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Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 03 novembre  2009 
 
Alle ore 09.30 del giorno 03 novembre 2009, nella sede di Via Verdi 5 in Grosseto, regolarmente 
convocato a norma di Statuto con nota del giorno 22/10/2009 n. 10129, si è riunito il C.d.A. 
aziendale, per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Lettura e approvazione  verbale della seduta precedente; 
2. Deliberazione dei profili professionali esistenti presso l’Azienda  a seguito degli accordi sindacali;  
3. Vari ed eventuali; 
 
all’inizio della seduta sono presenti: 
Il Presidente Maurizio Cavina, è presente il Vicepresidente Pierangioli Luigi, il consigliere 
Fabbreschi Alerio, il consigliere Ranieri Mantovani sono assenti il consigliere Marsini 
Rossella e il consigliere Giuseppe Iuliano. 
 
E’ presente il collegio dei revisori dei conti nella persona del Presidente del Collegio Dott. 
Veninata Mario, è presente il membro Ferroni Ardito, è assente  il Dott. Vella Vincenzo. 
 
Assistono alla riunione il Direttore Fabrizio Boldrini e il Sig. Bruno Medda, collaboratore 
incaricato del progetto di ristrutturazione dell’Ufficio del personale. 
 
Il Presidente, constatata la validità dell’Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Collaboratore 
Amministrativo Federica Pieri  e la invita a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere 
agli interessati. 
 
Il Presidente apre la seduta e, dopo la lettura del verbale della seduta precedente il Consiglio dà 
approvazione del medesimo con n. 3 voti favorevoli e 1 astenuto (per assenza nella seduta in causa). 

 
Il Presidente, facendo seguito agli argomenti affrontati nella precedente seduta del 7/10/2009 in via 
di vaglio preliminare, fa presente che il CdA deve procedere a tutti gli odierni incombenti di cui alla 
predetta riunione. Infatti è necessario sottoporre ad approvazione la proposta di programmazione 
per il 2009/2010 del fabbisogno di personale e adeguamento della dotazione organica del COeSO, 
nonché la proposta di definizione e ricognizione dei profili professionali esistenti presso l’Azienda e 
di modifiche al Regolamento di Organizzazione e al Regolamento per la gestione della dotazione 
organica e modalità di reclutamento delle risorse professionali.  
Il Direttore consegna a tutti i presenti la Relazione del Dirigente dei Servizi sociali relativa al 
fabbisogno di personale del settore di competenza. Poi prende la parola per informare che la 
proposta inerente la nuova dotazione organica veniva fatta oggetto di informazione alle OO.SS. 
durante apposita riunione alla quale venivano convocati: CGIL,CISL,UIL,Sindacati Autonomi. In 
tale sede i rappresentanti delle OO.SS. presenti (CGIL,CISL,UIL) licenziavano il piano del 
fabbisogno di personale, chiesto ed ottenuto garanzia di far precedere le procedure selettive da 
ricognizione presso gli enti consorziati della presenza di personale interessato al passaggio presso 
l’Azienda.  
 
Il consigliere Fabbreschi chiede chiarimenti in merito al rapporto tra contenimento della spesa e il 
piano delle assunzioni. Il Direttore spiega che in collaborazione con l’Ufficio ragioneria è stato 
verificato il rispetto del principio di contenimento della spesa di personale.  
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Il Direttore comunica che il Coeso riceveva un lascito testamentario per la Casa di riposo "Ferrucci" 
di 400.00 € in relazione alla quale propone la destinazione per l’acquisto di un sistema vocale-
musicale per l’attività ricreativa dei degenti della struttura. 
 
Alle ore 10.00 il consigliere Fabbreschi manifesta il proprio voto favorevole in relazione agli 
argomenti esposti dal Direttore e lascia la seduta per impegni improrogabili. 
 
Alle ore 10.20 il consigliere Mantovani lascia la seduta per impegni improrogabili ed imprevisti. 
 
Il Direttore conclude la discussione comunicando che sono stati elaborati i patti parasociali da unire 
agli atti di costituzione della Società della salute. 
 
Dopo ampia illustrazione il Consiglio di Amministrazione, viste le proposte del Direttore, preso atto 
di quello che è stato discusso, con n. 3 voti favorevoli e 1 astenuto (per assenza al momento della 
votazione) delibera di accogliere le proposte del Direttore di cui all’odierna seduta. 

 
Non essendoci null’altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 10.45.  

 
 
Il Presidente          Il Segretario 
(Maurizio Cavina)                (Federica Pieri) 
 
 
 
NON ANCORA APPROVATO 


