












Allegato al punto 2 del verbale di Giunta esecutiva n. 4 del 16/06/2017

                  PRESIDENTE del COESO-SDS
Giunta Esecutiva di Coeso Sds

                                       SEDE
RELAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO:Adeguamento anticipazione di cassa al Bilancio 2016 con apposizione
del vincolo di fideiussione.

- Premesso che con determinazione del Direttore n. 648 del 17/12/2015 è stato affidato il servizio di cassa di
Coeso Sds alla Banca della Maremma credito cooperativo di Grosseto S.C.;

- richiamato il conseguente contratto stipulato il 14 gennaio 2016 per il periodo dal 01/01/2016  al 31/12/2020;

- visto l’art. 13 della convenzione dove è previsto che l'Istituto cassiere è tenuto a concedere anticipazione di
cassa;

-  visto l'art. 14 della medesima convenzione dove è previsto che l'Istituto cassiere dovrà rilasciare garanzia
fideiussoria  a  fronte  di  obbligazioni  di  breve  periodo  e  che  l'attivazione  di  tale  garanzia  è  correlata
all'apposizione  del  vincolo  di  una  quota  corrispondente  dell'anticipazione  di  tesoreria,  concessa  ai  sensi
dell'articolo 13; 

-  visto  che  sull'anticipazione  di  cassa  sarà  praticato  dall’ente  creditore  un  tasso  passivo  di  interessi  e
commissioni nella misura convenuta tra le parti e fissata nell’art. 18 c. 8 della convenzione pari a euribor  a tre
mesi (tasso 365) media percentuale del mese precedente, pubblicata dal quotidiano economico “Il sole 24 ore”,
spread + 1,98%;

- considerato che si ravvisa la necessità di ottenere l’anticipazione di cui sopra a titolo cautelativo per ovviare ad
eventuali temporanee esigenze di cassa, che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a
possibili sfasamenti temporali della fase di riscossione delle entrate, con particolare riferimento ai contratti di
servizio dei Comuni;

- considerato inoltre Coeso SDS ha chiesto e ottenuto l'assegnazione del finanziamento per il progetto dal titolo
"ESCAPES – Educatori alla Salute di Comunità per l’Accesso appropriato ed Equo ai Servizi", per un importo
pari a € 35.1519,50 nell'ambito dell'Avviso prot. n.19738/2015 del 24/12/2015, relativo alla presentazione di
progetti  finanziati  dal  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  (FAMI)  2014-2020  -  Obiettivo  Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. lett.  j)  Capacity building – potenziamento delle
competenze degli operatori  pubblici  in materia di  servizi  per l’integrazione dei  migranti.  Responsabile del
progetto è  il  Resp.le  UF Servizi  socio educativi.  L'ente  deputato  corrisponderà  a  Coeso SDS,  beneficiario
capofila, l’importo spettante, subordinandolo alla presentazione di idonea fideiussione bancaria per € 3.000,00 e
per la durata indicata nell'allegato contratto;

- visto che il bilancio d'esercizio anno 2016 è stato approvato dall'Assemblea in data odierna e che sono iscritti
ricavi per un totale di € 12.689.775,00;

- considerato che il limite massimo dell'anticipazione stabilito nell'art 13 della Convenzione ammonta a ¼ dei
ricavi totali risultanti dall'ultimo bilancio approvato e quindi la stessa potrà raggiungere al massimo la cifra di €
3.172.443,75



Presenta le seguenti proposte:

1. autorizzare l’anticipazione di cassa come prevista dall’art. 13 della convenzione contenuto nel limite
di ¼ dei ricavi totali risultanti nel  bilancio esercizio 2016 approvato dall'Assemblea in data odierna e
prendere  atto  che  il  limite  massimo  dell'anticipazione  concessa  dall'ente  cassiere  sarà  pari  a  €
3.172.443,75;

2. autorizzare il direttore a richiedere alla banca cassiera il rilascio della garanzia fideiussoria,  come da
modello ministeriale qui allegato, per il progetto FAMI (2014-2020) di cui in premessa per € 3.000,00
fino al termine indicato nel contratto di cui sopra, per l'attività di qualificazione dei servizi pubblici a
supporto dei cittadini di paesi terzi.

Grosseto, 16 giugno 2017
Il DIRETTORE 

Dott. Fabrizio Boldrini
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CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E IL COESO SOCIETA' DELLA 

SALUTE  PER  IL CONFERIMENTO  DI ATTIVITA' DI CONSULENZA ED INDIRIZZO IN 

MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

L’Azienda USL Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo via Curtatone n.54 

C.F./P.IVA 02236310518, in persona del Dr Enrico Desideri, Direttore Generale, 

nato a Bologna il 17/02/1951, domiciliato per la carica in Arezzo, via Curtatone 

n.54, 

E 

Il Coeso Società della Salute della zona distretto area grossetana – di seguito 

denominato Coeso SDS, con sede legale in Grosseto, Piazza Duomo n.1 e sede 

amministrativa in Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 12 CF/P.IVA 01258070539, in 

persona del Dr Fabrizio Boldrini, Direttore pro tempore, nato a Grosseto il 

13/08/1954, domiciliato per la carica in Grosseto, Piazza Duomo n.1, 

PREMESSO: 

- che il Coeso SDS è un consorzio, istituito ai sensi dell'art 31 del del D. Lgs. N° 

267/2000 (TUEL), tra i Comuni di Grosseto, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, 

Civitella-Paganico, Roccastrada, Scansano, che nel loro complesso costituiscono la 

zona socio sanitaria “area Grossetana” coincidente con il relativo distretto; 

consorzio a cui partecipa la AUSL Toscana sud-est,  disciplinato al  capo III bis dalla 

citata L. R. Toscana n° 40/2005 e s.m.i.; 

- che la  Legge n. 190/2012 recante le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in 

attuazione dell' articolo 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU, il 31 ottobre 2003, 

individua, in ambito nazionale, gli organi incaricati di svolgere attività di controllo e 
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prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione nonché i 

soggetti tenuti alla sua applicazione; 

