
VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N.  9 DEL GIORNO 14.10.2016

Il  giorno  28  settembre  2016  alle  ore  10.40  presso  gli  uffici  di  COeSO-SdS,  in  Grosseto,  Via
Damiano Chiesa, 7, si è riunita la Giunta che risulta composta come segue:

Nome e cognome Carica presente assente quote

Francesco Limatola Presidente

Sindaco  del  Comune  di

Roccastrada

x

9,42 %

Francesco Maria 

Gorini

Delegato Azienda Usl Toscana Sud

Est

x

34%

Antonfrancesco

Vivarelli Colonna

Sindaco del Comune di Grosseto

Delega all'Assessore Mirella Milli
x

23,92 %

Francesco Marchi Sindaco del Comune di Scansano x

  9,42 %

Farnetani Giancarlo Sindaco del Comune di Castiglio-

ne della Pescaia

x

9,42 %

Luca Ricciardi Sindaco del Comune di 

Campagnatico x 5,07 %

Alessandra Biondi Sindaco del Comune di Civitella 

Paganico

x

9,42 %

E’ presente  il  Direttore,  dott.  Fabrizio  Boldrini,  che  verbalizza  ai  sensi  dell’art.  6  del  vigente
Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva. E' presente il dott. Francesco Maria Gorini
dell'Asl Toscana Sud Est per delega del Direttore generale agli atti, prot. SdS 13585 del 14 ottobre
2016. È presente l'Assessore del Comune di Grosseto alle politiche sociali, politiche della casa,
Mirella Milli. E' presente il legale rappresentante della ditta SpartanWeb, dott. Paolo Fanciulli.

Ai sensi dell’art. 12 c. 7 dello Statuto sono invitati i componenti del Collegio sindacale, ivi incluso
il Presidente; partecipano il Presidente ed il revisore Macelloni.

Il  Presidente constatata 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 per la discussione del seguente odg:
 
 

1.      lettura e approvazione verbale della seduta precedente;

2.      proroga contratto Dirigente U.F. servizi sociali residenziali e territoriali;

3.      presentazione aggiornamento profilo di salute della zona socio sanitaria grossetana per la   
costruzione del Piano di Salute;



4.      valutazione ipotesi di svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi sociali, 
socio-sanitari, territoriali e residenziali della USL Toscana Sud Est;

5.      convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza ed indirizzo in materia di 
anticorruzione e trasparenza. Mantenimento servizi anno 2016/2017;

6.      situazione debiti/crediti pregressi ex azienda USL 9 di Grosseto e Comuni dell'area 
grossetana per gestione servizi sociali periodo 2000-2003;

7.      varie ed eventuali.

9/1 lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il  Presidente  sottopone  all'esame  della  Giunta  bozza  di  verbale  numero  8,  seduta  del  giorno
28/09/2016

LA GIUNTA ESECUTIVA

approva la richiesta e  dopo aver esaminato la bozza di verbale,  ne dà approvazione, con voto
unanime dei rappresentanti degli enti che erano presenti. I membri non presenti ne prendono atto.

9/2  proroga contratto Dirigente U.F. servizi sociali residenziali e territoriali;

Il Direttore ricorda che la Giunta esecutiva nella seduta del 27/07/2016 deliberava quanto segue:

1)  di  sospendere,  con  decorrenza  immediata, la selezione  pubblica  per  titoli  e  colloquio  per
l’assunzione  a  tempo  pieno  e  determinato  di  un’unità  di  personale  con  qualifica  di  dirigente
amministrativo, approvata con verbale di Giunta esecutiva n. 5 del 30/05/2016, e rinviare la prova
selettiva a data da destinarsi;

2)  di  sospendere, con  decorrenza  immediata, la selezione  pubblica  per  titoli  e  colloquio  per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con qualifica dirigenziale quale
responsabile  dell’unità  funzionale  servizi  sociali  residenziali  e  territoriali,  verbale  di  Giunta
esecutiva n. 5 del 30/05/2016, e rinviare la prova selettiva a data da destinarsi.
In  esecuzione  di  quanto  deliberato,  il  Direttore  con  determinazione  n.  413  del  28/07/2016
sospendeva la procedura, di cui al punto 2, indetta con determinazione n. 347 del 16/06/2016, e con
determinazione  n.  412 del  28/07/2016 sospendeva la  procedura,  di  cui  al  punto  1,  indetta  con
determinazione n. 346 del 16/06/2016;

Il  Direttore fa presente che la posizione che svolge le funzioni di responsabile dell'U.F. Servizi
sociali residenziale e territoriali è rivestita attualmente dalla Dott.ssa Renza Capaccioli, per effetto
di un contratto a termine, la cui scadenza è prevista per il 31/10/2016.

