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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 questo consorzio ha provveduto ad inviare a Regione Toscana entro i termini di scadenza il
Progetto denominato “IN.S.I.EME - INTERVENTI DI SOSTEGNO INTEGRATO IN EMERGENZA’” con soggetto
capofila la SDS Pistoiese in risposta all’avviso pubblico di cui al Decreto n. 20130 del 09/12/2020 di Regione
Toscana avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.2.2.2.a) - Approvazione avviso pubblico
“Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”

Dato che con Decreto n. 21750 del 30/12/2020 “POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso "Azioni di
sostegno  integrate  rivolte  alle  fasce  più  deboli  della  popolazione  a  seguito  dell’emergenza  Covid  19"  :
approvazione interventi e impegno risorse.” il progetto IN.S.I.EME è stato ammesso e finanziato per un importo
pari a € 1.244.731,00;

Tenuto conto che la Società della Salute, come previsto dall’art. 4 dell’avviso regionale, è il soggetto beneficiario
delle risorse assegnate e che in qualità di consorzio ha candidato gli Enti consorziati, aderenti alla SDS, per
svolgere le attività connesse all’erogazione dei contributi e delle prestazioni previste dall’avviso.

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese n. 25 del 21/12/2020 avente ad oggetto
“Decreto dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 di Regione Toscana avente ad oggetto “PO FSE 2014-2020 asse
b attività b.2.2.2.a) - approvazione avviso pubblico ˝azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della
popolazione a seguito  dell'emergenza covid  19”.  presa d'atto e approvazione” stabilisce che la  ripartizione
iniziale delle risorse assegnate alla zona Pistoiese, pari all’importo complessivo di € 1.244.731,00 debba essere
definita come segue:

- la quota di € 250.000,00 alla Sds Pistoiese da destinare alle prestazioni dell’azione 3 avvalendosi di
soggetti già convenzionati con il consorzio;

- la restante quota pari a € 994.731,00 ai comuni della zona pistoiese ripartita secondo i criteri stabiliti
nella delibera 18 del 5/11/18 dell'Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese.

Richiamata la determinazione n.150 del 07/04/2021 con cui si è provveduto alla liquidazione ai comuni enti soci
della Sds Pistoiese dell’anticipo del 90% a valere sul progetto "IN.S.I.EME interventi di sostegno integrato in
emergenza” per l’attuazione delle attività previste nell’azioni 1 e 2;

Tenuto conto che la sopracitata deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese n. 25 del 21/12/2020
prevede che le eventuali rimodulazioni dell’ammontare di finanziamento per singola azione e per Ente attuatore
potranno essere disposti dal Direttore della Società della Salute Pistoiese, in accordo con gli Enti stessi, ma

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA

senza necessità di ulteriore passaggio in Assemblea dei Soci, in ragione di motivati bisogni assistenziali ai quali
non si riesca a dare risposta con la ripartizione sopra definita o in valutazione di avanzi di risorse per variazione
dei bisogni 

Considerato che l’Unione dei Comuni montani dell’appennino pistoiese ha comunicato che per quanto attiene ai
fondi assegnati e trasferiti, a seguito delle richieste raccolte per l’azione 1 – contributo affitto – e per l’azione 2 –
sostegno alimentare ha rilevato un’economia pari ad € 41.905,61.

Ritenuto necessario prevedere una rimodulazione del piano economico di dettaglio che trasferisca l’economia
rilevata sull’azione 2 pari ad € 41.905,61 all’azione 3 gestista direttamente dalla Sds Pistoiese;

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 stabilire che la nuova ripartizione delle risorse assegnate alla zona Pistoiese da destinare all’azione 3
del  progetto  “IN.S.I.EME -  INTERVENTI  DI  SOSTEGNO INTEGRATO IN  EMERGENZA’”  -  Codice
progetto: 273101 sia pari ad € 291.905,61;

2) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;

3) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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