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Verbale della Assemblea consortile del giorno  29 marzo 2007 

 
Alle ore 09.00 del giorno 29 del mese di marzo 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. Valutazioni intorno al rinnovo degli organi; 

3. Approvazione piano programma 2007; 

4. 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 

Assiste alla riunione il Direttore aziendale Dott. Fabrizio Boldrini.  

E’ assente il Presidente del C.d.A Paolo Lecci. 

E’ presente la Dottoressa Carla Camici coordinatrice del Servizio Sociale professionale. 

E’ presente il nucleo di valutazione composto da Dott.Barretta Antonio Davide e Sig.Rino Festeggiato. 

E’ presente il Collegio Sindacale nelle persone del suo Presidente Dott. Mario Veninata, e di uno dei suoi componenti 

Dott. Ardito Ferroni. E’ assente il 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. 

 

Si pone quindi in discussione il secondo punto all’ O.d.G relativo al rinnovo degli organi, affrontando il problema degli 

organi aziendali, su istanza del sindaco Marras e del vicesindaco di Grosseto Matergi l’Assemblea affronta il problema 

della costruzione del percorso necessario a costruire anche nella Zona Socio Sanitaria Grossetana la Società della 

Salute. L’Assemblea prende atto dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Grosseto di un documento che 

invita tutti i Comuni ad anticipare la futura norma regionale prefigurando la decisione politica di avviare da subito la 

costruzione della Società della Salute, il documento che viene letto e allegato al presente Verbale, ed invita il CoeSo a 

predisporre un progetto di  massima ove si delinei il percorso e le aree critiche; documento da apportare 

all’approvazione della prossima Assemblea, che seduta stante, viene convocata per venerdi 27 aprile p.v.. 

Tutti i Sindaci prendono la parola valutando il rinnovo degli organi in funzione della futura Società della Salute e 

valutando ipotesi di un Consiglio di Amministrazione completamente tecnico o di maggiore rappresentanza politica 

dopo lunga discussione ritengono opportuno, allo scopo di far maturare la decisione più giusta di rinviare il problema 

alla prossima Assemblea già convocata per il 27 aprile. 

 

In merito al terzo punto, approvazione piano programma 2007, il Presidente dà la parola al Direttore che illustra il piano 

a suo tempo inviato a tutti i Sindaci. Il Direttore mette in evidenza come il livello dei controlli sulla gestione permetta 

oggi ai Sindaci di avere più strumenti di valutazione e più elementi di giudizio nel definire gli obiettivi possibili; 

premette anche come dopo cinque anni di attività il CoeSo abbia determinato una rete di prestazioni e servizi 

stabilizzata e perequata tanto da poter portare nella costituenda Società della Salute un patrimonio di esperienza 

conoscenza e strumenti tecnici estremamente importanti e significativi, il Direttore mette in evidenza ancora come il 

piano programma contenga una serie dettagliata di obiettivi e misure gestionali necessarie all’ordinario funzionamento 

del CoeSo a seguito dell’entrata del Comune Civitella e la gestione dei servizi associati nell’ambito ottimale dei 

Comuni di Castiglione Civitella e Campagnatico secondo la Legge 40, lasciando sullo sfondo i grandi obiettivi 

strategici nell’integrazione socio-sanitaria e della costruzione della Società della Salute. Tali obiettivi saranno definiti 

nella riunione del 27, mentre nel piano programma presentato sono illustrate obiettivi di mantenimento e obiettivi di 

implementazioni di servizi sulla base delle risorse previste nel bilancio di previsione 2007 approvato nell’ Assemblea 

del 04 dicembre 2006. Fa seguito una dettagliata discussione sul merito di ogni parte del piano del programma che a 

conclusione viene approvato integralmente e all’unanimità. 
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Nulla altro essendovi da deliberare, posto che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

13.30 rinviando alla successiva all’Assemblea convocato per il 27 aprile p.v. 

 

 

Il  Presidente         Il Segretario 

(Dott.ssa Monica Faenzi)          (Dott. Fabrizio Boldrini) 

 


