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Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 19 marzo 2009 
   

Alle ore 09,30 giovedì 19 marzo 2009, nella sede di Via Verdi 5 in Grosseto, regolarmente convocato a norma di 
Statuto, si è riunito il C.d.A. aziendale, per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Lettura e approvazione  verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione della revisione della Dotazione Organica; 
3. Approvazione modifiche al Regolamento di Organizzazione; 
4. Approvazione Direttiva in merito al programma e alle modalità da adottare per la copertura di posti presenti nella dotazione 

organica; 
5. Ratifica della scadenza del Nucleo di Valutazione; 
6. Vari ed eventuali; 
 
Sono presenti: 
Il Presidente Maurizio Cavina, , il consigliere Fabbreschi Alerio, il Vicepresidente Pierangioli Luigi è assente  il 
consigliere Giuseppe Iuliano ,  il consigliere Ranieri Mantovani e il consigliere Marsini Rossella 
 
E’ presente il collegio dei sindaci revisori nella persona del Presidente del Collegio Dott. Veninata Mario, il 
membro Dott. Ferroni Ardito è assente  il revisore Vella Vincenzo. 
 
Assiste alla riunione la dott.ssa Marta Battistoni in assenza del Direttore Fabrizio Boldrini. 
 
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. 
 

1) Il Presidente apre la seduta e dopo aver letto il verbale della seduta precedente il Consiglio approva 
all’unanimità. 

 
Il Presidente premette alla discussione una comunicazione in merito al bando straordinario che Fondazione MPS ha 
emesso in ragione della crisi economica; su tale bando il COeSO ha presentato un progetto richiedendo un contributo 
straordinario per poter intervenire a sostenere il reddito di quelle famiglie fragili e in condizioni di difficoltà; se questo 
intervento arrivasse e venisse approvato, noi potremmo intervenire per impedire il diffondersi di situazioni di 
insolvenza e di indebitamente che potrebbero venire a crearsi a causa della forte crisi che stiamo attraversando. Il 
Consiglio ne prende atto. 
 

2)  Si passa al 2 punto all’ordine del giorno e il Presidente fa presente che l’anno passato era stata già approvata la 
dotazione organica, ma dicemmo che l’avremmo dovuta riverificare in corso d’opera, e visto ciò che si è 
andato delineando con la futura costituzione della Società della Salute Grossetana, e con l’approvazione della 
Legge sulla Non Autosufficienza, è necessario modificare la Dotazione Organica e stabilire le priorità sulle 
selezioni da fare.  
Il Presidente quindi proietta lo schema predisposto dal Direttore evidenziando le figure che dovrebbero essere 
aggiunte nella dotazione organica in particolare : 

1. con la futura costituzione della Società della Salute Grossetana, la quale dovrà elaborare e creare 
strumenti di programmazione zonale (PIS), si necessità di due figure una che svolga funzioni di 
segreteria dell’ufficio di piano e una che dovrà coordinare i laboratori, nello specifico si dovrà 
occupare di analizzare il territorio reperire le criticità, trovando gli strumenti di intervento per valutare 
e porre soluzioni agli amministratori, oltre a questo dovrà monitorare l’andamento del processo del 
PIS. Il Presidente aggiunge che queste figure dovranno essere selezionate e con le stesse si dovrebbe 
creare un rapporto giuridico di CO.CO.CO. 

2. all’interno del settore amministrativo è necessario reperire 3 figure in particolare 
a) 1 con capacità giuridiche al fine di poter rielaborare i regolamenti interni strutturati 

inizialmente  ma che necessitano di essere modificati;  
b) 1 figura di consulente per l’ufficio del personale per strutturare e migliorare la gestione del 

personale, anche perché con la Società della Salute avremo altro personale che proviene 
dal comparto sanitario, quindi una disciplina mai affrontata;  

c) 1 collaboratore tecnico amministrativo (geometra o ingegnere) il quale possa aiutarci dal 
punto di vista tecnico, in vista anche della modifica al Decreto sulla sicurezza .Chiede la 
parola la dott.ssa Battistoni, la quale vorrebbe sottolineare che  al COeSO manca un ufficio 
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tecnico con persone che hanno competenze specifiche in questo ambito; quindi una figura 
che oltre a controllare che ci sia regolarità nelle strutture sia per le problematiche del 
D.Lgs 626/94 modificato con d.lgs 81/08, sia tutte le problematiche che ci troviamo ad 
affrontare in ambito di lavori tecnici in vista anche della gestione di due RSA. 

