
REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

Documento firmato digitalmente 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
Numero del provvedimento 120 

Data del provvedimento 07-03-2022 

Oggetto RSA e centri diurni accreditati 

Contenuto  LIQUIDAZIONE RISORSE PER LA ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
NECESSARI ALLA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE FASI DI GRADUALE 
RITORNO ALLA NORMALITÀ DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER 
PERSONE CON DISABILITÀ E PER ANZIANI - (DGRT 645/2021) 

 

 
 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

    

88.424,07 contributi a ditte, società e altri soggetti privati 1302173665 2021 

 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 
 
 
 



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto RSA e centri diurni accreditati

Contenuto LIQUIDAZIONE RISORSE PER LA ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
NECESSARI ALLA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE FASI DI GRADUALE 
RITORNO ALLA NORMALITÀ DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER 
PERSONE CON DISABILITÀ E PER ANZIANI - (DGRT 645/2021)

Ufficio/Struttura Direttore

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore

Parere e visto di regolarità
contabile

Daniele Mannelli

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

88.424,07 contributi a ditte, società e altri soggetti privati 1302173665 2021

Allegati Atto

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

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

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 delibera della Giunta Regionale n. 645 del 14/06/2021 che stabilisce la graduale piena ripresa delle
attività dei centri semiresidenziali per persone anziane e con disabilità e a tal proposito aggiorna il Protocollo
operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e
degli  operatori  finalizzato al  funzionamento delle strutture semiresidenziali  per persone con disabilità e per
anziani;

Considerato che con tale atto sono state destinate risorse specifiche per la organizzazione degli  interventi
necessari alla gestione in sicurezza delle fasi di graduale ritorno alla normalità dei centri e rese disponibili alle
Zone distretto/SdS per  l’attuazione  degli  interventi  di  sostegno e supporto  ai  gestori  delle  strutture  che  si
renderanno necessari per garantire una graduale, sicura ed efficace ripresa delle attività, tenuto conto delle
diverse modalità organizzative dei servizi che gli stessi dovranno concordare con le Zone distretto/SdS e della
eventuale riqualificazione delle attività e della riprogrammazione dell'utilizzo del personale

Viste le proposte progettuali di ripresa delle attività pervenute dai soggetti gestori CONSORZIO METROPOLI,
FONDAZIONE RAGGIO VERDE, FONDAZIONE MAIC, FONDAZIONE SANT’ATTO, ARCA 1 per la riapertura
dei  centri  Casa  di  Alice,  Panta  Rei,  Fondazione  Raggio  Verde,  MAIC,  Centri  diurni  Monteoliveto,  Piccolo
Principe. 

Considerato che a seguito della riapertura dei centri i soggetti gestori hanno rendicontato le spese sostenute
per la riorganizzazione delle attività;

Ritenuto opportuno di liquidare le somme finora rendicontate ai gestori dei centri da utilizzare per coprire i costi
necessari all’attuazione del Protocollo operativo di cui all'allegato A alla DGR 645/2021;

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

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

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

1) di liquidare e pagare a favore del consorzio METROPOLI la somma di € 3.441,68, alla Fondazione

MAIC la somma di € 81.811,66 e alla cooperativa Arca 1 la somma di € 3.170,73 relativamente alla

copertura dei costi sostenuti  necessari all’attuazione del Protocollo operativo di cui all'allegato A alla

DGR 645/2021 per la riapertura dei centri semiresidenziali per persone con disabilità e per anziani,  a

valere sul conto 1302173665; 

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

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

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

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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