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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;
Preso atto che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 11622 del 18/06/2021 ha approvato l’Avviso
pubblico “Sostegno ai servizi di cura domiciliare” a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;
Preso atto che questo consorzio ha provveduto ad inviare a Regione Toscana entro il termine di scadenza previsto
dal bando regionale il Progetto denominato “S.FI.D.A. 2.0” con soggetto capofila la SDS Pistoiese in risposta
all’avviso pubblico di cui al Decreto RT 11622/2021;
Dato che con Decreto n. 15118 del 16/08/2021 “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) Avviso Sostegno ai servizi
di cura domiciliare. Approvazione progetti finanziati e impegno risorse.” il progetto S.FI.D.A. 2.0 è stato ammesso
e finanziato per un importo pari a € 595.306,28;
Premesso, altresì, che con propria precedente determinazione n. 473 del 24.09.2021 si è provveduto ad avviare
una procedura di evidenza pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per l’erogazione di
prestazioni relative ai buoni servizio, secondo quanto indicato nell’Avviso pubblico regionale “Sostegno ai servizi
di cura domiciliare” (decreto regionale n. 11622/2021);
Considerato che nella suddetta determinazione era stabilito di costituire il primo elenco di operatori entro il 22
ottobre 2021, con le candidature presentate entro il 13 ottobre 2021;
Dato atto che l’avviso pubblico prevedeva che le proposte di adesione pervenute, anche dopo il primo termine e
sino al termine del progetto, sarebbero state prese in esame ed analizzate dalla SdS Pistoiese, valutando il
possesso di competenza professionale ed esperienza nell'ambito degli interventi e dei destinatari” indicati all'artt.
3 e 4 dell’Avviso di istruttoria pubblica;
Preso atto del verbale di valutazione delle domande pervenute della seduta del 10/01/2022, allegato alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
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1) di approvare il verbale di valutazione delle candidature di cui alla manifestazione d’interesse per la
costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio, secondo
quanto indicato nell’Avviso pubblico regionale “Sostegno ai servizi di cura domiciliare” (decreto regionale
n. 1622/2021) redatto nella seduta del 10/01/2022, allegato alla presente determinazione a formarne
parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il seguente elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio
previsti nell’Avviso pubblico regionale “Sostegno ai servizi di cura domiciliare” (decreto regionale n.
11622/2021):

PER L’AZIONE 1

Tipologia di intervento per l’AZIONE 1

Operatori

Interventi di supporto e monitoraggio attività di
base di igiene e mobilizzazione, educazione
caregiver.

OSA o OSS

Educazione, addestramento, medicazioni
semplici, altre prestazioni non invasive (es. test
rapido glicemia, clisma evacuativo, rilevazione
parametri vitali)

Infermiere

Educazione e gestione catetere vescicale,
educazione, gestione e medicazione stomie,
terapia endovenosa idratante, medicazione
semplice

Infermiere

Riattivazione, Addestramento uso ausili semplici,
educazione del care giver

Fisioterapista

Trattamento riabilitativo (in relazione al quadro
funzionale), supporto al self management

Fisioterapista

Cure intermedie temporanee presso RSA nella
fase di predisposizione dell’accoglienza al
domicilio dell’assistito.

Ricovero in
RSA per 20 gg

Elenco operatori
COSMOCARE S.C.C. a R.L
CONSORZIO DOMICARE (consorziata
esecutrice coop. A.M.A. Società
Cooperativa Sociale)
GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale
per Azioni Onlus
L’ORIZZONTE cooperativa sociale a rl
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
Consorzio sociale COMARS Onlus
COSMOCARE S.C.C. a R.L
CONSORZIO DOMICARE (consorziata
esecutrice cooperativa A.M.A. Società
Cooperativa Sociale)
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
COSMOCARE S.C.C. a R.L
CONSORZIO DOMICARE (consorziata
esecutrice coop. A.M.A. Società
Cooperativa Sociale)
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
COSMOCARE S.C.C. a R.L
CONSORZIO DOMICARE (consorziata
esecutrice coop. A.M.A. Società
Cooperativa Sociale)
L’ORIZZONTE cooperativa sociale a rl
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
CRISTIANI SIMONE
Consorzio sociale COMARS Onlus
COSMOCARE S.C.C. a R.L
CONSORZIO DOMICARE (consorziata
esecutrice coop. A.M.A. Società
Cooperativa Sociale)
L’ORIZZONTE cooperativa sociale a rl
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
CRISTIANI SIMONE
Consorzio sociale COMARS Onlus
Consorzio sociale COMARS Onlus (RSA
Villon Puccini / RSA Villa Serena)
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PER L’AZIONE 2
Tipologia di intervento per l’AZIONE 2

