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Verbale della Assemblea consortile del giorno  27 aprile 2007 
 

Alle ore 10.00 del giorno 27 del mese di aprile 2007, nei locali aziendali di Via Verdi n. 5 – Grosseto-  regolarmente 
convocato a norma di Statuto, si è riunita l’Assemblea Consortile, per discutere il seguente O.d.G. 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Nomina, ai sensi art. 8 comma c dello Statuto, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, con 

determinazione di indennità e compenso; 
3. Nomina ai sensi dell’art. 8 comma d, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti con 

determinazione di indennità e compenso; 
4. Approvazione del documento programmatico per la richiesta alla Regione Toscana di anticipazione dell’avvio 

della Società della salute; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Sindaci o loro delegati dei comuni di, 
GROSSETO, Vice Sindaco Lucia Matergi con delega alle politiche sociali 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, Sindaco Monica Faenzi 
CIVITELLA PAGANICO, Sindaco Fratini Paolo 
SCANSANO, Sindaco Morini Marzio Flavio 
ROCCASTRADA, Sindaco Leonardo Marras 
CAMPAGNATICO, Sindaco Elismo Pesucci 
Assiste alla riunione il Direttore aziendale Dott. Fabrizio Boldrini.  
E’ presente la Dottoressa Carla Camici coordinatrice del Servizio Sociale professionale. 
E’ presente il Collegio Sindacale nelle persone del suo Presidente Dott. Mario Veninata, e dei suoi componenti Dott. 
Ardito Ferroni. e Dott. Vella Vincenzo. 
 
Il Presidente Monica Faenzi, constatata la validità dell’Assemblea, dichiara che la stessa è idonea a deliberare sul 
predetto ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Direttore dell’Azienda Dott. Fabrizio Boldrini. Invita poi 
il Direttore  a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere agli interessati e a dare lettura del verbale della 
seduta precedente. 
 
IL VERBALE  viene letto e  approvato all’unanimità. 
 
In merito al II° punto all’o.d.g. il Presidente chiede ai colleghi di formulare candidature per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione, ogni Sindaco presenta alcuni nominativi e viene deciso unanimemente  di valutarne i curricula uno 
per uno,  viene notato che non di tutti i nominativi si hanno le medesime informazioni e dopo una attenta discussione 
viene deciso di rinviare a successiva riunione; vengono valutati gli impegni di ognuno e si individua il 16 maggio come 
prima data utile con la presenza di tutti. Viene richiesto al Direttore di preparare per il Presidente la nuova 
convocazione impegnandosi a portare gli elementi di valutazioni mancanti. 
 
Si pone quindi in discussione il III° punto all’o.d.g.; il Presidente chiede se ci sono delle candidature particolari. Il 
Direttore propone ai Sindaci la riconferma del Collegio uscente in considerazione del rapporto di forte collaborazione 
che si è costituito negli anni passati, il sindaco Marras sostiene che essendo il loro primo mandato è ragionevole una 
loro conferma e a tale ipotesi dando l’assenso tutti i Sindaci pertanto, ai sensi dell’art. 8 comma d dello Statuto, 
vengono nominati a far parte del collegio dei Revisori dei Conti il Dott. Veninata Mario con il ruolo di Presidente, il  
Dott. Ardito Ferroni, e il Dott. Vella Vincenza in qualità di componenti lasciando pertanto invariato l’incarico 
precedente sia nella ripartizione dei compiti che negli emolumenti. 
 
Per il IV° punto all’o.d.g.  il sindaco Marras dà lettura del documento di cui all’ordine del giorno che viene distribuito 
in copia a tutti segue una lunga discussione e viene espressa la necessità di soffermarsi ulteriormente su alcuni passaggi 
e sul modo di valutare appieno le implicazioni di tutto il documento. Si propone pertanto di rinviarne l’approvazione 
alla prossima assemblea convocata per il 16 maggio. 
 
Il Presidente da quindi la parola al Direttore che espone la questione della lettera della Regione Toscana in merito 
all’istanza presentata dall’Istituto San Giuseppe di Colle Val d’Elsa, e una volta analizzata la situazione i Sindaci ne 
prendono atto. 
 



 

ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 

SedeAmministrativa:  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 

 
2 

Il Direttore illustra il progetto “Sorveglianza attiva persona anziana fragile”, e dopo breve discussione d’accordo con i 
Sindaci,  viene deciso di ripetere lo stesso progetto già presentato per l’anno 2006. 
 
 
Nulla altro essendovi da deliberare, posto che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
12.30 rinviando alla successiva all’Assemblea . 
 
Il  Presidente         Il Segretario 
(Dott.ssa Monica Faenzi)          (Dott. Fabrizio Boldrini) 
 
 
 


