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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; 

Richiamate, altresì,  le seguenti Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese:
n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, della gestione unitaria dei
servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis, comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione
unitaria dei servizi di cui alla successiva lett. d) art. 71bis, comma 3;
n. 24/2016 con la quale viene dato mandato al Direttore di avviare il percorso operativo per il trasferimento
delle funzioni socio-assistenziali dei comuni dell’area pistoiese alla Società della Salute Pistoiese;
n. 30/2017 con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli Enti consorziati;
 Richiamato l’art. 71 bis della Legge RT 40/2005 e ss. mm. e i secondo il quale la Società della Salute
esercita, fra l’altro, funzioni di organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai
sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale; la gestione può avvenire in
forma diretta o tramite convenzione con gli enti aderenti;

Dato atto che la Società della Salute Pistoiese provvede già, per il Comune di Pistoia, alla gestione diretta
delle attività di assistenza sociale relative ai seguenti servizi socio-sanitari e socio-assistenziali:
Servizi per la disabilità dal 1/07/2015,
Servizi residenziali e semiresidenziali destinati alla popolazione anziana dal 1/1/2016,
Servizi relativi ad inserimenti in strutture residenziali di minorenni (soli o con madre) e di donne vittime di
violenza dal 01/07/2017,
Servizio di trasporto sociale per disabili dall’anno 2020.

Richiamata la determinazione dirigenziale del Comune di Pistoia n.2155 del 13/11/2020, nella quale è stato
disposto  il  subentro  da  parte  della  Società  della  salute  pistoiese  e  il  passaggio  delle  funzioni  socio-
assistenziali inerenti il Servizio di Mobilità Gratuita, attinente il  trasporto gratuito di persone con invalidità
pari al 100% o cecità assoluta (come da contratto rep. CSPR 261/2018 stipulato con il Comune di Pistoia a
seguito di procedura comparativa finalizzata alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del
d.lgs 117/2017)

Specificato  che,  ai  fini  del  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  da  erogare
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all’associazione di promozione sociale A.P.D. (Assistenza Persone in Difficoltà)  delegazione di Pistoia con
sede in Corso Amendola 31/33 – 51100 PISTOIA C.F. 01802850477, come da convenzione CSPR 261/2018
sopra  menzionata,  nella  suddetta  determinazione  veniva  confermato  l'importo  complessivo  di  €  29.975
(esente IVA)  per l’erogazione del servizio di Mobilità Gratuita, prevedendo il seguente rimborso massimo:

� € 17.100 per l'anno 2021 (€ 4.275 a trimestre)

� € 12.825 per l'anno 2022 fino al 30/09  (€ 4.275 a trimestre)

Specificato  che  la  convenzione  CSPR 261/2018  prevedeva  il  rifornimento  di  carburante  sotto  forma di
approvvigionamento diretto attraverso distributori convenzionati del comune di Pistoia.

Constatato che la Sds Pistoiese non dispone di tali forme contrattuali, risulta necessario aggiungere i costi
inerenti il carburante.
 

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 D.P.R. 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;

Richiamata la delibera n. 20 del 21/12/2020 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E 
PLURIENNALE 2021-2023”;

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa; 

VISTO l’art. 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 aggiungere agli importi specificati in premessa anche il rimborso spese del carburante;

2) di  rimborsare per il periodo luglio/settembre 2021 all'associazione di promozione sociale A.P.D.
(Assistenza Persone in Difficoltà) l'importo complessivo di € 5.182,39 di cui € 0 per IVA da versare
all’erario a valere sul conto 1302181161, come dettagliato nell'allegato A) al presente atto;

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

4) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese.

 IL DIRETTORE
                                                                                (Daniele Mannelli) 
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CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  504 del  13-10-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  18-10-2021    al  02-11-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  13-10-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


