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Alla c.a. Presidente di CoeSO SdS Grosseto

Direttore di CoeSO SdS Grosseto

Verbale della Riunione: trasmissione documentazione SdS ex art. 71bis della l.r.40/2005 e 
s.m.i. - incontro  CoeSO SdS Grosseto
Sede: Regione Toscana - Sala 339 palazzo A 
Novoli 26, Firenze

data: 04 giugno 2015

Conduttore: Vinicio Biagi Presenti: 
per RT: Ganucci Fabiola, Pagliarani Veronica
per Anci: Caiolfa Michelangelo
per CoeSO SdS Grosseto: direttore Sds Fabrizio Boldrini

Documentazione
inviata

Inviati tutti gli  atti richiesti.

Nota: 
I contratti di servizio regolano i rapporti tra comuni e SdS e tra Ausl e SdS
Statuto e convenzione del 2010 
Regolamento di organizzazione 2010

Gestione Gestione diretta SdS: anziani, disabilità,
Gestione diretta SdS: socio-assistenziale

Elenco servizi SdS Accesso
PAS a Grosseto, in tutti i comuni periferici è presente un unico punto di accesso in 
orario predeterminato, ubicati o presso la sede del distretto socio sanitario a Campa-
gnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico o presso l’Amministrazione Co-
munale a Scansano.
Per quanto attiene la tutela dei minori il Punto Famiglia di Grosseto rappresenta il 
punto unico di accesso zonale per specifici servizi

Servizio Sociale professionale

1) Interventi di sostegno economico
2) Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione
a) assistenza domiciliare
b) sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare
c) sostegno socio-educativo scolastico
d) supporto alla genitorialità e alle responsabilità familiari
e) affidamento familiare
f) pasti e/o spesa a domicilio,
g) servizi di accompagnamento e trasporto sociale

3) Servizi residenziali e semiresidenziali
a) centro diurno per anziani ed adulti inabili
b) strutture residenziali per anziani ed adulti inabili
c) centro diurno per disabili
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d) centro di accoglienza per soggetti in condizione di povertà estrema
4) Vacanze e soggiorni per minori e disabili
5) Inserimenti socio assistenziali in ambiente lavorativo

Alcuni comuni hanno delegato anche servizi socioeducativi

Bilancio SdS

-Fondo Sociale Regionale 
-Fondo per la non autosufficienza
-Finanziamento Fondo disabili 0-64 anni
-Finanziamento Vita Indipendente
-Contributi dei Comuni (quota capitaria €46)
-Compartecipazione dell'utente alla spesa per prestazioni sociali

Dotazione
personale

48 dipendenti della SdS fra amministrativi, psicologi e educatori con contratto enti lo-
cali
di cui 18 aass
12 aass dell'AUSL che lavorano insieme a quella della sds secondo l'accordo di avva-
limento fra sds e ausl: non entrano nel bilancio sds

Casa della Salute In futuro sono previste 2 case della salute

Unione dei comuni No

Scadenze
cronoprogramma

 SINTESI INCONTRO 

presa d'atto delle condizioni favorevoli alla prosecuzione della SdS

Si trasmette il seguente verbale per le vostre opportune osservazioni e ricordiamo che tale

documento sarà utilizzato come strumento di presentazione delle vostra SdS alla nuova 

Giunta Regionale.

Cordiali Saluti

Il Dirigente
  (Dott. Vinicio Ezio Biagi)

VB/fg
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