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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; 
Premesso che con determinazione n.189 dell’11 settembre 2017 si è provveduto a dare avvio alla procedura per 
l’individuazione di un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale al fine della 
presentazione di progettualità in risposta all’Avviso Pubblico della Regione Toscana a valere sul fondo ex Lege 
112/2016 di cui alla DGR 753/2017, per persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare di cui alla 
L.112/2016 e di uno o più soggetti in qualità di sostenitori così come previsto dall’avviso pubblico a carattere 
regionale di cui alla DGR n.11890 del 10/08/2017; 
 
Dato che con determinazione n.230 del 18 ottobre 2017 si avviava il processo di coprogettazione con i soggetti 
individuati tra i quali: consorzio CO&SO, Consorzio COMARS ONLUS, Consorzio Metropoli SCS Onlus; 
 
Considerato che i Consorzi si avvalgono di soggetti esecutori come segue: 
per CO&SO: Arkè, La Fenice, Gruppo Incontro, La Spiga di Grano; per Metropoli: Coop.va Gli Altri e ARCA; per 
COMARS: La Fortezza e L’Arca 1; 
 
Visto che Regione Toscana ha approvato il progetto con Decreto Dirigenziale n.2803 del 16 febbraio 2018 con 
contestuale impegno e liquidazione delle risorse; 
 
Considerato che il costo complessivo del progetto è di € 450.000,00 di cui, € 63.000,00 di quota di 
cofinanziamento interamente a carico dei soggetti sopra indicati, € 387.000,000 per l’erogazione di servizi ed € 
96.750,00 quele contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali per interventi relativi alle soluzioni alloggiative 
previste dal progetto; 
 
Dato che con DD n.18358 del 23/10/2019 Regione Toscana assegnava alla Società della Salute Pistoiese le 
“Quote riservate per ulteriori azioni a livello ultraterritoriali” pari a € 992,00 per spese strutturali e € 1.688,00 per 
spese correnti; 
 
Dato che la quota di finanziamento relativa alle spese infrastrutturali per interventi relativi alle soluzioni 
alloggiative, nel progetto approvato da Regione Toscana, è stata interamente assegnata alla Cooperativa Sociale 
ONLUS Arkè; 
 
Vista la det.57 del 2.2.2022 della Sds P.se di assegnazione delle ulteriori quote territoriali di € 992,00 ad Arkè per 
ulteriori spese strutturali; 
 
Visto che le opere di ristrutturazione della soluzione alloggiativa, rappresentata da una porzione del convento di 
S. Domenico, sito in via dei Magi 9 a Pistoia sono state interamente rendicontate per l’importo totale di € 96.750,00 
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e che i lavori sono stati verificati dal tecnico incaricato di effettuare i rilievi di congruenza della spesa e di stato di 
avanzamento lavori dalla dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Pistoia; 
 
Vista la lettera del 13 marzo a.c. del tecnico, con la quale attesta di aver effettuato il controllo della 
documentazione tecnico-contabile e di averne constatato la regolarità sulle quantità riportate con i lavori di 
ripristino ed abbattimento delle barriere architettoniche come sopralluogo effettuato in data 27 febbraio a.c.; 
 
Vista la richiesta di rimborso della ulteriore quota di € 992,00 della Cooperativa Sociale ONLUS Arkè 
dell’1/02/2022 loro prot. 0024/2022 per rimborso di spese strutturali; 

 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non 
hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2016; 
 

Vista la nomina come Direttore della Società della Salute pistoiese del firmatario del presente atto che, 
quindi, è pienamente legittimato alla sua adozione ed è anche responsabile del procedimento; 
 
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 procedere alla liquidazione e al pagamento di € 992,00 quale saldo sulle ulteriori spese strutturali 
effettuate alla Cooperativa Sociale ONLUS Arkè presso Banca Prossima IBAN: IT74S0335901600100000071328 
a valere sul conto 13.02.176600 “Rimborso per progetti a privato” 

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

 

       F.to IL DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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