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VERBALE  N°7 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Il giorno 15 del mese di luglio  dell’anno 2010, alle ore  09.30, presso i propri uffici in Grosseto, 
Via Damiano Chiesa 7/a si è riunita l’Assemblea dei Soci convocata  con nota  n.  7.970 del giorno 
08 luglio 2010 che all’inizio della seduta risulta composta  come segue: 
 
Nome e cognome Carica presente assente 
Emilio Bonifazi  Presidente  

e Sindaco del Comune di Grosseto 
X  

Fausto Mariotti Direttore Generale Az. USL 9 X  
Giancarlo Innocenti Sindaco del Comune di Roccastrada X       
Edoardo Mazzini Consigliere delegato dal Comune di 

Castiglione della Pescaia 
X  

Alerio Fabbreschi Assessore delegato dal Sindaco del 
Comune di Scansano  

X  

Tistarelli Fabrizio Sindaco del Comune di Campagnatico       X 
Paolo Fratini Sindaco del Comune di Civitella 

Paganico 
X  

    
    
 
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 alla riunione:  
il Presidente del Collegio dei  Revisori dei Conti: Mario Veninata,  Ferroni Ardito, Eligio Macelloni 
il dott. Francesco Ghelardi, Direttore Amministrativo dell’Azienda USL n. 9 di Grosseto 
il dott. Roberto Mantiloni, Direttore Amministrativo del Distretto di Grosseto 
 
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale di soci previsto per la valida costituzione della 
seduta, dichiara aperta la seduta stessa sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Valutazione di un’ipotesi di organigramma della SdS Grosseto ed integrazione con le 

strutture distrettuali; 
3. Varie ed eventuali. 
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7/1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente sottopone all’esame dell’Assemblea la bozza di verbale n. 6  relativo alla seduta del 28 
giugno  2010 
 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI, 
 
dopo averlo esaminato, ne dà  approvazione con voto unanime.  
 
7/2 Valutazione di un’ipotesi di organigramma della SdS della zona socio sanitaria grossetana 
e di integrazione con le strutture distrettuali  
 

Il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta precedente era stato conferito al Direttore 
l’incarico di elaborare un’ipotesi di organigramma per la Sds di Grosseto, unitamente al direttore 
amministrativo della Asl 9, dott. Francesco Ghelardi.  
Il Direttore prende la parola e sottopone ai presenti una bozza di organigramma, spiegando la 
struttura ivi rappresentata.  
Interviene il Presidente il quale, pur apprezzando il documento elaborato, esprime il timore della 
possibile formazione di modelli organizzativi differenti per ogni Società della Salute costituita o 
costituenda, ritenendo preferibile creare un’uniformità tra tutti gli enti.  
Si apre così un dibattito a proposito dell’opinione espressa dal Presidente. Il Direttore Generale 
propone di attendere l’evoluzione della normativa e suggerisce la creazione di un gruppo locale che 
approfondisca la problematica, coinvolgendo il personale amministrativo delle Sds presenti nella 
Regione, al fine di dare uniformità sull’ “an”, ovvero sul metodo.  
 
Al termine della discussione, 

 
L’ASSEMBLEA 

 
PRESO ATTO del documento relativo all’ipotesi di organigramma della SdS dell’area socio 
sanitaria grossetana e di integrazione con le strutture del distretto socio-sanitario; 
 
VISTO l’art. 8 del vigente Statuto che individua le funzioni dell’Assemblea; 

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

VISTO la formulazione dei documenti presenti agli atti; 

 

D E L I B E R A 

di approvare nella forma preliminare l’ipotesi di organigramma della SdS zona grossetana ed 
integrazione con le strutture distrettuali come descritta dal documento presentato in data odierna e 
presente agli atti,  

di incaricare il Direttore della SdS e il dott. Ghelardi di tradurre la bozza sottoposta all’odierna 
seduta in un organigramma articolato della struttura, al fine di sottoporlo ai soci presenti nella 
prossima seduta per la definitiva approvazione. 
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7/3 Varie ed eventuali 
 
Il Direttore chiede la parola e presenta il Dott. Mantiloni Roberto, direttore amministrativo del 
Distretto n. 4 Area Grossetana, il quale propone ai soci presenti la riorganizzazione da applicare ai 
servizi del distretto sopraccitato durante il periodo estivo 2010, per esigenze di ferie e di malattie 
del personale.  

In particolare, il dott. Mantiloni espone le modifiche concernenti la riduzione dei servizi territoriali, 
precisando che saranno applicate due chiusure del servizio di prelievo ematico: il giovedì a 
Barbanella, circoscrizione del Comune di Grosseto e il martedì alla frazione dell’Arcille, nel 
Comune di Campagnatico. 

 
Al termine della discussione,  
 

 
L’ASSEMBLEA 

 
PRESO ATTO di quanto illustrato dal dott. Mantiloni, in ordine alle modifiche alla 
riorganizzazione dei servizi del Distretto n. 4 Area Grossetana durante il periodo estivo, come testè 
indicate in premessa; 
 
VISTO l’art. 8 del vigente Statuto che individua le competenze dell’Assemblea; 

RITENUTO di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale;  
 
CONSIDERATO le ragioni esposte e condividendole 
 
RITENUTO OPPORTUNO di dare mandato al Dott. Boldrini di contattare il Sindaco di 
Campagnatico in merito alla chiusura del servizio svolto il martedì presso la frazione dell’Arcille, 
nonchè il presidente della Circoscrizione di Barbanella per la chiusura del servizio svolto il giovedì, 
affinchè venga data adeguata informazione agli utenti 

D E L I B E R A 

di approvare le modifiche alla riorganizzazione dei servizi territoriali del distretto n. 4 Area 
Grossetana durante il periodo estivo, incaricando il Dott. Boldrini di comunicare alle autorità locali 
competenti la chiusura del servizio svolto il martedì presso la frazione dell’Arcille Comune di 
Campagnatico, nonchè per la chiusura del servizio svolto il giovedì nella Circoscrizione di 
Barbanella, affinchè venga data adeguata informazione agli utenti delle variazioni introdotte. 

 

7/4 Varie ed eventuali 
 
Il Direttore fa infine presente che, nella prossima seduta, sottoporrà ai presenti un documento di 
programmazione sui minori. 
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Dopo breve consultazione i soci concordemente decidono che la prossima riunione si svolgerà 
venerdì 17 settembre alle ore 09.30. 
Al termine  

L’ASSEMBLEA  
 

UDITO di quanto esposto dal Direttore; 
 
 
PRENDE ATTO del progetto di ordine del giorno della prossima seduta, come testè indicato. 
 
 
L’Assemblea dei Soci termina i propri lavori alle ore  12.00 
 
 
 
 
 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 
(Emilio Bonifazi)        (Fabrizio Boldrini) 