Pertanto, il Direttore fa presente che risulta indispensabile addivenire a determinazioni in merito al
suddetto contratto ed alle procedure concorsuali sospese, essendo strettamente connesse, al fine di
garantire la corretta continuità del servizio sociale residenziale e territoriale.

In particolare propone di riattivare le procedure sospese e di prorogare per due mesi il contratto del
dirigente  responsabile  UF  servizi  sociali  residenziali  e  territoriali.  In  ordine  alla  selezione  del
dirigente  amministrativo,  ricorda  che,  in  funzione  della  nuova  zonizzazione,  aumenteranno  le



competenze del responsabile amministrativo; inoltre aggiunge che l'Asl Toscana Sud Est intende
affidare a questa SdS la gestione delle procedure di appalto per i servizi socio-assistenziali di tutto il
territorio di riferimento.  Si tratterebbe di appalti per un valore di circa € 50.000.000,00. Inoltre
spiega che il distretto grossetano dispone di un solo dirigente e l'Asl Toscana Sud Est è sottoposta a
limiti  di  spesa assunzionali,  pertanto non può assumere direttamente;  ecco perché è giunta alla
soluzione di stipulare,  nel 2015, con questa SdS,  Convenzione per lo svolgimento di attività di
supporto amministrativo ai servizi socio sanitari integrati distrettuali. Pertanto,  a suo avviso, la
figura del dirigente amministrativo diventa necessaria. Il Direttore inoltre aggiunge per completezza
che,  qualora la Giunta addivenisse alla decisione di revocare i bandi,  dovrebbe darne compiuta
motivazione.

Interviene l'Assessore del  Comune di  Grosseto,  che rappresenta  quanto segue:  la  posizione  del
Comune in ordine ai concorsi non è variata rispetto a quanto esposto nella seduta del 27/07/2016 e
continua a ritenere opportuno attendere la riforma della regione Toscana sulle nuove zone distretto.

Stante la posizione rappresentata, il Presidente ed il Direttore propongono di rinviare alla prossima
seduta utile ogni deliberazione in merito ai concorsi attualmente sospesi.

LA GIUNTA ESECUTIVA
Preso atto degli interventi;

Visto:

–il Tuel e la L.R.T. 40/2005 e s.m.i;

–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 l'Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010;

DELIBERA

1. di disporre la proroga di due mesi del contratto di lavoro del Dirigente Responsabile dei 
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali;

2. di dare mandato alle strutture competenti di eseguire i necessari adempimenti conseguenti al
presente deliberato.

Il Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia lascia la stanza alle 10.50

9/3 presentazione aggiornamento profilo di salute della zona socio sanitaria grossetana per la 

costruzione del Piano di Salute;

Argomento non trattato

9/4 valutazione ipotesi di svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi sociali, 

socio-sanitari, territoriali e residenziali della USL Toscana Sud Est;

Il Direttore, richiamandosi a quanto già rappresentato al punto 2, informa i presenti che è in corso
la fase di trattative precontrattuali tra i vertici dell'Asl Toscana Sud Est e la direzione di questa SdS



per valutare  la  fattibilità  dell'affidamento a COeSO SdS della  gestione delle  gare di  servizi  e
forniture socio-assistenziali per importo complessivo di 50 milioni di euro.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Preso atto di quanto esposto;

Visto:

–il Tuel e la L.R.T. 40/2005 e s.m.i;

–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 l'Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010;

DELIBERA

1)di prendere atto di quanto espresso in narrativa e qui richiamato.

