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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;
Vista la L.R. 82/2009 la quale introduce l’accreditamento delle strutture socio – sanitarie, nonché il diritto di
scelta per il cittadino nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un
progetto individuale di intervento ai sensi della L.R. 41/2005;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 22 del 20/12/2019 avente per oggetto “rinnovo convenzioni
con diverse strutture per prestazioni residenziali (modulo bassa intensità assistenziale, modulo cognitivo
comportamentale e modulo stati vegetativi persistenti, comunità alloggio protetta) e semi residenziali fino al
31/12/2022;
Vista la convenzione in essere repertorio n° 10 del 22/7/2020 stipulata tra la Società della Salute Pistoiese e la
Fondazione Maria Assunta in Cielo onlus;
Visto l’art. 7 della suddetta convenzione con il quale si definisce che nel periodo dell’emergenza COVID19, dal
09/03/2020 in concomitanza della sospensione delle attività sanitarie semiresidenziali a beneficio
dell’assistenza per gli utenti di cui al periodo precedente, sarà corrisposta la quota sanitaria stabilita dalla
normativa vigente;
Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute P.se approvato con Deliberazione
dell’Assemblea dei Soci n. 22/2018;
Vista la fattura pervenuta ed indicata nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente provvedimento,
relative al periodo novembre/dicembre 2021 per prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie di tipo
residenziale, destinate a soggetti non autosufficienti infrasessantacinquenni per l’importo pari ad € 33.190,10;
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa del fornitore sopra citato;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021 – 2023;
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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 della Fondazione Maria Assunta in Cielo la somma di € 33.190,10,
relativamente ai servizi di assistenza residenziale destinati a soggetti non autosufficienti a valere sul
conto 1302171411, secondo gli importi previsti nell’allegato A) 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)
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