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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 436 

Data del provvedimento 31-08-2021 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE C/O CENTRI 
SOCIO-RIABILITATIVI CASA DI ALICE E PANTA REI – LUGLIO E 
CONGUAGLIO FEBBRAIO/MAGGIO  2021 

 

 

  
Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

45.498,77  1302181454 2021 

 
Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

A 1 RELAZIONE del DEC – Dott.ssa Antonella Pini 

B 1 ELENCO LIQ. N. 520/2021 
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IL  DIRETTORE   

 
 

Premesso che: 
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha 

approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 hanno 

deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 
Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell’Azienda USL 
n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, 
come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente 
accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il 
Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto 
della Società della Salute Pistoiese; 
 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente 
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 
 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 21/2020 con la quale sono stati approvati gli schemi di 

convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli Enti consorziati annualità 2021; 

Visto che nella convezione sopra menzionata si definisce che in particolare rientrano tra le prestazioni sanitarie 

a rilevanza sociale, limitatamente alle prestazioni che prevedono concorrenza di quota sanitaria e sociale, 

quelle delle aree:  

- Assistenza ai disabili  

- Assistenza agli anziani 

e che la gestione di queste attività è assicurata in forma diretta dalla Società della Salute Pistoiese; 

Considerato che con Deliberazione n. 20/2014 l’Assemblea dei Soci ha assunto l’impegno della gestione dei 

servizi unitari di cui all’art. 71 bis comma 3 lettera d) relativamente alla non autosufficienza e disabilità; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro: 

- n. 1350 del 20/09/2018 con cui è stata indetta una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, volta 

alla conclusione di un Accordo Quadro per la gestione in lotti separati dei servizi semi-residenziali per disabili 

presso i Centri Diurni dell’Azienda Usl Toscana Centro come indicato negli allegati tecnici, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- n. 206 del 20/02/2020, esecutiva a termini di legge, con cui si è provveduto all’aggiudicazione, tra gli altri, del 

lotto 4 per la gestione dei servizi semiresidenziali per disabili presso i Centri Diurni “Casa di Alice e Panta Rei” 

dell’ambito di Pistoia, volta alla conclusione di un Accordo Quadro con il seguente operatore economico: 

Consorzio METROPOLI, per un importo quadriennale di € 2.357.530,80 oltre iva di legge;  

 

Vista la Determinazione del Direttore della SdS Pistoiese n. 426 del 28/11/2020 avente per oggetto affidamento 

dei servizi semi residenziali per disabili Casa di Alice e Panta Rei – presa d’atto dell’aggiudicazione dichiarata 

dall’Azienda USL Toscana Centro, approvazione schema di contratto e schema di accordo per la nomina a 

responsabile del trattamento dei dati  
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Considerato che dal 01/01/2016 gli importi relativi alla gestione dei centri socio-riabilitativi Panta Rei e Casa di 

Alice sono liquidati da parte della Società della Salute Pistoiese, previo trasferimento delle somme dovute da 

parte dell’Azienda USL Toscana Centro;  

Vista altresì la Delibera del Direttore Generale Azienda USL3 Pistoia n. 343/2015 con la quale si dispone 

l’assegnazione funzionale di personale dipendente dell’Azienda Sanitaria, operante nei servizi di assistenza 

infermieristica di comunità, assistenza sociale e assistenza sanitaria di comunità della Zona Distretto Pistoiese, 

alla Società della Salute P.se; 

Considerato che con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute P.se n. 23 del 30/06/2015 

è stata recepita all’interno del Consorzio la suddetta deliberazione; 

Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute P.se approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci n. 22/2018; 

Vista la relazione del DEC Dott.ssa Antonella Pini (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale alla presente 

determina, con la quale si dà riscontro positivo sulle prestazioni effettivamente rese; 

Viste le fatture pervenute dal Consorzio Metropoli,  indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato B) al 

presente provvedimento, relative al periodo luglio e conguaglio febbraio/maggio 2021, per prestazioni socio 

assistenziali e socio sanitarie di tipo residenziale, destinate a soggetti non autosufficienti infrasessantacinquenni 

per l’importo pari ad € 45.498,77 di cui  € 2.166,61 per  IVA da versare all’erario - CIG 8526282E7A; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitore sopra citato; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 21/12/020 con la quale è stato approvato il bilancio di 

Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021 – 2023; 

 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 

1) di liquidare e pagare al consorzio a favore delle strutture  indicate in premessa  la somma di € 

45.498,77 di cui  € 2.166,61 per  IVA da versare all’erario - CIG 8526282E7A, relativamente ai servizi di 

assistenza residenziale destinati a soggetti non autosufficienti a valere sul conto 1302181454, secondo 

gli importi previsti nell’allegato B) al presente provvedimento;  

2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 

3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro; 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 







                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  436 del  31-08-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  31-08-2021    al  15-09-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  16-09-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


