto: 

1. il conferimento della gestione tecnico/manutentiva del patrimonio immobiliare ad uso del coesoSDS 
all’azienda ausl n. 9; 

2. il conferimento all’azienda AUSL n. 9 della gestione del servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti 
del coesoSDS ; 

da sottoporre a successiva approvazione della Giunta (deliberazione di cui al verbale n. 1 punto 2 del giorno 
11/01 u.s);  

- deliberazione assunta nella seduta del giorno. in cui la G.E. forniva indirizzi per l’integrazione dei servizi 
socio assistenziali e socio sanitari con l’azienda USL di Grosseto, 

- che i competenti uffici amministrativi, in particolare la Direzione amministrativa distrettuale della AUSL 9 
e la Direzione amministrativa del coesoSDS oltrechè la competente struttura tecnica dell’azienda sanitaria,  
strutturavano gli schemi di convenzione summenzionati; 
 
- che con deliberazione del Direttore Generale della AUSL n. 9 n. 220 del 25.05.2011 e con Determinazione 
del Direttore del coesoSDS n. 292 del 26.05.2011 venivano approvati gli schemi di convenzioni indicati; 
 

- che il paragrafo A “Funzioni e risorse” , punto 2.3  “Disposizioni attuative” , della Delibera della Giunta 
Regionale Toscana n. 243 del 11.04.2011 “Disposizioni operative per il funzionamento delle SDS in 
Toscana” prevede che le SDS sviluppino accordi con gli enti associati per lo svolgimento di attività 
amministrative, servizi generali e di supporto quali, tra gli altri, quelli inerenti la gestione del patrimonio 
delle SDS e la gestione del personale; 

- che l’art 71 quindecies, comma 3, della LRT 40/2005 smi,  dispone che nella organizzazione delle strutture 
organizzative delle Società della Salute devono essere evitate duplicazioni tra le Società della Salute e gli 
enti consorziati; 

- che l’art 17 dello Statuto del coesoSDS  prevede,  nel rispetto del principio di divieto di duplicazioni, di cui 
sopra, oltreché dei principi di economicità, efficacia ed efficienza delle prestazioni,  il ricorso alla 
costituzione di strutture interorganizzative; 

- che l’art 13 del Regolamento di organizzazione del coesoSDS intitolato “Coordinamento e integrazione 
con l’azienda asl” prevede, al comma 6, unità funzionali unitarie di supporto tecnico amministrativo tra 
distretto e SDS; 
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- che l’art 43, comma 3, della legge 449/1997 prevede, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione 
amministrativa e la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, che 
le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire a 
titolo oneroso consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari nonché contratti di sponsorizzazione e 
accordi di collaborazione; 

propone, pertanto, di prendere atto della conclusione del procedimento di concertazione tra COeSO SdS e 
AUSL9 su alcuni servizi ausiliari procedendo a ratificare l’atto aziendale di approvazione delle convenzioni 
summenzionate, in particolare la Determinazione del Direttore n. 292 del 26.05.2011  

A questo proposito si apre un breve dibattito. 
 
Al termine della discussione, 
 

 LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
Premesso tutto quanto esposto dal Direttore e quanto emerso durante il dibattito apertosi tra i presenti; 
 
Visti gli schemi di convenzione sui servizi ausiliari inerenti: 
 
1. il conferimento della gestione tecnico/manutentiva del patrimonio immobiliare ad uso del coesoSDS 
all’azienda ausl n. 9; 

2. il conferimento alla azienda AUSL n. 9 della gestione del servizio di sorveglianza sanitaria per i 
dipendenti del coesoSDS ; 

oltreché la Determinazione del Direttore del coesoSDS n. 292 del 26.05.2011, di approvazione degli stessi; 
 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto 
  
Tenuto conto di quanto disposto dall’ l’Assemblea dei Soci del coesoSDS “area grossetana” con verbale n. 
13, del 09.12.2010 

Richiamato la propria delibera di cui al verbale n. 1 punto 2 del 11/01 u.s. avente ad oggetto l’assetto 
funzionale di servizi tecnico/amministrativi del COeSO-SdS e per l’integrazione dei servizi socio 
assistenziali e socio sanitari con l’azienda USL di Grosseto; 

Visto: 

-  il paragrafo A “Funzioni e risorse” , punto 2.3  “Disposizioni attuative” , della Delibera della Giunta 
Regionale Toscana n. 243 del 11.04.2011 “Disposizioni operative per il funzionamento delle SDS in 
Toscana; 

-  l’art 71 quindecies, comma 3, della LRT 40/2005 smi; 

- che l’art 17 dello Statuto del Coeso-SDS ; 

- l’art 13 del Regolamento di organizzazione del coesoSDS intitolato “Coordinamento e integrazione con 
l’azienda asl; 

- l’art 43, comma 3, della legge 449/1997; 

- la L.R.T. 40/2005  e s.m.i.; 
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- il D.P.R. 902/1986; 