- che in esecuzione della delega di cui alla legge n. 190/2012 con il Decreto 

Legislativo n. 33/2013 è stata riordinata la disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; 

- che le predette norme sono state di recente modificate dalle disposizioni di cui al 

Dlgs 97/2016; 

- che l'attuazione e gestione del sistema integrato di prevenzione del fenomeno 

corruttivo, presuppone  in quanto fenomeno complesso, cultura, strutture, risorse 

e competenze di cui il coesoSDS non dispone, e che conseguentemente era stata 

stipulata con l'azienda usl n. 9 una convenzione di supporto amministrativo per 

l'attuazione di tale attività, oggi scaduta; 

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

organizzazione delle strutture organizzative delle Società della Salute devono 

essere evitate duplicazioni tra le Società della Salute e gli enti consorziati; 

- che la D.G.R.T. n. 243/11 con la quale la Regione Toscana ha provveduto, nell’ambito del 

processo di stabilizzazione delle Società della Salute volto al raggiungimento della loro 

effettiva e completa operatività, ad indicare specifiche disposizioni operative per il loro 

funzionamento, disponendo tra l’altro, al fine anche di evitare la duplicazione delle funzioni e 

il contenimento dei costi a carico dei soggetti del Sistema Sanitario regionale, che 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 (lett. A punto 1. 2 

All. A DGRT n. 243/2011); 

- che in considerazione della revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto in 

atto, eventuali aumenti o diminuzioni delle attività, verranno valutati tra le parti, 
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tenendo conto di quanto già esistente ed integrando la presente convenzione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione 

ART. 1  OGGETTO 

L’Azienda USL Toscana Sud Est, tramite le proprie figure specializzate, svolge per il 

Coeso SDS attività di consulenza ed indirizzo sulle procedure/processi attuativi 

delle disposizioni normative inerenti il sistema integrato di prevenzione del 

fenomeno corruttivo così come descritto in premessa. 

ART. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' 

L’Azienda USL Toscana Sud Est garantisce attività di consulenza, coordinamento ed 

indirizzo dei processi attuativi delle disposizioni normative in materia di 

anticorruzione e trasparenza. Garantisce inoltre lo svolgimento dell'attività di 

formazione obbligatoria ai dipendenti del Coeso SDS. 

ART. 3 CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA' SVOLTA E MODALITA' DI PAGAMENTO 

L'onere a carico del Coeso SDS viene stabilito in via presuntiva in € 7.000,00 escluso 

IVA, comprensivi di oneri previdenziali e IRAP. Il corrispettivo per le attività rese 

sarà versato dal Coeso-SdS previa presentazione da parte dell'Azienda USL Toscana 

Sud Est di fattura emessa sulla base di un prospetto riepilogativo annuale delle 

prestazioni effettuate.  

ART. 4 REFERENTI 

1. Per i rapporti intercorrenti tra il Coeso SDS e l’Azienda USL Toscana Sud Est sono 

individuati come referenti: 

− per il CoesoSDS: Dott.ssa Marta Battistoni 

− per l’Azienda USL Toscana Sud Est: Dott.ssa Mauela Morini 
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ART. 5 DECORRENZA E DURATA 

Le parti concordano la decorrenza degli effetti della presente convenzione dalla 

data di sottoscrizione della stessa e fino al 31/12/2019. Qualora dovesse mutare il 

quadro normativo di riferimento delle SDS e delle Aziende Sanitarie le parti 

concorderanno le modalità di scioglimento dei reciprochi obblighi derivanti dal 

presente atto, nel rispetto del principio delle continuità del servizio. 

ART. 6 SPESE CONTRATTUALI: IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO. 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso della Tariffa Parte II, 

allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese 

di registrazione sono a carico della parte richiedente. Le spese relative all’imposta 

di bollo, se ed in quanto dovute, sono a carico del Coeso/SDS.  

ART. 7 - DIRITTO DI RECESSO 

Le Parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovate gravi 

cause sopravvenute e non dipendenti dalla loro volontà, per intervenute modifiche 

organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato mediante 

comunicazione scritta da notificare con PEC ed ha effetto decorsi tre mesi dalla 

data di notifica dello stesso.  Il recesso ha effetto per l’avvenire e non incide sulla 

parte di Accordo già eseguita. 

ART. 8 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le parti dichiarano di volere definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse 

tra di loro insorgere in relazione ai rapporti derivanti dalla presente convenzione.   

Nel caso non risultasse possibile definire bonariamente le eventuali controversie, il 

foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è, in via esclusiva, 
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quello di Grosseto. A tal fine le parti contraenti eleggono il proprio domicilio presso 

le rispettive sedi legali. 

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE 

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi fa carico all’Ente, in 

qualità di beneficiario delle prestazioni oggetto del presente Accordo. La copertura 

per infortuni, per malattie professionali e rischi in itinere del personale 

convenzionato con l’Azienda è a carico della medesima. 

ART. 10 RIORGANIZZAZIONE DELLE ZONE DISTRETTO 

In considerazione del processo di riorganizzazione delle zone distretto in atto, le 

attività della presente convenzione si estenderanno, nel caso di fusione per 

incorporazione tra il Coeso-SDS Grosseto, la SDS Colline Metallifere e la SDS Amiata 

grossetana, alle altre SDS. L’adeguamento del corrispettivo sarà definito dalle 

strutture competenti nei termini sostenibili dall'Azienda USL Toscana Sud Est. 

ART. 11 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia. 

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni 

ottenute a norma del presente Accordo e si obbligano a non divulgare quanto 

venuto a loro conoscenza (salvo per i dipendenti e/o incaricati che necessitino 

conoscere tali informazioni, dati o comunicazioni), senza il consenso dell’altra 

Parte. 

ART. 13 - FIRMA DIGITALE  

Le parti si danno atto che il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15 comma 2bis 
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della L. 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. n. 179 del 2012 convertito in Legge 

n. 221 del 17 dicembre 2012, e che pertanto l’atto si intenderà perfezionato nel 

momento dell’apposizione dell’ultima firma digitale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Azienda USL Toscana Sud Est 

Il Direttore Generale 

Dr. Enrico Desideri 

 

Coeso -Società della Salute zona-distretto area grossetana  

Il Direttore 

Dott. Fabrizio Boldrini 
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CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST ED IL COESO-SDS AREA 

GROSSETANA PER LA GESTIONE TECNICO/MANUTENTIVA DEGLI IMMOBILI AD 

USO DEL COESO SDS. 

