
 

 

 
 

SOCIETÀ DELLA SALUTE  
DELL’AREA SOCIO SANITARIA  
GROSSETANA 

Sede Amministrativa:  Via Damiano Chiesa nø12 58100 
Grosseto Tel. 0564 43921 - N. Verde: 848 58 02 18 Partita Iva 
01258070539 - R.E.A. CCIAA di Grosseto:  n. 
108432 www.coesoareagr.it 

1 

 
 
Verbale della Giunta Esecutiva del giorno 16  marzo 2010 
 
 
Alle ore 10.00 del giorno 16 marzo 2010, nella sede della Sede della SdS Grosseto di Via Damiano 
Chiesa n. 7/A in Grosseto, si è riunito la Giunta Esecutiva , per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Linee Programmatiche anno 2010; 
3. Vari ed eventuali; 
 
Alla seduta sono presenti: 
Lucia Matergi     Presidente    
Francesco Ghelardi Direttore Amministrativo dell’Az. ASL 9 con delega del Direttore 

Generale  
Giancarlo Innocenti  Sindaco del Comune di Roccastrada 
Paolo Fratini   Sindaco del Comune di Civitella 
Tistarelli Fabrizio  Sindaco del Comune di Campagnatico 
 
 
E’ assente  
Flavio Marzio Morini  Sindaco del Comune di Scansano 
 
 
E’ presente il collegio dei revisori dei conti nella persona del Presidente Mario Veninata, il Ferroni 
Ardito, è assente Macelloni Eligio. 
 
E’ invitato alla riunione il Direttore Dott. Fabrizio Fabrizio Boldrini. 
 
Il Presidente, constatata la validità dell’Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Collaboratore 
Amministrativo Stefania Mazzi e la invita a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere 
agli interessati. 
 
Il Presidente apre la seduta e, da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità 
 
Il Presidente chiede ai Revisori se entro il 30 marzo saranno in grado di poter presentare la 
relazione sul Bilancio d’Esercizio così da poter convocare l’Assemblea dei Soci per procedere 
all’approvazione  
chiede al Direttore di introdurre il secondo punto all’odg.: approvazione delle  Linee 
programmatiche per il 2010. 
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Viene deciso di convocare l’Assemblea per il 30 marzo 2010 alle 10.00. 
 
Il Direttore luustra la bozza di documento precisando che gli obiettivi descritti sono tutti compatibili 
con le risorse economiche descritte nella bozza di Bilancio di Previsione. 
Il Direttore continua relazionando sui vari aspetti dei servizi in essere (Accesso, finanziamento, 
governo della domanda etc) e sulle prospettive legate alla riorganizzazione della produzione 
secondo i criteri della SdS. 
Gli obiettivi vengono illustrati secondo la scansione: strategici, di medio termine, di breve termine e 
gestionali. 
Tra gli altri obiettivi vengono in particolare discussi i seguenti argomenti con le seguenti 
precisazioni: 
1 Per quanto riguarda il Regolamento di il dott. Ghelardi propone alla Giunta di costituire un 
gruppo di lavoro il quale elaborerà una traccia da sottoporre poi ai membri della Giunta.  
La Giunta approva. 
2.Sulla programmazione dei servizi sulla disabilità il dott. Ghelardi ritiene opportuno non aspettare 
il lavoro regionale ma fare già noi un documento in cui individuare i punti fondamentali da 
elaborare.  
La Giunta dopo breve dibattito approva. 
3. sulla costituzione di un sistema informativo integrato il Presidente fa presente come 
l’Osservatorio Provinciale oggi offra su i vari argomenti una fotografia dei fenomeni 
inevitabilmente superata al momento della pubblicazione e continua dicendo che è importante per la 
SdS avere dei dati utili e attuali; anche per questo aspetto si ritiene necessario costituire un gruppo 
di lavoro, formato sia da personale COeSO e che dal personale ASL,  che abbia competenze su 
flussi informativi ribadendo che ritiene di fondamentale importanza riuscire a costruire un sistema 
informativo integrato.. 
 4. Sulla opportunità di abbandonare il complesso delle sedi dove oggi si svolgono i servizi 
territoriali (sedi quasi tutte in locazione, costose anche sotto il profilo della manutenzione ordinaria 
e dei consumi) il Presidente informa di aver già concordato con il Direttore Generale della ASL  di 
cercare di individuare un’area ad hoc e finanziamenti adeguati a creare una sede distrettuale 
adeguata, moderna, ecocompatibile, ampliando il regime di apertura  creare  una sede unica, 
sottolineando che sarebbe una situazione ottimale. Il Sindaco Innocenti suggerisce di seguire la 
situazione dell’ex Foro Boario.  La Giunta dopo dibattito chiede di verificare di quanto spazio sia 
necessario e verificare i costi attuali degli affitti per poter fare poi un confronto. 
 
La discussione continua con l’illustrazione degli aspetti gestionali e la discussione si sofferma su: 
1 programmazione degli acquisti e valutazione degli degli appalti in essere; va verificata la 
possibilità di accordi con l’ ESTAV (come ad esempio le manutenzioni sulla RSA) e di subentri in 
appalti dell’azienda sanitaria già in essere. 
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2. il Direttore fa presente che la Regione ha presentato il nuovo regolamento delle Gestioni 
associate che prevede l’adesione dei comuni capoluogo a condizione che siano gestiti tutti i servizi 
dell’ambito sociale e siano gestiti per tutta la zona, quindi è necessario ridefinire i rapporti tra i 
Comuni che usufruivano della Gestione associata (Campagnatico, Civitella Paganico e Castiglione 
delle Pescaia) e  verificare la possibilità di essere incentivati per la gestione associata di tutto il 
sociale a livello di zona. 
3. Il Direttore specifica che è necessario ridefinire e sviluppare l’ufficio tutele ridefinendo anche il 
progetto presente nel PIS sull’amministratore di sostegno. 
Il Direttore introduce il progetto regionale “La Vita Indipendente” che riguarda quei soggetti con 
disabilità alle quali si riconosce il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle 
altre persone per favorirne l’ integrazione e la partecipazione e poter scegliere su base di 
uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza. La Regione stabilisce che la presa in carico 
dell’utente spetti al punto insieme e la valutazione all’UVM. Tutto questo significa rivedere il 
progetto e integrare l’UVM. La Regione finanzia questo progetto per € 61.400,00. Il Direttore fa 
presente inoltre che è necessario inviare una nota alla Regione per confermare la nostra adesione. 
La Giunta dopo ulteriori delucidazioni approva.  
 
 
Dopo ampio e articolato dibattito la Giunta prende atto della bozza di piano programma e rimanda 
al Direttore per la stesura completa e la presentazione all’Assemblea dei Soci per la definitiva 
approvazione. 
 

Non essendoci null’altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 12.00  
 
 

         Il Presidente                      Il Segretario 
(Prof. Lucia Matergi)        (Stefania Mazzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


