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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;

Richiamate le precedenti determinazioni:
- n. 131 n.131 del 18 aprile 2019 con la quale è stato affidato a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con

sede domiciliata a Pistoia – Via Gora e Barbatole n. 150/R – per la polizza RCT/RCO per lavori di
pubblica utilità per n. 2 unità secondo le seguenti disposizioni: 

Massimale: € 1.500.000,00 per RCT - : € 1.500.000,00 per RCO;
Premio annuale lordo: € 400,00 per 365 giorni e di € 1,096 per giorno;
Descrizione rischio:
- Organizzazione e gestione dei lavoratori socialmente utili il cui elenco nominativo è allegato alla polizza,
agli atti e a disposizione presso gli uffici amministrativi del Consorzio SdS P.se;
- Sono da intendersi assicurati con la garanzia RCT sia il contraente che i lavoratori socialmente utili stessi,
fermo restando che tali persone non sono considerate terze rispetto al Contraente;
-  Qualora  sia  attivata  anche  la  garanzia  RCO,  i  lavoratori  socialmente  utili  si  intendono  equiparati  a
dipendenti del Contraente;
Franchigia: € 250,00 per sinistro;
per un importo annuo di € 800,00 (comprensivo di imposte e degli oneri fiscali - I.V.A. non prevista), come
da offerta pervenuta nel sistema START procedura n. 7669/2019;

- n.150  del  30  aprile  2020  con  la  quale  è  stato  rinnovato  l’incarico  conferito  a  UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA per un importo totale € 1.223,00, per il periodo dal 1° maggio 2020 fino al 31
maggio 2023, alle condizioni indicate nella precedente determinazione n. 131/2019;

- n. 173 del 19 maggio 2020 con la quale è stato disposto la liquidazione ed il pagamento della polizza n.
65/174069851  all’Agenzia  assicurativa  in  questione  della  rata  annuale  prevista  per  l’anno  2022,
rispettivamente:

 € 400,00 per la tranche al 31-05-2022,
gli importi sono compresivi di imposte e degli onori fiscali e l’I.V.A. non è prevista.

Preso atto della nota mail pervenuta a questo Consorzio SdS il 03 maggio u.s. da parte della suddetta Agenzia
assicurativa col  fine di  ricordare la scadenza di  tale polizza prevista il  prossimo 31 maggio,  come peraltro
indicato nella succitata determinazione n. 173/2020;
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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 il costo della polizza n. 65/174069851 per la rata annuale con scadenza 31 maggio 2023 del

valore di € 400,00 (gli importi sono comprensivi di imposte e degli oneri fiscali e l’I.V.A. non è prevista), a favore

dell’Agenzia UNIPOLSAI Multisistema S.R.L.  con sede in Pistoia  – Via  Gora e Barbatole n.  150/R tramite

bonifico bancario;

2) di dare atto della copertura economica del presente costo, come indicato nelle determinazione n. 173-2020, a
valere sul conto 1302181310;

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

4) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio, all’Azienda USL Toscana
Centro nonché al Collegio Sindacale.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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