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VERBALE  N° 6 DELLA  GIUNTA ESECUTIVA 

DEL GIORNO 26/10/2011 

 

 
Il giorno 26 del mese di ottobre dell’anno 2011, alle ore  11.30, presso gli uffici del Coeso-SdS, in Grosseto, 

Via Damiano Chiesa, 7  prosegue la Giunta Esecutiva convocata  con nota n. 11814 del 20/10/2011, 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, che verbalizza, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento 

Assemblea consortile e Giunta esecutiva. 

Sono invitati e partecipano: Francesco Ghelardi, Direttore amministrativo Asl 9, Sandra Mucciarini, 

consigliere Comune di Castiglione della Pescaia delega politiche sociali, volontariato, pari opportunita', 

Marta Battistoni, Responsabile U.F. Servizi tecnico amministrativi Coeso Sds, Bruno Medda, collaboratore 

Coeso Sds, Roberto Mantiloni Direttore amministrativo Distretto area grossetana, Maurizio Cavina, 

Presidente Comitato di partecipazione Coeso Sds ,Tiziana Vanelli, Responsabile Servizio affari generali 

Comune Scansano. 

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 e il revisore Ferroni Ardito. 

  

Il Presidente, costatata la presenza del numero legale di soci previsto per la validità della seduta, riapre la 

sessione stessa sul seguente ordine del giorno, a prosecuzione della seduta verbalizzata al precedente atto n. 

5 del giorno 26/10/2010: 

 

1. Verifica dello stato di attuazione del piano del fabbisogno del personale; 

2. Protocollo di intesa sull’applicazione dell’ISEE Regione Toscana; 

3. Varie ed eventuali; 
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6/1 Verifica dello stato di attuazione del piano del fabbisogno del personale 

 

Il Direttore sottopone all’attenzione di tutti i presenti la propria relazione avente ad oggetto: verifica 

dello stato di attuazione del piano del fabbisogno del personale per l’anno 2011 e proposta di direttive della 

Giunta esecutiva nonché il relativo quadro riepilogativo della gestione della dotazione organica del consorzio 

alla data odierna con la specificazione dei posti coperti e della loro tipologia contrattuale, ivi allegato, e ne 

illustra il contenuto. 

 

Dopo una breve discussione 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA  

 
Udito l’intervento del Direttore 

Preso atto  
- della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, e qui allegata e quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

- del quadro riepilogativo della gestione della dotazione organica del consorzio alla data odierna con la 

specificazione dei posti coperti e della loro tipologia contrattuale ivi unito; 

 

Valutata e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover decidere al riguardo nell’ambito 

della proprià potestà decisionale 

 

 

Richiamati  
- delibera della GRT n°246/2011, in particolare l’ Allegato A, paragrafo 2.11; 

- Regolamento di organizzazione di COeSO Società della Salute della Zona socio sanitaria Grossetana e 

repertorio delle strutture allegato, approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010;  

- Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle modalità di reperimento delle risorse 

professionali con particolare riferimento all’art. 3 relativo alla gestione della dotazione organica ai sensi del 

quale l’organo esecutivo determina le specifiche professionalità da reperire ed i relativi servizi di 

destinazione, nonché le modalità di acquisizione delle stesse; 

 

Dato atto che si rende necessario procedere alla copertura del fabbisogno di personale come testè esposto 

dal Direttore; 

Vista la delibazione di cui al verbale di Assemblea dei soci n. 12 punto n. 1 del 27/10/2010 avente ad 

oggetto approvazione del bilancio di previsione 2011 

Preso atto che il provvedimento è predisposto e formulato conformemente a quanto previsto in materia dalle 

vigenti normative 

 

 

DELIBERA 

- di approvare l’allegata proposta quale parte integrante e sostanziale del presente atto per le 

motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni ivi espresse; 
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- di dare mandato alle competenti strutture aziendali di procedere all’adozione dei provvedimenti 

connessi e conseguenti di attuazione del presente deliberato. 

 

 

6/2 ISEE protocollo intesa Regione Toscana 

 

Il Direttore introduce l’argomento spiegando che la Regione Toscana, pur nel contesto di una 

difficile situazione economica, auspica di mantenere un forte sistema di welfare. 

Tale finalità può essere perseguita anche attraverso momenti di compartecipazione alla spesa per consentire 

l’erogazione dei servizi in un sistema equo, rigoroso e omogeneo. 

Risulta essenziale pertanto promuovere a livello regionale un metodo uniforme, di valutazione della 

situazione economica degli utenti dei servizi più realistico rispetto alla mera dichiarazione dei redditi. 

L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), che considera, unitamente al reddito familiare, 

la variabile del patrimonio, rappresenta lo strumento regolamentato più valido di misurazione economica del 

nucleo familiare. Il Direttore fa altresì presente che è intenzione della Regione sia sollecitare una revisione 

dello stesso ISEE nazionale con l’introduzione di ulteriori indicatori, sia proporre di farne uso come criterio 

esclusivo di riferimento per la compartecipazione alla spesa di servizi in alternativa al reddito, anche laddove 

diversamente disposto. 

Nella fattispecie  è necessario assicurare un sufficiente coordinamento dell'azione pubblicistica, poichè sul 

medesimo oggetto convergono reciprocamente le attribuzioni e le conseguenti responsabilità di più soggetti 

pubblici. Pertanto il protocollo d’intesa rappresenta per così dire il luogo in cui concertare un percorso 

finalizzato alla risoluzione dei problemi e interessi comuni esposti, mediante le azioni programmate qui 

presentate.  

Ciò detto, propone di aderire all’intesa tra Regione Toscana, INPS, ANCI, Università degli Studi di Firenze, 

Pisa e Siena, Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo Studio Universitario, SdS) Organizzazioni 

Sindacali, CAF in ordine a tutto quanto ivi previsto. 

A questo punto, dopo una breve discussione 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA  

 

Udito l’intervento del Direttore 

Preso atto dello schema di protocollo d’intesa in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, e qui allegato e 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamato 
- la L.R.T. 66/2008 sull’Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza; 

- i D.Lgs. del 31/03/1998 n. 109 e del 3/5/2000 n. 130, 

- i D.P.C.M. del 7/5/1999 n. 221 e del 4/4/2001 n. 242 

Ritenuto opportuno decidere al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale; 

 

 

DELIBERA 

- di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana, INPS, ANCI, Università degli Studi di 

Firenze, Pisa e Siena, Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo Studio Universitario, SdS, 

Organizzazioni Sindacali, CAF in ordine a quanto ivi concertato 
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- di dare mandato al Direttore di procedere all’adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti di 

attuazione del presente deliberato 

 

 

6/3 Varie ed eventuali 

 

Il Direttore fa presente che l’argomento veniva trattato nel punto 2 del verbale n. 5 relativo 

all’odierna seduta, al quale pertanto rinvia. 

 

La Giunta Esecutiva termina i propri lavori alle ore 12.00 

 

 

 

 

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 ______________________________   

 


