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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;
Premesso che:
•
•
•
•

•
•

la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2016, n, 1260, ha
approvato la costituzione della Rete Regionale “Codici Rosa” per gli interventi a favore di persone
adulte e minori vittime di violenza e/o abusi;
nell’ambito del Pronto Soccorso l’assegnazione del “Codice Rosa”, unitamente a quella del codice di
gravità triage, permette di avviare un percorso di accoglienza in luogo riservato, dedicato alle
persone che si sospetta possano aver subito violenze e abusi;
la rete “Codice Rosa” è costituita da tutti i nodi che concorrono all’erogazione di risposte sanitarie, in
emergenza e nell’immediata presa in carico successiva, per le diverse tipologie di vittime di violenza
mediante percorsi specifici dedicati ai diversi target;
la rete “Codice Rosa” ha sviluppato un nuovo modo di operare per offrire un aiuto pronto e
tempestivo, articolato e complesso, attraverso sicure e precise sinergie tra strutture ospedaliere e
servizi territoriali, per assicurare alle vittime di violenza, fin dalla fase dell’emergenza (accesso al
Pronto Soccorso e successive 72 ore) supporto sanitario, sociale e psicologico;
La Regione Toscana, con deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017 n. 1472, ha
erogato all’Azienda USL € 30.000,00, finalizzati all’accoglienza delle persone vittime di violenza nelle
72 ore successive alle dimissioni dal Pronto Soccorso;
l’Azienda USL nel raggiungimento di tale obiettivo ha valutato opportuno realizzare un percorso
condiviso con le Società della Salute e i Comuni per l’individuazione delle strutture ritenute più
appropriate in funzione della tipologia di target e della continuità assistenziale.

Visto l’atto d’impegno tra Azienda Usl Toscana Centro e la Società della Salute Pistoiese per la continuità
assistenziale post dimissioni Pronto Soccorso delle persone vittima di violenza che afferiscono al percorso
“Codice Rosa”, con il quale la Società della salute Pistoiese si è impegnata a garantire la continuità
assistenziale successivamente alla prima accoglienza attivata dall’Azienda Usl, qualora la persona vittima di
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violenza sia residente nel proprio territorio o, nel caso in cui detta persona sia priva di residenza, qualora la
necessità di intervento si sia manifestata nel proprio territorio;
Preso atto che in data 9 agosto 2021 è stato attivato il servizio che si è concluso con l’inserimento dell’utente
presso una struttura gestita dalle Pubbliche Assistenze Riunite con sede in Empoli (FI) via XX settembre 17
– P.Iva 04629040488 - C.F. 82000890481;
Preso atto, inoltre, che Pubbliche Assistenze Riunite ha presentato regolare fattura per il periodo di
soggiorno dell’utente nella struttura residenziale per un importo pari ad € 525,00 non imponibile iva;
Verificata la regolarità della posizione contributiva dell’operatore economico;
Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, secondo cui, ai fini
dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) compete ai cessionari o
committenti il versamento dell’IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Visto il D.lgs 136/2010 e s.m.i. il quale prevede ai fini della tracciabilità dei pagamenti l’indicazione del
Codice Identificativo Gara nei documenti contabili;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021 – 2023;
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale,
non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 nonché di
quanto stabilito dal Piano triennale 2021/2023 di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021.
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 a favore di Pubbliche Assistenze Riunite la somma di € 525,00 non imponibile
iva, relativamente al servizio di emergenza urgenza sociale a valere sul conto 1302181456 come
previsto nell’allegato del 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
IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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