L’Azienda USL Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo via Curtatone n.54 

C.F./P.IVA 02236310518, in persona del Dr Enrico Desideri, Direttore Generale, 

nato a Bologna il 17/02/1951, domiciliato per la carica in Arezzo, via Curtatone 

n.54, 

E 

Il Coeso Società della Salute della zona distretto area grossetana – di seguito 

denominato Coeso SDS, con sede legale in Grosseto, Piazza Duomo n.1 e sede 

amministrativa in Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 12 CF/P.IVA 01258070539, in 

persona del Dr Fabrizio Boldrini, Direttore pro tempore, nato a Grosseto il 

13/08/1954, domiciliato per la carica in Grosseto, Piazza Duomo n.1, 

PREMESSO 

- che il Coeso SDS è un consorzio, istituito ai sensi dell'art 31 del del D. Lgs. N° 

267/2000 (TUEL), tra i Comuni di Grosseto, Campagnatico, Castiglione della  

Pescaia, Civitella-Paganico, Roccastrada, Scansano, che nel loro complesso 

costituiscono la zona socio sanitaria “area Grossetana” coincidente con il relativo 

distretto; consorzio a cui partecipa la AUSL Toscana sud-est,  disciplinato al  capo III 

bis dalla citata L. R. Toscana n° 40/2005 e s.m.i.; 

- che l’art 71 quaterdecies, comma 2,  della LRT 40/2005 e smi prevede che i beni 

immobili e gli altri beni dei comuni e delle aziende sanitarie che sono funzionali allo 

svolgimento dell’attività della SDS sono concessi alla stessa in comodato d’uso 

gratuito per tutta la durata del consorzio; 

- che secondo quanto stabilito all’art 27 dello Statuto del Coeso-SdS e all’art 27 del 
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Regolamento di organizzazione il patrimonio dell’azienda è costituito da: 

* beni già di proprietà del Coeso-SdS; 

* beni derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti; 

* beni che a qualsiasi titolo vengono acquistati dall’azienda o a questa devoluti; 

* beni dei comuni e dell’azienda concessi in comodato d’uso gratuito al  Coeso-SdS: 

-che gli immobili ad uso del Coeso-Sds sono individuati nell’“ALLEGATO A – ELENCO 

IMMOBILI COESO SDS GROSSETO” alla presente convenzione; 

- che manca al Coeso-SdS una struttura  professionalmente qualificata a garantire 

la gestione tecnico/manutentiva del patrimonio immobiliare e che 

conseguentemente era stata stipulata con l'azienda usl n. 9 una convenzione di 

gestione tecnico/manutentiva degli immobili ad uso del coesoSDS; 

- che 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; 

- che la D.G.R.T. n. 243/11 con la quale la Regione Toscana ha provveduto, 

nell’ambito del processo di stabilizzazione delle Società della Salute volto al 

raggiungimento della loro effettiva e completa operatività, ad indicare specifiche 

disposizioni operative per il loro funzionamento, disponendo tra l’altro, al fine 

anche di evitare la duplicazione delle funzioni e il contenimento dei costi a carico 

dei soggetti del Sistema Sanitario regionale, che 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 (lett. A punto 1. 2 

All. A DGRT n. 243/2011); 

- che in considerazione della revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto in 

atto, eventuali aumenti o diminuzioni delle attività, verranno valutati tra le parti, 
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tenendo conto di quanto già esistente ed integrando la presente convenzione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

ART. 1 OGGETTO 

1. Il Coeso-SdS conferisce all’Azienda USL Toscana Sud Est la gestione 

tecnico/manutentiva del patrimonio immobiliare ad uso del Coeso-SdS. 

2. L’ Azienda USL Toscana Sud Est per il compimento delle attività di cui alla 

presente convenzione mette a disposizione i propri apparati tecnici e operativi 

dislocati presso la sede operativa di Grosseto. 

3. La gestione, in nome e per conto, del Coeso-SdS include in via esemplificativa e 

non esaustiva quanto segue: 

- gestione tecnico amministrativa del patrimonio immobiliare comprensiva della 

tenuta dei rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati proprietari o aventi 

titolo oltreché della tenuta di tutti i rapporti necessari a garantire la corretta 

gestione e la messa in sicurezza degli immobili; 

- controllo tecnico del patrimonio, programmazione ed esecuzione degli 

interventi; 

- gestione delle utenze; 

- programmi strategici, consulenza sull’idoneità tecnico economica delle 

localizzazioni, delle funzioni e dei servizi; 

- assistenza alle  funzioni di cui al  Dlgs  50/2016 e ss.mm.ii. anche per gli 

affidamenti in economia. 

4. Interventi di: 

- manutenzione ordinaria degli immobili, comprensiva di tutti gli interventi 
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necessari a garantire il corretto funzionamento degli stessi 

- manutenzione straordinaria degli immobili che si renda necessaria al fine di 

garantire la messa a norma ed altri interventi straordinari 

-  servizio di pronto intervento 

Quanto sopra riportato verrà gestito dalla Azienda Usl o direttamente 

tramite proprio personale per quanto attiene il punto 3) o attraverso i contratti in 

essere, effettuando eventualmente le opportune integrazioni necessarie ai 

contratti stessi per quanto attiene il punto 4). 

5. Resta inteso che l’elenco degli immobili di cui all’allegato A non è tassativo: lo 

stesso potrà variare in aumento o diminuzione in relazione all’attività che il Coeso-

SdS andrà a svolgere. In tal caso, qualora l’inserimento comporti una notevole 

modificazione degli accordi pattuiti con il presente atto, le parti procederanno a 

nuova pattuizione.  

