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VERBALE  N° _5___DELLA   GIUNTA ESECUTIVA 

DEL GIORNO _04 giugno 2010__ 
 

Il giorno 04 del mese di giugno  dell’anno 2010, alle ore  11.00, presso la Sede della SdS   si è 
riunita la Giunta Esecutiva convocata  con nota  n. 6.002 del 25 maggio 2010 che all’inizio della 
seduta risulta composta  come segue: 
 
 
Nome e cognome Carica presente assente 
Lucia Matergi Presidente X  
Fausto Mariotti Direttore Generale Az. USL 9 X  
Giancarlo Innocenti Sindaco del Comune di Roccastrada X       
Mazzini Edoardo Cons. delegato dal Comune di 

Castiglione della Pescaia 
X  

Fabbreschi Alerio  Cons. delegato dal Sindaco del Comune 
di Scansano 

X  

Tistarelli Fabrizio Comune di Campagnatico X  
Paolo Fratini Comune di Civitella Paganico  X 
    
    
 
Sono presenti  
- il Presidente del Collegio dei  Revisori dei Conti:   Veninata Mario,.  
- il Direttore : Fabrizio Boldrini 
- il Sindaco di Grosseto Emilio Bonfazi 
Sono assenti giustificati 
Ferroni Ardito, Eligio Macelloni 
Verbalizza il Collaboratore amministrativo  incaricato  :  Fabrizio Boldrini  
 
Sono invitati alla riunione:  
 
il dott. Danilo Zuccherelli, Direttore Sanitario dell’Azienda USL n. 9 di Grosseto 
la dott.ssa Giorgia Giannini, funzionaria responsabile del Comune di Castiglione della Pescaia,  
la dott.ssa Maria Luisa Maccari, funzionaria responsabile del Comune di Civitella Paganico 
 
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta sul seguente  ORDINE DEL GIORNO: 

 
1.  Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino al 31.12.2010 e incarico al 

Direttore a predisporre il bando di gara; 
3. Avvio discussione sul progetto “Estensione attività UVM alla disabilità” ; 
4. Presentazione Piano di Comunicazione; 
5. Varie ed eventuali 
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5/1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente sottopone all’esame della Giunta la bozza di verbale  della seduta del 28 aprile 2010 
 
La GIUNTA ESECUTIVA, 
 
dopo aver esaminato la bozza del verbale n. 4 del 28 aprile  2010; 
con voti favorevoli unanimi lo approva. 
 
 
 
 
5/2.  Approvazione proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino al 31.12.2010 e incarico al 
Direttore a predisporre il bando di gara  
 
Il Direttore riassume brevemente la relazione relativa alla proroga tecnica dell’affidamento del 
servizio di Tesoreria alla Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto , già inviata ai 
presenti, procede illustrando le condizioni economiche che vengono effettuate dalla banca e motiva 
l’esigenza di protrarre fino al 31 12 l’affidamento mentre, nel frattempo, verrà svolta opportuna 
selezione del nuovo contraente; 
Segue discussione. 
 
Al termine della discussione, 
 
 

La GIUNTA ESECUTIVA, 
 

PRESO ATTO della relazione illustrata in ordine a tutto quanto esposto sulla convenzione in essere 
con la Banca della Maremma – Credito Cooperativo di Grosseto ; 

VISTO l’art. 11 del vigente Statuto che individua le competenze della Giunta; 

RITENUTO di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale; 

VISTO le disposizioni del Regolamento di contabilità capo X art 24 e 25; 

VISTO l’art. 125 comma 10 lett C) del D.Lgs 163/2006 

VISTO la formulazione dell’allegato; 

CONSIDERATO le ragioni esposte e condividendole; 

D E L I B E R A 

DI PROROGARE in linea tecnica, per mesi sette – 01/06/2010 al 31/12/2010 la convenzione in 
essere con la Banca della Maremma – Credito Cooperativo di Grosseto con sede a Marina di 
Grosseto Viale XXIV Maggio n. 93 c.f.  00102180536 relativo al servizio di tesoreria che ha per 
oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’azienda approvando la 
relazione allegata alla presente come parte integrante e sostanziale; 
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DI DARE MANDATO al Direttore di comunicare agli interessati la presente decisione e di dar 
corso alle ordinarie procedure per la predisposizione del bando di gara per la scelta del nuovo 
contraente.  

 
 
5/3.  Avvio discussione sul progetto “Estensione attività UVM alla disabilità  
 
Il Presidente chiede al Direttore di sottoporre ai presenti il progetto che ha già inviato per email. Il 
Direttore comunica che la Regione Toscana ha stanziato per la nostra zona 60.000 euro per 
estendere la modalità del progetto sulla non autosufficienza anziani al target della disabilità. Il 
Direttore aggiunge che per realizzare questo progetto è necessario rafforzare l’UVM e da un punto 
di vista organizzativo e logistico individuare uno spazio idoneo al ricevimento utenti. Per il primo 
elemento come indicato nel progetto l’ipotesi è utilizzare il personale già esistente, per il secondo 
elemento informa la necessità di individuare dei locali dove svolgere il servizio.  
Si apre così ampio dibattito in cui vengono fatte una serie di proposte tra cui la possibilità di 
utilizzare anche alcune stanze dei locali della Società della Salute per collocare il servizio.  
Al termine della discussione il Sindaco Bonifazi riepiloga dicendo che viene lasciato al Direttore la 
scelta del luogo sulla base di quelle proposte e  
 

