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Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 07 ottobre  2009 
   

Alle ore 15.00 del giorno 07 ottobre  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. Definizione e ricognizione dei profili professionali esistenti presso l’Azienda ; 
3. Modifiche al Regolamento di Organizzazione; 
4. Modifiche al Regolamento per la gestione della Dotazione Organica e modalità di reclutamento delle risorse professionali; 
5. Programmazione triennale del fabbisogno di personale e adeguamento della Dotazione Organica; 
6. Informazione sulla costituzione della SdS piano di lavoro fino al 31.12.2009; 
7. Vari ed eventuali; 
 
Sono presenti: 
Il Presidente Maurizio Cavina, è presente il Vicepresidente Pierangioli Luigi, , il consigliere Marsini Rossella 
sono assenti il consigliere Ranieri Mantovani ,  il consigliere Fabbreschi Alerio,  il consigliere Giuseppe Iuliano. 
 
E’ presente il collegio dei revisori dei conti nella persona del Presidente del Collegio Dott. Veninata Mario, sono 
assenti  il Dott. Vella Vincenzo e il membro Ferroni Ardito 
 
Assiste alla riunione il Direttore Fabrizio Boldrini e il consulente Bruno Medda. 
 
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. 

 
2) Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che il 21 settembre u.s. si è tenuta l’Articolazione Zonale in cui 

il Direttore Generale ha approvato lo Statuto e la Convenzione della futura Società della Salute, il Presidente 
espone al CdA i vari passaggi che porteranno alla costituzione della SdS Grossetana che partirà dal 01 
gennaio 2010.  

 
3) Il Presidente, alla luce di quanto detto,  fa presente che il CdA rimarrà in carica fino a dicembre perciò tutte 

quelle incombenze che sono in capo al Consiglio vanno affrontate. Oggi infatti è necessario esaminare la 
proposta della dotazione organica del COeSO, che verrà fatta oggetto dell’informazione alle OO.SS durante 
apposita riunione sindacale, dopo tale esame la proposta verrà passata a questo Consiglio per l’approvazione o 
la non approvazione definitiva.  
Prende la parola il Direttore il quale specifica che insieme all’ufficio personale del COeSO  è stata elaborata la 
nuova dotazione organica necessaria per la futura costituzione della SdS Grossetana.  
Il Direttore quindi lascia la parola a Bruno Medda collaboratore incaricato del progetto di ristrutturazione 
dell’Ufficio del personale, il quale illustra la tabella della dotazione organica, precisando i posti che dovranno 
essere sopperiti e i posti che dovranno essere istituti. Continua chiarendo inoltre le varie modalità con cui 
dovrà essere reperito il personale. Si apre così un ampio dibattito.  
Il collaboratore Bruno Medda continua facendo presente che è necessario all’interno delle categorie 
distinguere il profilo professionale, al fine di permettere contemporaneamente la necessaria definizione di 
dettaglio del profilo nel quale ciascun dipendente viene incardinato all’interno della dotazione organica, in 
base a questo è necessario modificare anche il Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed 
alle modalità di reperimento delle risorse professionali.  
Dopo ampia illustrazione il Consiglio prende atto di quello che è stato discusso.  
Il Direttore conclude la discussione ricordando che dopo il loro esame delle proposte sui profili professionali e 
sulla dotazione organica, tali proposte passeranno all’esame delle trattative sindacali per poi passare 
all’approvazione definitiva del Consiglio. 

       
Non essendoci null’altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 11.15.  

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