ART. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' 

1.Per procedere al concreto svolgimento delle prestazioni verrà concordato tra le 

parti un programma annuale/pluriennale di attività, nonché il preventivo annuale 

di spesa. La determinazione formale di tale programma è condizione necessaria ed 

indispensabile per l’espletamento di ogni prestazione e per il riconoscimento di 

ogni compenso. 

2. La Azienda USL Toscana Sud Est non dispone di proprio personale di tipo operaio, 

ma garantisce comunque: 

a. che il personale delle ditte appaltatrici che verrà addetto allo svolgimento delle 

prestazioni è perfettamente idoneo allo svolgimento delle attività; 

b. che il personale delle ditte appaltatrici che verrà addetto allo svolgimento delle 

attività è debitamente e regolarmente autorizzato, con le modalità previste dalle 
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norme di legge, all’espletamento delle stesse; 

c. che il personale delle ditte appaltatrici che verrà addetto alla prestazione del 

servizio verrà dotato di tutta l’attrezzatura professionale necessaria; 

d. che è in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi 

derivanti dall’espletamento delle prestazioni svolte; 

e. che provvederà ad impiegare, per lo svolgimento della prestazione del servizio, 

esclusivamente personale con specifica e comprovata esperienza tecnico 

professionale per il settore di attività in cui dovrà operare; 

4. Le attività di gestione di cui al precedente art 1 verranno ricondotte nell’ambito 

dei contratti asl nel rispetto dei termini di scadenza degli affidamenti in essere. 

 

ART. 3 CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA' SVOLTA E MODALITA' DI PAGAMENTO 

L'onere a carico del Coeso-SdS viene stabilito in via presuntiva: 

• € 188.000,00 euro oltre IVA per l'attività, indicata nel precedente art. 1c.4, 

svolta attraverso le ditte appaltatrici dell'Azienda U.S.L. Toscana Sud Est. 

Tale importo potrà essere oggetto dì variazioni collegate alle esecuzioni 

contrattuali nonché a nuovi affidamenti posti in essere dalla Azienda U.S.L. 

stessa. Le variazioni dovranno essere motivate e tempestivamente 

comunicate al Coeso-SdS. Il pagamento per le attività rese dalle ditte 

esecutrici sarà effettuato direttamente alle stesse dal Coeso SDS, a 

presentazione di regolare fattura, e a seguito di verifica di conformità 

tecnica ed economica positiva da parte della UOC. Manutenzioni 

dell'Azienda U.S.L. Toscana Sud Est sede operativa di Grosseto.  

• € 6.000,00, escluso IVA, esclusi oneri previdenziali ed IRAP, per l'attività, 

indicata nel precedente art. 1 c.3, svolta da parte di dipendenti della UOC 
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Servizi Tecnici Territoriali Grosseto. 

Il corrispettivo per le attività rese sarà versato dal Coeso-SdS previa presentazione 

da parte dell'Azienda USL Toscana Sud Est di fattura emessa sulla base di un 

prospetto riepilogativo annuale delle prestazioni effettuate.  

ART. 4 DECORRENZA E DURATA 

Le parti concordano la decorrenza degli effetti della presente convenzione dalla 

data di sottoscrizione della stessa e fino al 31/12/2019. 

Qualora dovesse mutare il quadro normativo di riferimento delle SDS e delle 

Aziende Sanitarie le parti concorderanno le modalità di scioglimento dei reciprochi 

obblighi derivanti dal presente atto, nel rispetto del principio delle continuità del 

servizio. 

ART. 5 SPESE CONTRATTUALI: IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO. 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso della Tariffa Parte II, 

allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese 

di registrazione sono a carico della parte richiedente. 

Le spese relative all’imposta di bollo, se ed in quanto dovute, sono a carico del 

Coeso/SDS. 

ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO 

Le Parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovate gravi 

cause sopravvenute e non dipendenti dalla loro volontà, per intervenute modifiche 

organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato mediante 

comunicazione scritta da notificare con PEC ed ha effetto decorsi tre mesi dalla 

data di notifica dello stesso. Il recesso ha effetto per l’avvenire e non incide sulla 

parte di Accordo già eseguita. 
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ART. 7 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le parti dichiarano di volere definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse 

tra di loro insorgere in relazione ai rapporti derivanti dalla presente convenzione.   

Nel caso non risultasse possibile definire bonariamente le eventuali controversie, il 

foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è, in via esclusiva, 

quello di Grosseto. A tal fine le parti contraenti eleggono il proprio domicilio presso 

le rispettive sedi legali. 

ART. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE 

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi fa carico all’Ente, in 

qualità di beneficiario delle prestazioni oggetto del presente Accordo. La copertura 

per infortuni, per malattie professionali e rischi in itinere del personale 

convenzionato con l’Azienda è a carico della medesima. 

ART. 9 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia. 

ART. 10 RIORGANIZZAZIONE DELLE ZONE DISTRETTO 

In considerazione del processo di riorganizzazione delle zone distretto in atto, le 

attività della presente convenzione si estenderanno, nel caso di fusione per 

incorporazione tra il Coeso-SDS Grosseto, la SDS Colline Metallifere e la SDS Amiata 

grossetana, alle altre SDS. L’adeguamento del corrispettivo sarà definito dalle 

strutture competenti nei termini sostenibili dall'Azienda USL Toscana Sud Est. 

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni 

ottenute a norma del presente Accordo e si obbligano a non divulgare quanto 
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venuto a loro conoscenza (salvo per i dipendenti e/o incaricati che necessitino 

conoscere tali informazioni, dati o comunicazioni), senza il consenso dell’altra 

Parte.  

ART. 12 - FIRMA DIGITALE  

Le parti si danno atto che il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15 comma 2bis 

della L. 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. n. 179 del 2012 convertito in Legge 

n. 221 del 17 dicembre 2012, e che pertanto l’atto si intenderà perfezionato nel 

momento dell’apposizione dell’ultima firma digitale.   

