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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; 

Considerato che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l’attuazione di
interventi socio-sanitari e socio-assistenziali sviluppando l’integrazione del sistema sanitario e di quello
sociale;

Richiamata la determinazione n.106 del 14/03/2020, con la quale, sulla base del DGRT dell'11/03/2020
“Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Assegnazione
risorse alle Zone distretto/SdS per l'attivazione del servizio di spesa a domicilio”, si era proceduto:

      1)   ad attivare un servizio di spesa  domicilio a favore di:
– Anziani  conosciuti  dai  servizi  territoriali  perché  in  situazione  di  solitudine,  fragilità  e  per

problematiche sanitarie  e  la cui  condizione è aggravata dalle  misure restrittive previste dai
decreti governativi 

– Nuove  segnalazioni  di  bisogno  da  parte  di  anziani  in  situazione  di  solitudine,  fragilità  e
problematiche sanitarie  e  la cui  condizione è aggravata dalle  misure restrittive previste dai
decreti governativi;

2) ad individuare i seguenti soggetti  per l'organizzazione dei servizi, prevedendo anche, su 
istanza successiva,  l'adesione di  altre associazioni di volontariato e di promozione sociale: 

-Misericordia Gello, con sede in Pistoia, via di Gello, n° 16; 

-Associazione AUSER TERRITORIALE PISTOIA ODV, con sede in Pistoia, Via Puccini n°
70;
-ANTEAS (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà), con sede in 
Pistoia, Piazza Giuseppe Camposampiero n.55;
-Arciconfraternita di Misericordia di Pistoia  ODV, con sede in Pistoia, via del Can Bianco 
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n.35;

-A.P.D. (Assistenza Persone in Difficoltà ), con sede in Pistoia, Corso Amendola n.31/33;

-Associazione di volontariato PISTOIA SOCCORSO onlus- Coordinamento Provinciale 
Misericordie, con sede in Pistoia, Vicolo Santa Caterina 6;
-Coordinamento provinciale PUBBLICHE ASSISTENZE AREA 
PISTOIESE/VALDINIEVOLE con sede in Montecatini Terme (PT), Via Manin 22;
-Croce rossa italiana (CRI) Comitato Piana Pistoiese, con sede in Quarrata, Via Bocca di 
Gora e Tinaia 67;
-CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AGLIANA ODV, CON SEDE IN AGLIANA PT,  PIAZZETTA DELLA 
MISERICORDIA 1; 
-MISERICORDIA DI QUARRATA, CON SEDE IN QUARRATA ,VIA BRUNELLESCHI 36;

3) a prevedere il seguente rimborso spese massimo, per la durata dell’emergenza:

a) Per il centralino il rimborso spese previsto è di 2.500,00 euro per 30 giorni per 12h al        

giorno per 6 giorni alla settimana;

            b) Per il coordinamento, il rimborso spesa previsto è di € 18,00 all’ora per numero quattro ore     

giornaliere.

        c) Per il servizio di consegna a domicilio della spesa il rimborso è:

- per il massimo del 20% delle consegne effettuate: € 10,00 a spesa, in ragione di consegne 
effettuate in territori montani e collinari.

-per il rimanente 80% o più delle consegne effettuate: € 7,00 a spesa.

Considerato che, con comunicazione del 25/10/2021, prot. n. 3014, in riferimento alla situazione 
epidemiologica attuale, si era provveduto a comunicare  a tutte le associazioni coinvolte l'interruzione 
dell'attività in oggetto a partire dal mese di novembre, sollecitando la rendicontazione dell'ultima 
tranche delle spese residuali effettuate.

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;

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei soggetti sopra 
menzionati;

 Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31del D.Lgs.267/2000;   

In considerazione di quanto sopra trascritto,
 

DISPONE 

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1) di rimborsare sulla base dei servizi di consegna delle spese a domicilio effettuati nel periodo dal
01/04/2021 al 31/10/2021, i seguenti importi alle associazioni di volontariato e di promozione
sociale di seguito dettagliati: 

- A.P.D. ASSISTENZA PERSONE IN DIFFICOLTÀ CODICE FISCALE 01802850477 – CORSO AMENDOLA 31/33
PISTOIA,  UN IMPORTO PARI AD € 1.337,60 
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- CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI AGLIANA ODV CODICE FISCALE 80003010479 PIAZZETTA DELLA

MISERICORDIA 1 AGLIANA PT, UN IMPORTO PARI AD € 288,80 

-MISERICORDIA DI QUARRATA,  CODICE FISCALE 01269460471,  VIA BRUNELLESCHI 36  QUARRATA,  UN

IMPORTO PARI AD € 22,80

- ARCICONFRATERNITA  DI MISERICORDIA DI PISTOIA  ODV CODICE FISCALE 00106890478  VIA DEL CAN

BIANCO 35 PISTOIA, UN IMPORTO PARI AD € 114,00

2)  di rimborsare le spese relative al coordinamento e gestione dei servizi ed al centralino numero
telefonico  dedicato  per  il  periodo  01/04/2021-  31/10/2021  alla  ARCICONFRATERNITA DELLA

MISERICORDIA DI PISTOIA ODV CODICE FISCALE 00106890478 VIA DEL CAN BIANCO 35 - PISTOIA , UN

IMPORTO PARI AD € 30.460,00

3) DI DARE ATTO DELLA COPERTURA ECONOMICA DEL PRESENTE COSTO, da imputarsi alle risorse di cui alla
DGRT dell'11/03/2020 “Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19  Assegnazione  risorse alle  Zone  distretto/SdS per  l'attivazione  del  servizio  di
spesa a domicilio” per un importo complessivo pari ad € 32.223,20 di cui € 0 per iva da versare
all’erario a valere sul conto 1302173100, come dettagliato nell'allegato a) al presente atto;

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

 IL DIRETTORE
                                                                                (Daniele Mannelli) 
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