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Verbale della Assemblea consortile del giorno 21 maggio  2008 
 

Alle ore 15.00 del giorno 21 del mese di maggio 2008, nei locali aziendali di Via Verdi n. 5 – 
Grosseto - convocata in via urgente ai sensi dell’art. 11 comma 1 dello Statuto, si è riunita 
l’Assemblea Consortile, per discutere il seguente O.d.G. 
 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione, ai sensi dell’art. 8 comma F dello Statuto,  dello schema del nuovo 

organigramma e della nuova Dotazione Organica approvati dal CdA nella seduta del 19 
maggio u.s. 

3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Sindaci, o loro delegati, dei comuni di, 
GROSSETO, con delega del Sindaco l’Assessore Lucia Matergi    
SCANSANO, con delega al Funzionario dei servizi sociali Tiziana Vanelli 
CIVITELLA PAGANICO il Sindaco Paolo Frattini 
ROCCASTRADA delega assessore Meacci Claudio 
 
Sono assenti i Sindaci dei comuni di  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA,  
CAMPAGNATICO 
ROCCASTRADA  
 
Assiste alla riunione il Direttore aziendale Dott. Fabrizio Boldrini.  
 
E’ presente il Collegio Sindacale nelle persone del suo Presidente Dott. Mario Veninata, e dei suoi 
componenti Dott. Ardito Ferroni. e Dott. Vella Vincenzo. 
 
1)Il Comune di Grosseto apre la seduta e dopo aver letto il verbale della seduta precedente 
l’Assemblea approva all’unanimità; 
 
2) Si passa al secondo punto all’ordine del giorno 
Il Presidente dà la parola al Direttore il quale precisa che il CdA nell’assemblea del 19 maggio us. 
ha adottato il nuovo schema di organigramma e la relativa dotazione organica, e il prossimo CdA 
determinerà il fabbisogno del personale e i criteri di reclutamento. 
Il Consiglio ha adottato tale organigramma soprattutto perché la Regione sta mettendo in piedi una 
serie di processi che sono la Legge sulla Non Autosufficienza e la Legge sulla Società della Salute, 
per quanto riguarda la Legge sulla Società della Salute, già approvata,  comporterà la costituzione di 
un consorzio che avrà il compito di programmare e governare una quantità di materie, tra cui: 
1. Il Welfare Comunale 
2. Materie Socio Assistenziale, che sono poi le materie che oggi sta già facendo il COeSO 
3. Funzioni relative al D.Lgs 3 septies 229/99 che riguarda prestazione sociali a rilevanza sanitaria e 
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale 
4. Non autosufficienza, che vede insieme le  risorse sanitarie  e sociali  
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In tutto questo processo il CdA  ha voluto costruire un organigramma pensando al futuro. Si passa 
così alla proiezione ed all’illustrazione dell’organigramma e si apre dibattito. 
Il Direttore, inoltre, proietta e illustra la dotazione organica facendo presente che in base 
all’organigramma risulta necessario avere un personale di 127 persone. 
Il Sindaco di Civitella dice che assumere tutte queste persone, porterebbe ad un imbrigliatura 
dell’Azienda, quindi preferirebbe dare i servizi in appalto. Dopo dibattito in cui sono tutti 
d’accordo, viene deciso di togliere dalla dotazione organica il personale che servirebbe alla casa di 
riposo di Grosseto Ferrucci, e rideterminare la dotazione organica fra 3 anni cioè alla scadenza degli 
appalti attualmente in essere. Il Sindaco di Civitella sottolinea che per i servizi della casa di riposo 
di Civitella verranno dati in appalto. 
 
Viene deciso quindi di riportare in CdA la nuova dotazione organica stralciando il personale 
relativo alla Casa di Riposo di Grosseto Ferrucci, e di approvare quindi la nuova dotazione 
organica. 
 
Non essendoci null’altro da  deliberare la seduta viene conclusa alle 17.15 
 
 
 
Il  Presidente         Il Segretario 
(Dott.ssa Lucia Matergi)            (Dott. Fabrizio Boldrini) 
 