Letto, approvato e sottoscritto 

Azienda USL Toscana Sud Est 

Il Direttore Generale 

Dr. Enrico Desideri 

 

Coeso -Società della Salute zona-distretto area grossetana  

Il Direttore 

Dott. Fabrizio Boldrini 
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ALLEGATO A 

ELENCO IMMOBILI COeSO – SdS Grosseto  

1) Sede amministrativa COeSO– SdS Grosseto: V. D. Chiesa nr. 8/10/12 – 58100 

Grosseto; 

2) Sede organi COeSO – SdS Grosseto: V. D. Chiesa nr. 7 - 58100 Grosseto; 

3) Punto Famiglia: V. D. Chiesa nr. 39 - 58100 Grosseto; 

4) PAS: Via verdi nr. 5 – 58100 Grosseto;  

5) RSA Ferrucci : Via Ferrucci nr. 7 – 58100 Grosseto;  

6) RSA Le Sughere. Via Trento nr. 14 – Casal di Pari, Paganico;  

7) Punto Insieme- sport. Soc. ed. : Via I Maggio nr. 6 – Civitella marittima;  

8) Punto Insieme- sport. Soc. ed : Corso Fagarè nr. 11- Paganico;  

9) Casa Albergo. Via dell'ospedale 46 – Castiglione della Pescaia;  

10)  Infoimmigrati: Strada Prov.le della Padule nr.3 - Castiglione della Pescaia; 

11)  Sport. Socio ed ed inf:  Corso Roma nr. 8 – Roccastrada;  

12)  Biblioteca Roccastrada. Corso Roma nr. 8 – Roccastrada  

13)  Biblioteca “ Porta del parco” - Piazza della Liberta' nr. 3 Ribolla;  

14)  Punto Insieme Scansano: V. XX Settembre – Scansano;  

15)  Biblioteca e inf.: Via Diaz- Scansano;  

16)  Pua. V. Don Minzoni 9- 58100 Grosseto;  

17)  Punto Insieme Campagnatico: Strada Pro.le Sant'Antonio – Campagnatico;  

18)  Centro diurno “Il girasole”: Viale Sonnino nr. 50 Grosseto;  

19)  Punto Insieme Castiglione della Pescaia. Via Roma nr. 1- Castiglione della 

Pescaia;  

20)  Punto Insieme Roccastrada. Via S. Martino nr. 34- Roccastrada;  
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21)  Sportello povertà e disagio: V. De Amicis 11- Grosseto;  

22)  Per un tempo più libero: V. Inghilterra nr. 45 – Grosseto;  

23)  Progetto “ una vita da sani”:  V. Papa Giovanni XXIII – Grosseto.  

24)  Appartamento Grosseto- Via Emilia- Grosseto  

25)  Fabbricato Loc.tà Rugginosa – Grosseto  

 

 

 

 

 

 



 

 1

CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DEL COESO SDS - ZONA DISTRETTO GROSSETANA - EX TITOLO I CAPO 

III SEZ III D.LGS 81/2008 E SMI. 

L’Azienda USL Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo via Curtatone n.54 

C.F./P.IVA 02236310518, in persona del Dr Enrico Desideri, Direttore Generale, 

nato a Bologna il 17/02/1951, domiciliato per la carica in Arezzo, via Curtatone 

n.54, 

E 

Il Coeso Società della Salute della zona distretto area grossetana – di seguito 

denominato Coeso SDS, con sede legale in Grosseto, Piazza Duomo n.1 e sede 

amministrativa in Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 12 CF/P.IVA 01258070539, in 

persona del Dr Fabrizio Boldrini, Direttore pro tempore, nato a Grosseto il 

13/08/1954, domiciliato per la carica in Grosseto, Piazza Duomo n.1, 

PREMESSO 

- che il Coeso SDS è un consorzio, istituito ai sensi dell'art 31 del del D. Lgs. N° 

267/2000 (TUEL), tra i Comuni di Grosseto, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, 

Civitella-Paganico, Roccastrada, Scansano, che nel loro complesso costituiscono la 

zona socio sanitaria “area Grossetana” coincidente con il relativo distretto; 

consorzio a cui partecipa la AUSL Toscana sud-est,  disciplinato al  capo III bis dalla 

citata L. R. Toscana n° 40/2005 e s.m.i.; 

- che il coesoSDS  è tenuto all’applicazione delle norme previste dal Dlgs n.81/2008 

e smi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e che il suddetto decreto, 

normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro impone 

l’adempimento di una serie di provvedimenti quali, ad esempio, l’individuazione 

del Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione, la stesura e 
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aggiornamento del DVR – Documento di valutazione dei rischi (art 17 e 18), 

un’idonea formazione del personale in materia di sicurezza atta a prevenire e/o 

limitare il rischio di infortunio sui luoghi di lavoro ed il verificarsi di danni alla salute 

dei lavoratori; 

- che per il coesoSDS assume funzione di “datore di lavoro” ai sensi del Dlgs 

81/2008, art 2 comma 2, il Direttore pro-tempore, in qualità di organo di vertice del 

coesoSDS; 

- che l’art 31 del Dlgs 81/2008 smi stabilisce che il datore di lavoro organizza il 

servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o della unità produttiva 

o incarica persone o servizi esterni. Prevede poi, lo stesso articolo al comma 4 che il 

ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, 

all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva siano in possesso dei requisiti 

di cui all’art 32 del Dlgs 81/2008 e smi; 

- che l’attività di Prevenzione e Protezione è disciplinata dal Titolo I capo III sez II 

del Dgs 81/2008 e smi; 

- che il coesoSDS non ha a disposizione figure professionali in possesso dei requisiti 

normativamente richiesti per l'assolvimento dei suddetti obblighi normativi e che 

conseguentemente era stata stipulata con l'azienda usl n. 9 una convenzione di 

gestione tecnico/manutentiva degli immobili ad uso del coesoSDS; 

- che 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; 

- che la D.G.R.T. n. 243/11 con la quale la Regione Toscana ha provveduto, 

nell’ambito del processo di stabilizzazione delle Società della Salute volto al 

raggiungimento della loro effettiva e completa operatività, ad indicare specifiche 
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disposizioni operative per il loro funzionamento, disponendo tra l’altro, al fine 

anche di evitare la duplicazione delle funzioni e il contenimento dei costi a carico 

dei soggetti del Sistema Sanitario regionale, che 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 (lett. A punto 1. 2 

All. A DGRT n. 243/2011); 

- che in considerazione della revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto in 

atto, eventuali aumenti o diminuzioni delle attività, verranno valutati tra le parti, 

tenendo conto di quanto già esistente ed integrando la presente convenzione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

ART 1 OGGETTO 

L'oggetto della presente convenzione consiste nell'impegno dell'Azienda USL 

Toscana Sud Est a organizzare e garantire il Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Coeso SDS così come previsto dal Titolo I capo III sez III del Dgs 81/2008 e smi. 