La GIUNTA ESECUTIVA, 
 

PRESO ATTO del progetto sperimentale sull’handicap allegato alla presente come parte integrante 
e sostanziale; 

VISTO l’art. 11 del vigente Statuto che individua le competenze della Giunta; 

RITENUTO di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale; 

VISTO le disposizioni il Regolamento del Sistema integrato di interventi e servizi sociali 

VISTO la formulazione dell’allegato; 

VISTO infine: 

♦ L.104/1992 
♦ Legge Regionale  40/2005 e smi 
♦ Legge Regionale  41/2005  
♦ Legge Regionale n 66/2008 Istituzione del fondo per la non autosufficienza 
♦ Legge regionale n 60/2008 
♦ Delibera GRT n. 1166/2009 approvazione linee guida per il servizio di vita indipendente 
♦ Delibera GRT n. 385/2009  atto di indirizzo regionale sulla compartecipazione in 

applicazione dell’art. 14 della LR 66/2005 e successiva 581/09 di modifica 
♦ Delibera GRT n. 206/2010 di approvazione del Documento sull’ADI 

DOPO una fattiva discussione; 

CONSIDERATO le ragioni esposte e condividendole; 
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D E L I B E R A 

DI APPROVARE  il progetto sperimentale sull’estensione dell’attività UVM alla disabilità 
approvando le linee guida indicato nella relazione n.3  allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale; 
 

DI LASCIARE al Direttore la scelta del luogo più idoneo dove potrà essere realizzato il progetto 
sulla base dei luoghi proposti nella discussione odierna. 

 
 
5/4. Presentazione Piano di Comunicazione e illustrazione  
 
Il Direttore prima di dare la parola alla dott.ssa Clelia Pettini che illustrerà il piano di 
comunicazione chiede di poter proiettare una presentazione da lui elaborata che si collega alla 
proposta di comunicazione.  
Si passa ad una  dettagliata spiegazione in cui il  Direttore propone per le Residenze Sanitarie 
Assistite,  sia quelle gestite dall’Azienda ASL che dal COeSO SdS Grosseto, che alcuni servizi, 
come la gara per la manutenzione o sulla sicurezza, possono essere fatti insieme tra SdS e ASL tutto 
questo porterebbe ad un notevole risparmio.   
Altro problema da affrontare è trovare uno spazio idoneo che possa accogliere tutte gli uffici sia 
quelli del Distretto che quelli del COeSO – SdS Grosseto.  
 
Finita la spiegazione il Direttore lascia la parola alla dott. ssa Clelia Pettini facendo presente che 
l’ufficio stampa della SdS Grosseto e Mario Papalini  - C&P Adver in collaborazione con Manuela 
Morini e Lina Senserini (Asl 9 Grosseto) hanno elaborato  un piano di comunicazione per informare 
i cittadini sui servizi de nuovo soggetto  SdS .  
  
La dott.ssa Pettini prende la parola ed inizia ad illustrare e a spiegare dettagliatamente il piano 
soffermandosi sugli obiettivi che si intende raggiungere e le azioni strategiche da attuare  
Continua comunicando la possibilità di realizzare una pubblicazione cartacea sui servizi offerti nel 
territorio da distribuire alle famiglie della zona. 
Dopo esauriente spiegazione si apre ampia discussione. 
 
Al termine della discussione la Giunta approva il piano  di comunicazione suggerendo di 
promuovere i servizi e le attività della SdS anche attraverso le due emittenti televisive locali. 
 
 Il Presidente fa inoltre presente che il comune di Grosseto sta approvando il Regolamento 
urbanistico e quindi potrebbe essere l’occasione per aprire una discussione per trovare lo  spazio 
adeguato per la sede SdS.  
 
Al termine della discussione 
 

La GIUNTA ESECUTIVA, 
 

VISTA l’ampia e dettagliata illustrazione del Piano di promozione SdS Grosseto pianificazione  
strategica della comunicazione; 
 
VISTO l’art. 11 del vigente Statuto che individua le competenze della Giunta; 
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D E L I B E R A 

Di approvare il Piano di comunicazione illustrato nella seduta odierna presentato ed elaborato 
dall’ufficio stampa della SdS Grosseto e Mario Papalini  - C&P Adver; 
 
DI DARE MANDATO al Direttore a procedere alle azioni descritte nel piano di comunicazione 
sopra menzionanto 
 
 
5/5. Varie ed eventuali 
 
Il Direttore chiede di introdurre un argomento che non è presente all’ordine del giorno. 
 Ricorda ai presenti che, come richiesto dall’Assessore allo Sport del Comune di Grosseto, la SdS 
sta organizzando una partita di calcio tra la Rappresentativa Guardia di Finanza contro la Nuova 
Nazionale Italiana per il 17 luglio p.v. e vorrebbe cogliere l’occasione per informare la Giunta 
sull’evoluzione dell’organizzazione dell’evento. 
  
Al termine dell’illustrazione la Giunta ne prende atto.  
 
 
La Giunta Esecutiva termina i propri lavori alle ore 12.30 
 
 
 
 
 
IL  PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 
Emilio  Bonifazi          Fabrizio Boldrini 
_____________________                                                                 ______________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