9/5 convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza ed indirizzo in materia di anticorruzione

e trasparenza. Mantenimento servizi anno 2016/2017;

Il Direttore, stante la prossima scadenza della convenzione emarginata in oggetto, approvata con decreto del
commissario Usl 9 Grosseto n. 108 del 16/10/2015 e con verbale di Giunta esecutiva di questa SdS n. 6 del
21/07/2015, propone di addivenire alla prosecuzione del rapporto per un ulteriore anno.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Preso atto di quanto esposto;

Visto:

–il Tuel e la L.R.T. 40/2005 e s.m.i;

–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 l'Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010;

DELIBERA

1. di approvare la prosecuzione per un anno del rapporto  tra questa SdS e l'Asl Toscana Sud Est,
relativo alla  convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza ed indirizzo in materia di
anticorruzione e trasparenza  attualmente in corso, approvata con decreto del commissario Usl 9
Grosseto  n.  108  del  16/10/2015  e  con  verbale  di  Giunta  esecutiva  di  questa  SdS  n.  6  del
21/07/2015;

2. di  dare  mandato  alle  strutture  competenti  di  procedere  con  i  conseguenti  adempimenti  per  la
formalizzare della procedura.



9/6 situazione debiti/crediti pregressi ex azienda USL 9 di Grosseto e Comuni dell'area grossetana per

gestione servizi sociali periodo 2000-2003

Il Direttore ricorda che l'Azienda USL Toscana Su Est, costituita dalla fusione delle ex Aziende
USL n. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto, procedeva ad una verifica dei crediti pregressi delle
tre  ex aziende,  in  quanto titolare di  tutti  i  rapporti  giuridici  dei  tre  enti.  Dall’analisi  effettuata
risultavano crediti verso i comuni, derivanti da attività di gestione dei servizi sociali per la Zona
Socio Sanitaria Grossetana riferiti agli anni 2002 e precedenti, dei quali veniva chiesto il recupero.

E' stato costituito un gruppo di lavoro, con la collaborazione di questa SdS, tra rappresentanze di
Asl Toscana Sud Est, rappresentanti di alcuni Comuni ed il presidente del Collegio dei revisori della
SdS, con l’obiettivo di ottenere ulteriori informazioni e/o documentazione al fine di verificare la
certezza ed esigibilità di detti crediti, oppure l'inesigibilità.

Agli esiti di tali riunioni è emersa, come possibile soluzione, l'estinzione delle reciproche posizioni
debitorie/creditorie, mediante la compensazione degli importi dei finanziamenti vincolati (crediti
dei comuni nei confronti dell'ASL) con le somme risultanti a credito nel bilancio della ASL verso i
comuni stessi.

Il  Direttore  fa  presente  che  i  revisori  della  nuova  Asl  Toscana  Sud  Est  hanno  presentato
segnalazione alla Corte dei Conti.

Le nuove amministrazioni del Comune di Grosseto e del Comune di Scansano, subentrate con le
elezioni di giugno 2016, comunicano che si rendono necessari termini ulteriori affinché i rispettivi
Comuni possano approfondire la problematica esposta.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udito di quanto esposto;

Udito le comunicazioni dei rappresentanti dei Comuni di Grosseto e Scansano;

Visto:

–il Tuel e la L.R.T. 40/2005 e s.m.i;

–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 l'Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto in narrativa;

2. di rinviare ogni decisione in merito.



9/7 Ludopatia

Il Direttore lascia la parola all'Assessore del Comune di Grosseto.

L'Assessore comunica che il Comune di Grosseto ha intrapreso con COeSO SdS un percorso sul
disturbo della ludopatia e che ha deliberato in merito alla fascia oraria per utilizzo di video lottery e
slot machines negli esercizi pubblici, stabilendone i limiti tra le ore 16.00 e le 20.00. Invita quindi
gli altri Comuni a predisporre progetti in merito per un approccio congiunto.

I rappresentanti dei Comuni presenti mostrano interesse in merito.

LA GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto in narrativa.

La seduta termina alle ore 11,20

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO           
Sindaco del Comune di Roccastrada                                                          Dott. Fabrizio Boldrini
Francesco Limatola

 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 ____________________________