In particolare, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 81/2008 e ss, il RSPP dovrà provvedere: 

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all'individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel 

rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 

dell'organizzazione Aziendale e delle informazioni fomite dal Coeso SDS; 

- all'elaborazione per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e 

dei sistemi di controllo e loro aggiornamento in relazione ai mutamenti 

organizzativi e sulla base delle informazioni ricevute dal Coeso SDS; 

- ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività Aziendali; 
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- a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all' art. 35 D.Lgs 81/2008; 

- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 D.Lgs 81/2008. 

Per l'espletamento del servizio di prevenzione e protezione è garantita: 

- l'effettuazione di sopralluoghi e/o verifiche nei diversi luoghi di lavoro, secondo 

un programma di lavoro annuale, da concordare con il Coeso SDS e la redazione di 

specifico documento per ogni sopralluogo, da trasmettere poi al Datore di Lavoro; 

- la consulenza su tematiche inerenti alla sicurezza ed igiene negli ambienti di 

lavoro; 

- la trasmissione d'informazioni in merito a novità normative di interesse in 

materia; 

- lo svolgimento di corsi di formazionelinformazione del personale relativi ai rischi 

per la sicurezza e la salute connessi all'attività del Coeso SDS; 

- la messa a disposizione di un numero telefonico ed un recapito via email 

attraverso cui il Datore di Lavoro possa richiedere chiarimenti, indicazioni ovvero 

precisazioni; 

- l'elaborazione e redazione di DUVRI (Documento unico di valutazioni rischio di 

interferenza) In riferimento ai rischi indotti da imprese esterne per operazioni 

svolte all'interno dei luoghi di lavoro; 

- la revisione periodica della Valutazione dei Rischi, di cui agli articoli 17 e 28 del D 

.Lgs 81/08 e la proposta di interventi di adeguamento e miglioramento; 

-l'aggiornamento delle procedure operative di sicurezza; 

- sopralluoghi straordinari ai luoghi di lavoro dovuti a specifiche emergenze e dietro 

motivata richiesta del Coeso SDS. 
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ART 2 SEDI E LOCALI 

Le prestazioni si svolgeranno presso le sedi del Coeso SDS, che si assume l'obbligo 

di mettere a disposizione del personale della Azienda USL Toscana Sud Est i locali, i 

mezzi, le attrezzature e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti 

del Servizio di Prevenzione e Protezione indicati al precedente art 1. 

ART. 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' 

La collaborazione oggetto della presente convenzione sarà articolata nei seguenti 

termini: L'Azienda USL Toscana Sud Est consente al personale della propria U.O. 

Prevenzione e Protezione, sede operativa di Grosseto di assicurare tramite i propri 

interventi il Servizio di Prevenzione e Protezione del Coeso SDS.  

Il Coeso SDS garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni che verranno indicate 

dal personale della U.O. Prevenzione e Protezione della sede operativa di Grosseto 

conseguenti la valutazione dei rischi in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e smi. 

Il Coeso SDS si impegna ad individuare e a comunicare all'Azienda USL Toscana Sud 

Est i nominativi dei dipendenti interni responsabili dei rapporti fra i dipendenti del 

Coeso SDS e gli operatori della U.O. Prevenzione e Protezione della sede operativa 

di Grosseto  e della verifica e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione 

e protezione individuate. 

Il personale della U.O. Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria si impegna a 

garantire le proprie prestazioni a favore del Coeso SDS per le attività inerenti i 

compiti di cui alla presente convenzione. L'Ing Brunero Bernini assumerà la 

funzione di RSPP con il compito di assicurare nel tempo l'organizzazione e la 

continuità dell'attività del Servizio di Prevenzione e Protezione del Coeso SDS.  

ART. 4 CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA' SVOLTA E MODALITA' DI PAGAMENTO 

L'onere a carico del Coeso SDS per lo svolgimento dell'attività oggetto della 
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presente convenzione viene previsto in euro 15.000,00 annuali, escluso IVA, 

comprensivi di oneri previdenziali e IRAP. Il pagamento avverrà previa emissione di 

fattura da parte della Azienda USL Toscana Sud Est. 

ART. 5 DECORRENZA E DURATA 

Le parti concordano la decorrenza degli effetti della presente convenzione dalla 

data di sottoscrizione della stessa e fino al 31/12/2019. Qualora dovesse mutare il 

quadro normativo di riferimento delle SDS e delle Aziende Sanitarie le parti 

concorderanno le modalità di scioglimento dei reciprochi obblighi derivanti dal 

presente atto, nel rispetto del principio delle continuità del servizio. 

ART. 6 SPESE CONTRATTUALI: IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO. 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso della Tariffa Parte II, 

allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese 

di registrazione sono a carico della parte richiedente. Le spese relative all’imposta 

di bollo, se ed in quanto dovute, sono a carico del Coeso/SDS. 

ART. 7 DIRITTO DI RECESSO 

Le Parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovate gravi 

cause sopravvenute e non dipendenti dalla loro volontà, per intervenute modifiche 

organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato mediante 

comunicazione scritta da notificare con PEC ed ha effetto decorsi tre mesi dalla 

data di notifica dello stesso.  Il recesso ha effetto per l’avvenire e non incide sulla 

parte di Accordo già eseguita. 

ART. 8 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le parti dichiarano di volere definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse 

tra di loro insorgere in relazione ai rapporti derivanti dalla presente convenzione.   
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Nel caso non risultasse possibile definire bonariamente le eventuali controversie, il 

foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è, in via esclusiva, 

quello di Grosseto. A tal fine le parti contraenti eleggono il proprio domicilio presso 

le rispettive sedi legali. 

