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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; 

 
Visti: 
- la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive 
modificazioni che al Capo III bis “Società della Salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle 
Società della Salute in Toscana; 
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali"; 
- la legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale”; 
- il Piano integrato sociale regionale 2007-2010; 
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale Toscano n. 91 del 5/12/14; 
 
Richiamata la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 24 del 20/12/2019 con la quale è stata approvato uno schema 
di convenzione per la gestione in forma associata della procedura di affidamento del Servizio per l’Emergenza 
Urgenza Sociale (S.E.U.S.) con individuazione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa quale ente 
capofila operante come centrale di committenza per le altre S.D.S. associate; 
 
Dato atto che lo schema di accordo è stato approvato da tutti gli aderenti alla centrale di committenza tra cui anche 
la S.D.S. Pistoiese; 
 
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 9/01/2020 della S.D.S. Empolese Valdarno Valdelsa, sono 
stati approvati gli atti di gara per l’individuazione dei soggetti gestori; 
 
Preso atto che con determinazione n. 109 del 11.06.2020 della S.D.S. Empolese Valdarno Valdelsa sono stati 
approvati i verbali di gara ed è stato provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio a favore della RTI 
composta da: Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo in qualità di mandataria, Nuovo Futuro coopertiva sociale, 
(mandante) Co.M.E.S. Coop. Sociale (mandante), Arnera Società Cooperativa Sociale (mandante), Cooperativa 22 
Società Cooperativa Onlus (mandante); 
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Preso atto, inoltre, che La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale con sede legale in San Miniato (PI), P.za della 
Repubblica n. 9, C.F. e P.IVA 01401640501 risulta essere rappresentante della RTI; 
 
Visto il Contratto per la gestione del Servizio per l’Emergenza Sociale (SEUS) rep. n.  6; 
 
Dato atto che con determinazione del Direttore n. 132 del 10/03/2022 è stato disposto di esercitare l’opzione del 
quinto contrattuale per un importo pari ad € 23.952,40 (iva esclusa); 
 
Vista la fattura indicata nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato al presente provvedimento, emessa dalla 
cooperativa sopra indicata relativa al servizio di emergenza urgenza sociale per l’importo pari ad € 5.044,84 di cui € 
240,23 per IVA da versare all’erario, CIG: 8462951817; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva dell’operatore economico; 
 
Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, secondo cui, ai fini dell’applicazione del 
meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) compete ai cessionari o committenti il versamento 
dell’IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Visto il D.lgs 136/2010 e s.m.i. il quale prevede ai fini della tracciabilità dei pagamenti l’indicazione del Codice 
Identificativo Gara nei documenti contabili; 
 

Dato atto, inoltre, che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 20/12/2021 ha approvato il bilancio 
di previsione pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese; 

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno 
preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 nonché di quanto stabilito 
dal Piano triennale 2022/2024 di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 
n. 1 del 28/01/2022. 
 
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 cooperativa La Pietra d’Angolo la somma di € 5.044,84 di 
cui € 240,23 per IVA da versare all’erario, relativamente al servizio di emergenza urgenza 
sociale, a valere sul conto 1302181452 che presenta la necessaria copertura economica, come 
previsto nell’allegato del presente provvedimento; 

2) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese 
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro 
4) di precisare che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Daniele Mannelli. 

 

 

     F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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