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Verbale dell’Assemblea dei Soci del giorno 30  marzo 2010 
 
 
Alle ore 10.00 del giorno 30 marzo 2010, nella sede della Sede della SdS Grosseto di Via Damiano Chiesa n. 
7/A in Grosseto, si è riunito l’Assemblea , per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Approvazione del Bilancio di Previsione 2010 
2. Approvazione Piano Programma anno 2010; 
3. Vari ed eventuali; 
 
Alla seduta sono presenti: 
 
Lucia Matergi     Presidente    
Fausto Mariotti  Direttore Generale dell’Az. ASL 9 
Francesco Ghelardi  Direttore Amministrativo dell’Az. ASL 9  
Chiara Mori    Assessore ai servizi Culturali e Educativi con delega del Sindaco  
Flavio Marzio Morini Sindaco del Comune di Scansano 
 
E’ assente  
 
Paolo Fratini   Sindaco del Comune di Civitella 
Tistarelli Fabrizio  Sindaco del Comune di Campagnatico 
 
E’ presente il collegio dei revisori dei conti nella persona del Presidente Mario Veninata, il Ferroni Ardito, 
Macelloni Eligio. 
 
Sono invitati alla riunione il Direttore Dott. Fabrizio Fabrizio  Rosini 
 
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 chiede al Direttore di introdurre il primo punto all’ordine del giorno che dopo 
breve illustrazione dei costi e ricavi chiede ai Revisori di riassumere la loro relazione. Prende la parola il 
Presidente del Collegio il dott. Veninata che dopo breve spiegazione presenta la loro relazione esprimendo 
parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione. 
Il Direttore prende la parola, precisando che nel 2010 i costi presentano una dinamica in crescita, questo 
perché come richiesto dalla Regione il progetto Non Auto verrà ampliato anche alla disabilità ma senza 
risorse aggiuntive. Il Direttore continua precisando che altro elemento sono le quote per la Fondazione il 
Sole, che se all’interno della struttura ci saranno gli utenti che già sono in carico a noi, dovremo fare la 
valutazione della relativa spesa. Si apre così una discussione in cui interviene il Direttore Generale della ASL 
il quale precisa che il bando per accedere alla Fondazione è stata pubblicato, ma che la struttura è aperta a 
tutta la provincia, quindi dovremo prima verificare la provenienza degli utenti che faranno domanda per 
verificare poi i costi che ricadranno sulla SdS.  
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Il Direttore prende la parola dicendo che vorrebbe fare due considerazioni  la prima è che la Fondazione 
MPS ha emesso un bando  speciale anticrisi per interventi nel settore dello sviluppo locale e sociale,  il 
COeSO SdS Grosseto insieme alla Provincia di Grosseto e i Comuni della Provincia ha presentato un 
progetto per richiedere un contributo straordinario per quei soggetti che si trovano in condizioni di disagio 
sociale e che a causa della crisi si trovano nella linea così detta di “borderline”, e che per vari motivi non 
hanno difficoltà economiche. Il Direttore continua precisando che se la Fondazione concede il contributo 
questo potrebbe permetterci di poter risparmiare. La seconda considerazione riguarda il sostegno scolastico 
nel Comune di Grosseto, il Direttore precisa che il Comune, attraverso dei contribuiti date alle scuole, 
garantisce ai ragazzi disabili un sostegno scolastico, il Comune ha pensato di trasferire questo servizio al 
COeSO, per lavorare ad un sistema che possa dare un servizio più appropriato, ritenendo che queste risorse 
sono gestite in maniera non efficiente. Su questo punto interviene il Presidente il quale precisa che in alcuni 
casi le risorse date alle scuole venivano erogate attraverso una valutazione soggettiva, invece è bene arrivare 
a dare risorse in base ad una valutazione professionale, e sottolinea l’esigenza di fare un ragionamento di 
valutazione condivisa, ritenendo necessario essere chiari e trasparenti nell’erogazione del contributo.  
 
Dopo dibattito l’Assemblea approva all’unanimità di voti il Bilancio di Previsione dell’anno 2010. Il 
Direttore chiede di poter decidere la data per la prossima Assemblea per l’approvazione del Bilancio 
d’Esercizio 2009 che viene stabilita per il 13 aprile alle ore 15.30. 
 
Il Presidente introduce il 2 punto all’ordine del giorno e il Direttore Generale dell’Asl chiede al Direttore di 
fare un quadro generale sottolineando gli aspetti significativi.  
Il Direttore prende la parola e illustra il documento relativo al Piano Programma. 
La discussione si sofferma sulla costruzione del sistema informativo, e il Direttore esprime la necessità di 
costituire un gruppo di lavoro integrato tra ASL e Provincia che cominci a costruire il flusso di dati che va 
oltre il controllo di gestione. A questo proposito interviene il Sindaco Morini comunicando che per quanto 
riguarda il reperimento di dati il Ministero dell’Ambiente sta costruendo un sistema tipo GIS (Sistema 
Informativo territoriale)  che permette loro di monitorare l’interventi che finanziano. Quindi suggerisce la 
possibilità di trovare delle risorse da mettere in un GIS per la costruzione di un sistema omogeneo. 
Il Direttore Generale dell’ASL a questo proposito ritiene opportuno per prima cosa identificare il gruppo di 
lavoro che possa lavorare sul PIS e poi sollecitare il dott. Campedelli e la dott.ssa Nuti  a continuare a 
lavorare sul documento relativo al fabbisogno informativo presentato in Regione. 
 
Il Direttore Generale dell’ASL dice di aver invitato il dott. Rosini che segue l’andamento del budget 
aziendale della ASL per illustrarlo ai presenti.  
Il dott. Rosini inizia un’ampia esposizione specificando che il quadro di massima è che dal punto di vista del 
budget aziendale a livello di percorso i macro livelli sono stati chiusi, le linee generali di azioni sono rivolte 
allo sviluppo di gestione delle economicità con attenzione ai temi sociali.  A questo proposito viene letto il 
documento in cui sono riportati gli obiettivi per l’anno 2010 relativi alla zona-distretto dell’anno 2010 
Dopo ampia illustrazione e spiegazione il Piano Programma viene approvato all’unanimità. 
 
Tra le varie ed eventuali il Direttore fa presente che la Guardia di Finanza ha chiesto all’Assessore allo Sport 
del  Comune di Grosseto, di organizzare una partita come è stato fatto nel 2008, il Direttore chiede se questa 
potrebbe essere l’occasione per chiedere alle organizzazione di  volontariato di partecipare, dopo dibattito 
sono tutti d’accordo. 
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Il Direttore chiede la parola e presenta il progetto “Pulmino Amico” in cui una società di Milano concede in 
comodato gratuito per quattro anni un mezzo attrezzato per il trasporto disabili. Dopo ampia spiegazione 
viene deciso all’unanimità di approvare il progetto richiedendo un mezzo per il Comune di Grosseto. 
 
 
Il Sindaco Morini chiede la parola perché vorrebbe fare una comunicazione dicendo che giovedì 1 aprile 
uscirà il bando per la RSA di Scansano. I presenti ne prendono atti. 
 
 

Non essendoci null’altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 12.30  
 

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

 