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE 

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi fa carico all’Ente, in 

qualità di beneficiario delle prestazioni oggetto del presente Accordo. La copertura 

per infortuni, per malattie professionali e rischi in itinere del personale 

convenzionato con l’Azienda è a carico della medesima. 

ART. 10 RIORGANIZZAZIONE DELLE ZONE DISTRETTO 

In considerazione del processo di riorganizzazione delle zone distretto in atto, le 

attività della presente convenzione si estenderanno, nel caso di fusione per 

incorporazione tra il Coeso-SDS Grosseto, la SDS Colline Metallifere e la SDS Amiata 

grossetana, alle altre SDS. 

L’adeguamento del corrispettivo sarà definito dalle strutture competenti nei 

termini sostenibili dall'Azienda USL Toscana Sud Est. 

ART. 11 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia. 

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni 

ottenute a norma del presente Accordo e si obbligano a non divulgare quanto 

venuto a loro conoscenza (salvo per i dipendenti e/o incaricati che necessitino 

conoscere tali informazioni, dati o comunicazioni), senza il consenso dell’altra 

Parte. 
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ART. 13 - FIRMA DIGITALE  

Le parti si danno atto che il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15 comma 2bis 

della L. 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. n. 179 del 2012 convertito in Legge 

n. 221 del 17 dicembre 2012, e che pertanto l’atto si intenderà perfezionato nel 

momento dell’apposizione dell’ultima firma digitale. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Azienda USL Toscana Sud Est 

Il Direttore Generale 

Dr. Enrico Desideri 

 

Coeso-Società della Salute zona-distretto area grossetana  

Il Direttore 

Dott. Fabrizio Boldrini 

 



Allegato al punto 4 del verbale di Giunta esecutiva n. 4 del 16/06/2017

Presidente di Coeso Sds

Giunta Esecutiva di Coeso Sds

Sede 

RELAZIONE   DEL DIRETTORE

OGGETTO:  approvazione del profilo professionale di  collaboratore dei servizi educativi BS3 -

fabbisogno di personale dell'UF Servizi socio residenziali e territoriali  2017 - disposizioni in

merito alla dotazione organica vigente, approvata con atto di Giunta esecutiva n.5 del 23/06/2015

In data 01/03/2017, il Respl.le UFSSRT rappresentava, con nota presente agli atti,  la necessità di

supportare gli  educatori  di  comunità nelle  molteplici  attività,  in  crescita  di  utenza,  che la SDS

svolge con i minori, attraverso il reperimento di un'unità  a tempo pieno ed indeterminato.

A tal fine individuava la possibilità di spostare la lavoratrice, cat. Bs livello economico d'accesso 3,

profilo  collaboratore  dei  servizi  educativi,  che  svolge  attività  di  carattere  prettamente

amministrativo presso il distretto socio sanitario di Grosseto, in possesso di qualifica di “animatore

di comunita”, dall 'attività attualmente svolta  al distretto,  di carattere prettamente amministrativo,

a quella di animatore nei centri diurni socio assistenziali ed educativi della SDS, nei soggiorni estivi

e nell'assistenza a nuclei  familiari  con minori  a supporto delle  attività  del  Punto Famiglia, con

funzioni prevalenti di assistenza all'attività ludico-ricreativa, educativa e relazionale dei bambini.

Poichè tale profilo non è previsto nelle declaratorie dei profili professionali in essere presso questa

SDS, presentava pertanto una proposta di profilo professionale collaboratore dei servizi educativi

categoria Bs livello economico accesso 3, specificando le mansioni, ai fini dell'integrazione nelle

declaratorie dell'ente, approvate con  delibera del CDA dell'allora Coeso, n. 10 del 07/11/2009,  e smi.

Come da nota del Responsabile dell’U.F. sopraccitata, stante la presenza in organico di personale di

pari  categoria e  posizione  economica  e diverso profilo  occupato  presso la  stessa UF,  si  ritiene
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opportuno  che  la modalità  di  acquisizione  della  posizione  aggiuntiva  interessi  il  personale  già

dipendente di Coeso SDS, senza comportare una maggiore spesa, ma procedendo a variazione dei

profili con propri successivi atti. Il profilo professionale è attribuito al personale dipendente con atto

del  Direttore,  ed  è  possibile  procedere  alla  variazione  dello  stesso  nel  rispetto  del  principio

dell’equivalenza professionale, secondo l'art. 1 del vigente Regolamento relativo alla gestione della

dotazione organica ed alle modalità di reperimento delle risorse professionali c. 4 e 5.

Pertanto qui si propone di approvare il nuovo  profilo collaboratore dei servizi educativi, cat. Bs

livello economico d'accesso 3, qui unito in allegato.

Si  propone  altresì  la  modifica  della  dotazione  organica  vigente,  approvata  con  atto  verbale

deliberativo  di  Giunta  esecutiva  n.  5  del  23/06/2015,  come  risultante  da  documentazione  qui

allegata. In particolare si prevede:

-  di  modificarla  ed  integrarla  limitatamente  a  n.  1  posto,  attualmente  coperto,  di  collaboratore

amministrativo, categoria Bs3, da trasformare in n. 1 posto di collaboratore dei servizi educativi

categoria a  Bs3,  rimanendo invariata  la  dotazione  organica teorica,  giusto prospetto  allegato al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- la copertura del suddetto posto per esigenze dell'U.F. Servizi sociali residenziali e territoriali,  a

seguito della variazione del profilo professionale di un collaboratore amministrativo, come sopra

indicato, senza aumento di spesa del personale, alla quale provvederanno le strutture competenti

con propri atti. 

Allegati

a) dotazione organica

b) profilo professionale collaboratore dei servizi educativi, cat. Bs livello economico d'accesso 3

F.TO IL DIRETTORE
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Allegato alla relazione del Direttore punto 4  verbale della GE n. 4 del 16/06/2017

CATEG. PROF PROF. PROFES.

SPECIFICO

POSTI

RUOLO 

POSTI

RUOLO

COPERTI 

Tempo

det/comando 

Variazioni D.O.

