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VERBALE  N° 1 DELLA  GIUNTA ESECUTIVA 

DEL GIORNO 16/01/2012 

 

Il giorno 16 del mese di gennaio dell’anno 2012, alle ore 9.35, presso gli uffici di Coeso-Sds, in 

Grosseto, Via Damiano Chiesa, 12 si è riunita la Giunta Esecutiva convocata con nota n. 256 del 

05/01/2012, 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, Dott. Fabrizio Boldrini, che verbalizza ai sensi dell’art. 6 del vigente 

Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva.  

Sono invitati e partecipano: il Dott. Massimiliano Marcucci, responsabile dell’U.f Servizi socio 

educativi di Coeso-Sds, il Dott. Francesco Ghelardi, Direttore amministrativo dell’Asl 9, il sig. 

Pierangioli Luigi, Consigliere comunale del Comune di Campagnatico, il Dott. Roberto Mantiloni, 

Direttore amministrativo del distretto socio sanitario grossetano. 

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 il Presidente del collegio Dott. Mario 

Veninata, i revisori Ferroni Ardito ed Eligio Macelloni.  

 

Il Presidente dell’Assemblea, costatata la presenza del numero legale di soci previsto per la valida 

costituzione della seduta ai sensi del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva, 

dichiara aperta la seduta medesima sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2. Proposta di riorganizzazione dei servizi amministrativi territoriali; 

3. Varie ed eventuali. 
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1/1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 

Il Presidente, letto l’ordine del giorno, sottopone all’esame della Giunta la bozza di verbale n. 7 

relativa alla seduta del giorno 14 novembre 2011, a seguito del differimento dell’analogo punto 

all’ordine del giorno della seduta del 21 dicembre u.s., e la bozza di verbale n. 8 relativa alla seduta 

del giorno 21 dicembre 2011,  

 

LA GIUNTA ESECUTIVA  
 

dopo averli esaminati, ne dà approvazione con voto unanime dei presenti.  

I membri non presenti ne prendono atto. 

 

1/2 Anticipo contributo “Amiata Responsabile – Coeso – Progetto agricoltura sociale” 

 

Il Presidente propone di anticipare uno degli argomento da trattare nell’ambito delle varie ed 

eventuali. I presenti accolgono la proposta.  

Dopodichè il Direttore sottopone all’attenzione di tutti la relazione del Responsabile 

dell’U.F. Servizi socio educativi di Coeso-Sds avente ad oggetto: anticipo contributo  “Amiata 

responsabile - COeSO - Progetto Agricoltura Sociale”, che si unisce al presente atto, a farne parte 

integrante e sostanziale e ne illustra il contenuto. 

 

Dopo una breve discussione 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA  

 

 

Udito l’intervento del Direttore 

Preso atto della relazione del Responsabile dell’U.F. Servizi socio educativi in ordine a tutto 

quanto ivi esposto, qui unita quale parte integrante e sostanziale; 

 

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

nell’ambito della propria potestà decisionale 

 

Richiamati  

- il 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;  
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- il Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e 

di gestione, con particolare riferimento all’art. 8 che identifica il responsabile dei procedimenti, 

nonché la tabella dei procedimenti ivi allegata; 

Visto 

- il combinato disposto dell’art. 31 e l’art. 114 del D.Lgs. 267/2000; 

 

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

- 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; 

                            

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; 

 

 

- di dare mandato alle competenti strutture aziendali di procedere all’adozione dei 

provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione del presente deliberato. 

 

 

 

Alle ore 9.50 la seduta viene sospesa per una breve pausa, al termine della quale proseguirà con 

nuova verbalizzazione. 

 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                      IL SEGRETARIO 

(Emilio Bonifazi)        (Fabrizio Boldrini) 

 

 

 

 ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è stato pubblicato all’ ALBO on line del COESO- SDS in copia integrale  e sul 

sito internet  dal giorno ____________   al giorno  _______________ come da attestazione agli atti 

per 15 giorni consecutivi. 

Il Segretario Fabrizio Boldrini ______________________________   

 
 