d) nel settore delle politiche sociali allargate è presente personale di carattere tecnico, quindi 
a supporto del responsabile è necessario un collaboratore amministrativo. 

e) nel settore dei servizi socio-assistenziali, in base al patto interistituzionale siglato tra 
Regione Toscana, Azienda USL 9, e i Comuni della Zona Socio Sanitaria Grossetana è 
necessario il reperimento tramite incarichi professionali di due geriatri per UVM e di 
quattro infermieri.  

f) All’interno della nostra Dotazione Organica sono presenti le figure di “educatori” è 
necessario però cambiare il profilo professionale e inserire il profilo di “educatore di 
comunità”. 

 
Il consigliere Fabbreschi chiede la parola ed è perplesso sul fatto che una sola persona riesca a ad assolvere tutti i 
compiti richiesti dal decreto sulla sicurezza senza avvalersi di terzi, quindi chiede se è stata valutata questa situazione e 
se risulta conveniente a livello economico, inserire in pianta stabile un persona, quando comunque è necessario chiedere 
anche una consulenza esterna. 
Si apre così un ampio e articolato dibattito in cui la dott.ssa Battistoni spiega quale è la problematica che si trova ad 
affrontare il COeSO. Dopo ampia discussione il Presidente decide che al prossimo CdA che si terrà mercoledì 25 
marzo, approfondiremo insieme al Direttore la necessità di questa figura. 
 
     
  4) il Presidente decide di passare al 4 punto all’ordine del giorno, visto che riguarda il solito argomento, e in    
particolare il piano delle assunzioni. Il Presidente illustra quindi le priorità che sono:   
  1. Bando di selezione a CO.CO.CO. per 1 figura di Segreteria per l’ufficio di Piano. 
  2. Bando di selezione a CO.CO.CO. per 1 figura di coordinatore di laboratori. 
  3. Bando di selezione a CO.CO.CO. per 1 figura come consulente dell’ufficio personale. 
  4. Bando di concorso per educatori di comunità. 
  4. Bando di concorso come collaboratore tecnico amministrativo 
Dopo l’illustrazione chiede la parola la Dott.ssa Battistoni la quale precisa che prima di procedere alla selezione sarà  
verificato se all’interno degli enti pubblici sono presenti le figure di cui abbiamo bisogno, previa verifica e valutazione 
delle competenze da parte del Direttore.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

3) Viene ripreso il terzo punto all’o.d.g., e il Presidente dà la parola alla Dott.ssa Battistoni la quale legge la 
proposta di deliberazione fatta dal Direttore in cui viene illustrata la modifica al Regolamento di 
organizzazione relativa ai criteri di selezione del personale Dopo breve spiegazione il consiglio approva la 
Delibera n. 5 del 19 marzo 2009 “Modifiche al Regolamento di Organizzazione”. 

 
 
5) Si passa al 5 punto all’ordine del giorno e il Presidente fa presente che è necessario rinnovare il Nucleo di 
Valutazione che ricorda che è composto da Dott. Rino Festeggiato e Dott. Giulio Balocchi; aggiunge che, visto i 
tempi ristretti, ha già chiesto ai membri del Nucleo la loro disponibilità a continuare la loro nomina, e visto che loro 
hanno dato la propria disponibilità chiede al Consiglio se ci sono obbiezioni. Il Consiglio approva all’unanimità la 
Delibera n. 6 del 19 marzo 2009 “Rinnovo nomina Nucleo di Valutazione”  
 
 
Non essendoci null’altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 11.00 

 
Il Presidente         Il Segretario 
(Maurizio Cavina)                (Stefania Mazzi) 
 
 


