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VERBALE  N° 3 DELLA  GIUNTA ESECUTIVA 

DEL GIORNO 28/03/2012 
 

Il giorno 28 del mese di marzo dell’anno 2012, alle ore  9.40, presso la stanza del Presidente, Sindaco del 

Comune di Grosseto, nella sede del Comune in Grosseto, Piazza Duomo 1, si è riunita la Giunta Esecutiva 

convocata con nota n. 3539/2012 del 21/03/2012, e confermata con spostamento della sede precedentemente 

indicata nella convocazione mediante mail del 23/03 u.s., 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  
per delega 

agli atti 

  
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. Danilo Zuccherelli, Direttore Sanitario della Asl 9, facente le veci del 

Direttore Generale Asl 9 Grosseto, come da delega agli atti, il Dott. Francesco Ghelardi, Dir. Amministrativo 

della Asl 9, il Dott. Roberto Mantiloni, Coordinatore amministrativo del distretto socio sanitario grossetano, 

la Dott.ssa Tiziana Vanelli, Responsabile Servizio affari generali Comune Scansano e Sandra Mucciarini, 

consigliere Comune di Castiglione della Pescaia con delega alle politiche sociali;  

Ai sensi dell’art. 12 c. 7 dello Statuto sono invitati i componenti del Collegio sindacale, ivi incluso il 

Presidente del Collegio. Sono presenti il Presidente del Collegio, e i sindaci revisori Ardito Ferroni ed Eligio 

Macelloni. 
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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 verbale della seduta precedente; 

2. Presentazione dello Schema di Bilancio d’esercizio anno 2011 da presentare ai revisori dei Conti per 

la successiva approvazione in Assemblea dei Soci; 

3. Valutazione dell’attività del Direttore della SdS per l’anno 2010 di cui alla Delibera Regionale n. 

172 del 05/03/2012; 

4. Modifiche ed integrazioni alla  convenzione tra l'Azienda USL 9 e il COeSO SdS Grosseto per il 

servizio di gestione tecnico manutentiva degli immobili ad uso del COeSO SdS  Grosseto e alla 

convenzione tra l'Azienda USL 9 e il  COeSO SdS Grosseto per l'organizzazione e gestione delle 

attività di programmazione e controllo del COeSO SdS Grosseto; 

5. Riorganizzazione punti di prelievo; 

6. Convenzione con le SdS Colline Metallifere, SdS Amiata Grossetana e Distretto Colline 

dell’Albegna per  azioni comuni nel percorso di elaborazione dei Piani Integrati di Salute;  

7. Varie ed eventuali; 

 

 

3/1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente, letto l’ordine del giorno, sottopone all’esame della Giunta la bozza dei verbali n. 1 e 2 relativi 

alla seduta del giorno 16/01/2012 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA  

 

dopo averli esaminati, ne dà approvazione con voto unanime dei rappresentanti degli enti che erano presenti 

alla relativa seduta.  

 

                           

3/2 Modifiche ed integrazioni alla  convenzione tra l'Azienda USL 9 e il COeSO SdS Grosseto per il 

servizio di gestione tecnico manutentiva degli immobili ad uso del COeSO SdS  Grosseto e alla 
convenzione tra l'Azienda USL 9 e il  COeSO SdS Grosseto per l'organizzazione e gestione delle 
attività di programmazione e controllo del COeSO SdS Grosseto 

 

Il Direttore propone di anticipare la trattazione dell’argomento di cui al punto n. 4 dell’ordine del 

giorno, e di farne oggetto di trattazione al punto n. 2, con conseguente scorrimento dei successivi punti. I 

membri della G.E. presenti accolgono la proposta e quindi il Direttore espone quanto segue.  

 

Premesso:   

 - che l'Assemblea dei Soci del Coeso-SDS con verbale n. 13 del 09.1 2.2010, nel deliberare gli indirizzi per 

l'assetto funzionale dei servizi tecnico amministrativi del coeso SDS, ha stabilito  che la struttura 

amministrativa del coeso SDS e la Direzione Amministrativa dell'azienda Usl 9, coadiuvata dalle sue 

articolazioni organizzative e professionali competenti per materia, elaborassero  schemi di convenzione, per 

avvalersi di competenze e prestazioni dell’Azienda sanitaria. 

-  che la Giunta Esecutiva del Coeso-Sds e la az. Usl n.  9 di Grosseto, rispettivamente, con deliberazione  di 

cui al verbale n. 3 del 24.06.2011 e n. 5 del 26.10.2011  e con la deliberazione del Direttore Generale n 220 

del 25.05.2011 e n. 469 del 26.10.2011 hanno approvato gli  schemi di convenzione, Coeso-SDS/ az. Usl n. 

9, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività: di medico competente, di gestione tecnico manutentiva degli 

immobili ad uso del Coeso SDS e di organizzazione e gestione del servizio di prevenzione e protezione del 

Coeso SDS 
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- che la Giunta Esecutiva del Coeso-Sds e la az. Usl n.  9 di Grosseto, rispettivamente, con deliberazione  di 

cui al verbale n. 7 del 14.11.2011  e con la deliberazione del Direttore Generale n 540 del 20 dicembre 2011  

hanno approvato lo schema di convenzione, Coeso-SDS/ az. Usl n. 9, avente ad oggetto l’organizzazione e 

gestione delle attività di programmazione e controllo del Coeso-SDS 

-  che , a  seguito delle problematiche applicative che sono emerse nella fase attuativa, si rende necessario: 

� con riferimento alla convenzione inerente la gestione tecnico manutentiva degli immobili ad uso 

del Coeso-SDS procedere alla modifica e integrazione dell’art 3 della stessa. In particolare l’art 

3 deve essere integrato dal seguente capoverso: “3. il pagamento per le attività rese dalla ditta 

affidataria del servizio di gestione e manutenzione globale di strutture e impianti per l’azienda 

Usl 9, sarà effettuato dal Coeso-SDS, a presentazione di regolare fattura ad esso intestata, ed a 

seguito di verifica di conformità positiva da parte dell'Area Tecnica dell’azienda Usl 9”  

� con riferimento alla convenzione inerente l’organizzazione e gestione delle attività di 

programmazione e controllo del Coeso-SDS procedere alla modifica e integrazione dell’art 3 

della stessa. In particolare l’art 3 deve essere integrato dal seguente capoverso: “il corrispettivo 

potrà essere oggetto di accordi tra i contraenti” 

VISTO 

- l’art 71 quindecies, comma 3, della LRT 40/2005 smi, che dispone che nella organizzazione delle strutture 

organizzative delle Società della Salute devono essere evitate duplicazioni tra le Società della Salute e gli 

enti consorziati; 

- la lett. A punto 1. 2 All. A DGRT n. 243/2011 in cui è previsto che al fine  di evitare la duplicazione delle funzioni e il 

contenimento dei costi a carico dei soggetti del Sistema Sanitario regionale,  le SdS per lo svolgimento delle attività di 

supporto alle funzioni istituzionali loro attribuite sviluppino accordi con gli enti associati per avvalersi di loro competenze e 

prestazioni; 

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

- l’art 13 del Regolamento di organizzazione del Coeso-SDS intitolato “Coordinamento e integrazione con 

l’azienda asl” prevede, al comma 6, unità funzionali unitarie di supporto tecnico amministrativo tra distretto 

e SDS; 

CONSIDERATO : 

- le modifiche ed integrazioni da apportare alla convenzione per il servizio di gestione tecnico manutentiva 

degli immobili ad uso del Coeso-SDS e alla convenzione inerente l’organizzazione e gestione delle attività di 

programmazione e controllo del Coeso-SDS 

RITENUTO: 

- di approvare le suindicate modifiche ed integrazioni ai suddetti schemi di convenzione, allo scopo di 

permettere una più agevole  gestione integrata delle tipologie di attività in questione; 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

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; 
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- il vigente Statuto, con particolare riferimento all’art. 10 e 15; 

 

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; 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE le modifiche ed integrazioni alla convenzione per il servizio di gestione tecnico 

manutentiva degli immobili ad uso del Coeso-SDS e alla convenzione inerente l’organizzazione e gestione 

delle attività di programmazione e controllo del Coeso-SDS 

2. DI INTEGRARE E MODIFICARE: 

- l’art 3 della convenzione per il servizio di gestione tecnico manutentiva degli immobili ad uso del Coeso-

SDS aggiungendo il seguente capoverso  “3. il pagamento per le attività rese dalla ditta affidataria del 

servizio di gestione e manutenzione globale di strutture e impianti per l’azienda Usl 9, sarà effettuato dal 

Coeso-SDS, a presentazione di regolare fattura ad esso intestata, ed a seguito di verifica di conformità 

positiva da parte dell'Area Tecnica dell’azienda Usl 9”  

- l’art 3 inerente l’organizzazione e gestione delle attività di programmazione e controllo del Coeso-SDS 

aggiungendo il seguente capoverso: “il corrispettivo potrà essere oggetto di accordi tra i contraenti” 

 

Alle ore ………. 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 ______________________________   