2017

Nuova D.O. Disposizione

assunzione/comando

/T.D. /altro

POSTI

VACANTI

RUOLI

DIRIG.

Contratto

dirigenza

Dirigente settore

amministrativo

1    1  1 t.determinato (Ge n.5

del 30/05/2016) –

procedura sospesa (Ge del

n.6 del 27/7/2017) -

ulteriori disposizioni in

merito Assemblea n. 9 del

11/11/2016

1

         

  Dirigente servizi sociali

residenziali  e territoriali

1  1  t.det .fino al

15.02.2020

 (Ge n.5 del

30/05/2016)

 1  

Totale   2 1  2 1 c.s. 1

 Ds Funzionario Funzionario educatore di

comunità

3 3   3   

Funzionario-

coordinatore

amministrativo 

2 1   2  1

  Funzionario-

coordinatore  psicologo

2  - 2  2 funzionari coordinatori

psicologi t. indeterminato

(Ge n.5 del 30/05/2016) 

2

  

Totale   7 4  - 7 2 3

D Istruttore

direttivo 

Istruttore direttivo

amministrativo

3 1  3  1 t.determinato previo

esperimento comando

(Assemblea n.1 del

27/04/2015)

2

  Istruttore direttivo

contabile 

1 1   1  



Istruttore direttivo

assistente sociale

19 19 

(1 dipendente

è  collocato

in aspettativa

senza

assegni, 1

dipendente è

collocato in

congedo l.

104/1992)

1 t.determinato

sostituzione

personale t.

indetrminato

assente

(G.e. n..3 del

24/04/2017)

 2 t.determinati

tre anni progetti

speciali extra

dotazione 

(1 fino al

14/04/2020

e fino al

14/05/2020)

19  

Totale   23 21 3 23 1 2

 C  Istruttore Istruttore amministrativo 5 4 -  5  1

  Istruttore amministrativo

contabile 

2 2 -  2  

Istruttore informatico 1 1 -  1  

  

  Istruttore socio-

assistenziale

1 1 -  1  

  Istruttore tecnico 1 - - 1 1

Totale   10 8  10 2

 Bs Collaboratore Collaboratore

amministrativo 

12 7 1 comando -1 per

trasformazione

di un posto

coperto

amministrativo

in collaboratore

servizi socio

educativi 

11  3

Collaboratore servizi

socio educativi

Non

presente

 +1 per

trasformazione

di 1

collaboratore

amministrativo

1 1



  Collaboratore

amministrativo in

attività socio-educativo

–culturali

2 1 - - 2 1

  Collaboratore

amministrativo in

attività socio-educativo

–culturali – TEMPO

RIDOTTO

3 3  3  -

Collaboratore servizi

sociali 

1 1   1   

  Collaboratore tecnico 1 1 -  1

Totale   19 13 1 19 4

B Esecutore        

Esecutore

tecnico/amministrativo  

2 2   2  

Totale   2 2  -  2   

Totale

complessivo

  63 di cui 3

a t.ridotto

48  (*) di cui

3 a t.ridotto

5  (**) - 63 di cui 3 a

t.ridotto
4 13

(*) 1 dipendente a t.indeterminato è collocato in aspettativa senza assegni fino al 02/01/2018, 1 dipendente a t.indeterminato è collocato in congedo l. 104/92 fino al 19/05/2018

(**) Riepilogo t.determinati e comandi

Num. Categoria Stato procedura

1 Dirigente servizi socio-assistenziale t. determinato tre anni assunzione dal 

16.02.2017

2 D1 Istruttore direttivo assistente sociale t. determinato tre anni 

per progetto speciale extra dotazione organica

assunzione dal 

15/04/2017 

assunzione dal 

15/05/2017 



1 D1 Istruttore direttivo assistente sociale t. determinato per so-

stituzione personale t. indeterminato assente

in corso convocazioni 

da graduatoria t. inde-

terminato

1 BS3 Collaboratore amministrativo comando Comune Scansano attivazione dal 2002



ALLEGATO “B” al  verbale del Coeso SDS n..4..del 16/06/2017…..

Categoria  Bs

Area professionale:

 socio assistenziale 

COLLABORATORE DEI

SERVIZI EDUCATIVI

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Complessità

Attività professionale che richiede l'uso di dati complessi per l'espletamento delle prestazioni

lavorative, preparazione tecnica e particolari conoscenze psicopedagogiche, acquisibili anche con

specifici corsi di formazione professionale, nonché l’eventuale impiego di apparecchiature complesse.

L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori di qualifica inferiore e il

mantenimento di rapporti, interni ed esterni al servizio/settore di appartenenza, per trattare questioni e

pratiche di rilievo.

Autonomia operativa 

E' compresa nell'ambito di prescrizioni  di massima riferite a procedure generali.

Responsabilità

La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta ed

eventualmente per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali viene esercitato il

coordinamento.

ATTIVITA’ E FUNZIONI

Il personale inquadrato in questo profilo professionale è addetto a svolgere la sua attività in favore di

minori in centri diurni socio assistenziali ed educativi, nei soggiorni estivi e assistenza a nuclei

familiari con minori a supporto delle attività del Punto Famiglia, con funzioni prevalenti di assistenza

all'attività ludico-ricreativa, educativa e relazionale dei bambini.

Esso, nell'ambito delle competenze della qualifica di inquadramento, assicura tutti gli adempimenti

necessari per il buon funzionamento del servizio/settore cui è assegnato, nei quali rientra lo

svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. 

In  particolare svolge le seguenti attività e funzioni: 

– sorveglianza ed assistenza dei bambini sia all'interno delle strutture che durante gli spostamenti,

– assistenza ai bambini portatori di handicap inseriti nelle attività di cui sopra,

– supporto all'attività ludico-ricreativa, educativa e relazionale di competenza delle altre figure

professionali presenti nelle strutture,

– aiuto per l'igiene personale ai minori inseriti nelle strutture di cui sopra,

– apertura, sorveglianza e chiusura dei locali e dei relativi impianti,

– raccolta ed inserimento dati connessi all'attività svolta. 