- il vigente Statuto; 

- la 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 prendere atto della conclusione del procedimento di concertazione tra COeSO SdS e 
AUSL9 su alcuni servizi ausiliari, in particolare quelli inerenti la gestione tecnico/manutentiva del 
patrimonio immobiliare ad uso del coesoSDS e il servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti del 
coesoSDS, procedendo a ratificare l’atto aziendale di approvazione delle convenzioni summenzionate, in 
particolare la Determinazione del Direttore del coesoSDS n. 292 del 26.05.2011; 

 
D E L I B E R A 

- per i motivi in narrativa e che si hanno qui per integralmente riportati, di prendere atto della conclusione del 
procedimento di concertazione tra COeSO SdS e AUSL9 su alcuni servizi ausiliari, in particolare quelli 
inerenti la gestione tecnico/manutentiva del patrimonio immobiliare ad uso del coesoSDS e il servizio di 
sorveglianza sanitaria per i dipendenti del coesoSDS, procedendo a ratifica della Determinazione del 
Direttore del coesoSDS n. 292 del 26.05.2011; 

 
3/ 8  Adesione al sistema di appalti telematico della Regione Toscana. Approvazione norme tecniche di 
funzionamento 
 
Il Direttore introduce l’argomento spiegando: 

- che la Regione Toscana, nell’ambito della propria legge n. 38/97 “Norme in materia di contratti pubblici e 
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, ai sensi dell’art 46 ss al fine di favorire “processi 
di semplificazione e di efficienza delle PA, nonché i principi di trasparenza e concorrenza” ha inteso 
promuovere ed incentivare “la diffusione, l’integrazione e l’utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di 
sistemi e strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi e per l’affidamento di lavori pubblici”, 
prevedendo la predisposizione di un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e 
negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria” 

- che nell’ambito dell’automazione delle procedure di acquisto, la Regione Toscana, ha creato la piattaforma 
per l’esecuzione del  servizio di gestione del sistema per lo svolgimento delle aste telematiche e delle 
procedure tradizionali di scelta del contraente con modalità telematica denominata START “Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana”; 

- che il coesoSDS con nota del 01.01.2011, prot. n. 3919/2011, ha fatto richiesta alla Regione Toscana di 
poter utilizzare in via sperimentale la piattaforma tecnologica del progetto START per lo svolgimento di 
alcune procedure di gara relative ai servizi socio assistenziali e socio sanitari oltreché ad alta integrazione 
sanitaria, utilizzando il portale del SST; 

- che la Regione Toscana con nota del 14.04.2011, prot. n. AOOGRT/96126/E.070.010, ha dato esito 
positivo alla richiesta; 
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- che al fine di dare avvio alla sperimentazione delle procedure telematiche di acquisto si rende necessario 
oltre che svolgere sul territorio azioni di e-procurament, adottare il documento inerente le norme tecniche di 
funzionamento del sistema di appalti telematici della Regione Toscana 

A questo proposito si apre un breve dibattito. 
 
Al termine della discussione, 
 

 LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
Premesso tutto quanto esposto dal Direttore e quanto emerso durante il dibattito apertosi tra i presenti; 
 
Visto il documento inerente le norme tecniche di funzionamento del sistema di appalti telematici della 
Regione Toscana costituente parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

Considerato che l’utilizzo del sistema telematico di acquisto contribuisce alla semplificazione 
amministrativa, alla crescita della concorrenza, alla collaborazione tra i vari settori della PA, alla crescita 
professionale dei soggetti operanti nel settore degli appalti e alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione 
del consumo di carta; 

Vista 

-  la LRT n. 38/2007; 

- la L.R.T. 40/2005  e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 71 octies decies; 

- il D.P.R. 902/1986; 

- il vigente Statuto; 

- la 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 di dare avvio alla sperimentazione delle procedure telematiche di acquisto svolgendo 
sul territorio azioni di e-procurament oltreché adottando il documento inerente le norme tecniche di 
funzionamento del sistema di appalti telematici della Regione Toscana 

 
D E L I B E R A 

- per i motivi in narrativa e che si hanno qui per integralmente riportati, di: 

- approvare il documento inerente le norme tecniche di funzionamento del sistema di appalti telematici della 
Regione Toscana 

- di promuovere azioni di e-procurament sul territorio 
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3/ 9   Varie ed eventuali 
Il Direttore sottopone ai presenti un documento elaborato in modalità fumettistica finalizzato a funzioni 
educative. 
I membri presenti si riservano di effettuare una più accurata valutazione a questo proposito, trattandosi di 
testo estremamente corposo. 
 
La Giunta Esecutiva termina i propri lavori alle ore 11.30. 
 
 
 
 
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  dal 
giorno ____________   al giorno  _______________  
Per 15 giorni consecutivi . 
Il Segretario Fabrizio Boldrini ______________________________   