Operatori

Interventi di supporto e monitoraggio attività di
base di igiene, prevenzione cadute, informazione
caregiver, presenza di supporto per permettere al
caregiver la partecipazione ad interventi di
supporto e/o formazione esterni al domicilio

OSA/OSS

Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo
esperto in geriatria per definizione del Progetto
Educativo e restituzione alla famiglia

Psicologo

Intervento di psico educazione al caregiver,
monitoraggio e revisione del Progetto educativo
da parte dello Psicologo e restituzione alla
famiglia. Attività di formazione e sostegno
all'Educatore/Animatore sul caso specifico
Formazione del caregiver e dell’ambiente sociofamiliare, in base al Progetto Educativo,
all’utilizzo della metodologia di stimolazione
cognitiva ed occupazionale; stimolazione
cognitiva ed occupazionale del paziente
mediante intervento diretto di un
educatore/animatore, stimolazione cognitiva ed
occupazionale prolungata “di mantenimento”
del paziente mediante l’intervento del caregiver

Elenco operatori
COSMOCARE S.C.C. a R.L
GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale
per Azioni Onlus
L’ORIZZONTE cooperativa sociale a rl
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
Consorzio sociale COMARS Onlus
COSMOCARE S.C.C. a R.L
L’ORIZZONTE cooperativa sociale a rl
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
Consorzio sociale COMARS Onlus

Psicologo

COSMOCARE S.C.C. a R.L
L’ORIZZONTE cooperativa sociale a rl
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
Consorzio sociale COMARS Onlus

Educatore
Prof.le/
Animatore

COSMOCARE S.C.C. a R.L
L’ORIZZONTE cooperativa sociale a rl
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
Consorzio sociale COMARS Onlus

COSMOCARE S.C.C. a R.L
L’ORIZZONTE cooperativa sociale a rl
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
CRISTIANI SIMONE
Consorzio sociale COMARS Onlus
COSMOCARE S.C.C. a R.L
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
Consorzio sociale COMARS Onlus

Interventi del fisioterapista per il mantenimento
funzionale dell'assistito e per il trasferimento di
competenze al caregiver per dare continuità alla
attività per conseguire gli obiettivi stabiliti

Fisioterapista

Interventi di stimolazione
neurocognitiva/riabilitazione neuropsicologica gruppo chiuso di 6-8 persone

Psicologo/
Neuropsicologo

Interventi di fisioterapista per AFA a gruppi
chiusi di 8-10 persone

Fisioterapista/
(Laureati in
Scienze motorie
e Diplomati
ISEF o in
Fisioterapia)

COSMOCARE S.C.C. a R.L
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali
CRISTIANI SIMONE

Psicologo

COSMOCARE S.C.C. a R.L
ASTIR – Consorzio di cooperative sociali

Supporto psicologico alla famiglia - costituito da
un gruppo chiuso (8- 10 persone)
Centro diurno (frequenza giornaliera a
mezza/intera giornata)

----------------

Caffè Alzheimer

----------------

Atelier Alzheimer

----------------

Musei per l’Alzheimer

----------------

Trasporto utenti (attivabile solo in combinazione
con altri interventi)
Ricovero di sollievo: Max 30 giorni in RSA.

----------------
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3) di dare atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto dei principi di cui alla Legge 241/90 e successive
modifiche e integrazioni;
4)

di trasmettere copia della presente determinazione all’Azienda USL Toscana Centro;

5) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese al fine della generale conoscenza;
6) di dare atto, che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. I termini per la presentazione del
ricorso decorrono dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del presente atto.

IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 11-01-2022

al 26-01-2022

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 10-01-2022

