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VERBALE  N° _6___DELLA   GIUNTA ESECUTIVA 

DEL GIORNO _17 Settembre 2010__ 
 

Il giorno 17 del mese di settembre dell’anno 2010, alle ore  09.30, presso i propri uffici in Grosseto, 
Via Damiano Chiesa 7/a si è riunita la Giunta Esecutiva convocata  con nota  n. 9.556 del 07 
settembre 2010 che all’inizio della seduta risulta composta  come segue: 
 
 
 

Nome e cognome Carica presente assente quote 
Emilio Bonifazi  Presidente X  22.31 
Fausto Mariotti Direttore Generale Az. 

USL 9 
X  33.33 

Giancarlo 
Innocenti 

Sindaco del Comune di 
Roccastrada 

X  9.31 

Faenzi Monica Sindaco Comune di 
Castiglione della Pescaia 

 X 9.31 

Morini Marzio 
Flavio  

Sindaco del Comune di 
Scansano 

 X 9.31 

Tistarelli 
Fabrizio 

Sindaco del Comune di 
Campagnatico 

 X 7.12 

Paolo Fratini Sindaco del Comune di 
Civitella Paganico 

X  9.31 

     
     

 
E’ presente il Direttore, Fabrizio Boldrini 
 
Ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva verbalizza il 
Direttore, Fabrizio Boldrini. 
 
Sono invitati e partecipano: il dott. Danilo Zuccherelli, Direttore Sanitario dell’Azienda USL n. 9 di 
Grosseto, il Sig.Mazzini Edoardo, Consigliere del Comune di Castiglione della Pescaia, il Sig. 
Fabbreschi Alerio Consigliere del Comune di Scansano, la Sig.ra Chiara Mori, Assessore del 
Comune di Roccastrada con delega alle politiche e integrazione sociali, politiche sanitarie. 
 
Ai sensi dell’art. 12 c. 7 dello Statuto, sono invitati i componenti del Collegio sindacale: Mario 
Veninata,  Ferroni Ardito, Eligio Macelloni. Partecipano Mario Veninata,  ed Eligio Macelloni. E’ 
assente giustificato Ferroni Ardito. 
 
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale di componenti previsto per la valida 
costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa sul seguente ordine del giorno: 
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1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Manovre di assestamento di Bilancio anno 2010; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
6/1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente sottopone all’esame della Giunta la bozza di verbale n. 5 relativo alla seduta del 05 
giugno 2010 
 
La GIUNTA ESECUTIVA, 
 
dopo attento esame, ne dà approvazione con voti favorevoli 3, ed astenuti 1 Paolo Fratini, il quale 
non era presente alla seduta sopraccitata. 
 
 
6/2 Manovre di assestamento di Bilancio anno 2010  
 
Il Direttore prende la parola e illustra la situazione economico-finanziaria della SdS Grosseto 
relativa ai primi sei mesi del 2010, mediante proiezione del relativo applicativo informatico. Fa 
presente che da una proiezione su tutto il 2010 il Bilancio verrà chiuso in pareggio. Precisa che 
nell’ambito del Settore socio assistenziale, con particolare riferimento al progetto della “Non 
Autosufficienza”di cui alla L.R. 66/2008, a seguito dei tagli imposti dalle Autorità e considerato che 
esistono livelli essenziali di esigibilità che portano ad incrementare la spesa, in base alle stime 
elaborate si prevede il verificarsi di una mancata copertura delle spese. A questo proposito 
introduce un’ampia spiegazione e sui servizi, le modalità di erogazione e sulle relative conseguenze 
sul bilancio.  
 
Il Direttore prospetta una soluzione per il problema sopraccitato consistente nell’intervenire 
sull’ISEE abbassando la prima fascia di reddito e illustra i positivi effetti economici di tale 
modifica. 
Segue così un ampio dibattito sull’argomento. 
 
Al termine della discussione, 
 
 

La GIUNTA ESECUTIVA, 
 

PRESO ATTO dell’illustrazione del Direttore;  

VISTO 

- i D.Lgs. del 31/03/1998 n. 109 e del 3/5/2000 n. 130, 

- i D.P.C.M. del 7/5/1999 n. 221 e del 4/4/2001 n. 242, 

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

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

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

DI DARE MANDATO al Direttore di predisporre un proiezione formale relativamente 
all’abbassamento delle fasce ISEE e agli effetti sul bilancio. 

 
 
La Giunta Esecutiva termina i propri lavori alle ore  10.30 
 
 
 
 
IL  PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 
 
_____________________                                                                 ______________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all’ ALBO del COESO- SDS in copia integrale  e sul sito 
internet   dal giorno _________________   al giorno  ______________________   
Per 15 giorni consecutivi . 
IL DIRETTORE/SEGRETARIO    ______________________________   


