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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 250 

Data del provvedimento 11-05-2022 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIA ETJCA PER LA FORNITURA DI 
PERSONALE SOMMINISTRATO CON PROFILO DI ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO E DI ASSISTENTE SOCIALE PERIODO GENNAIO 
FEBBRAIO MARZO 2022 

 

 
 

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 

    

68.873,44 LAV. INTERIN AREA NON SAN. 1302182330 2022 

5.741,4 IRAP PER PERS. INTERINALE 1307150000 2022 

 
Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

A 1 Elenco di liquidazione 305 del 2022 
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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;  

Richiamato il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020 che costituisce l’atto di 
programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà (di seguito QSFP) per 
le annualità 2018 e 2019. La copertura della spesa per il rafforzamento del servizio sociale a valere sulla 
QSFP è interamente coperta, per l’annualità 2019 con il Decreto interministeriale 24/12/2019 G.U. n.15 del 
6/07/2018;  
 
Visto che con Decreto Direttoriale n.164 dell’27/04/2021 (m_lps.41.REGISTRO DECRETI.R.0000164.27 27-
04-2021), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha decretato il trasferimento delle risorse destinate 
al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà a favore dei diversi ambiti 
territoriali della Regione Toscana a valere sulla “Quota Servizi del Fondo Povertà – Annualità 2020”; 
 
Visto che per quanto previsto dalle attività sopra descritte si è reso necessario prevedere l’impegno di 
risorse umane non disponibili internamente al consorzio con impegno di risorse economiche disponibili sul 
progetto sopra citato; 
 
Vista inoltre la deliberazione dell'assemblea dei soci n. 27/2018, con la quale sono stati approvati gli 
schemi di convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli Enti consorziati per la gestione dell’attività 
di assistenza sociale individuate dal PSSIR, ai sensi dell’art 71 bis comma 3 lettera d) della L.R. 40/2005 e 
s.m.i; 
 
Tenuto conto che nella suddetta convenzione è previsto che, per conto dei Comuni di Pistoia, Quarrata, 
Montale, Agliana, Serravalle P.se, Sambuca P.se, Marliana, San Marcello-Piteglio e Abetone-Cutigliano, la 
Società della Salute Pistoiese eroga, a vantaggio dei soli cittadini residenti nel territorio di competenza, i 
servizi di accesso ai servizi socio-assistenziali e presa in carico da parte della rete socio-assistenziale; 
 
 



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  

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

Documento firmato digitalmente 

Dato atto che la Società della Salute Pistoiese: 
 

- ha aderito alla gara per la somministrazione di lavoro temporaneo disposta dalla SdS Valdarno 
Inferiore che con determinazione n. 170/2020 aggiudica il servizio a favore di Etjca S.p.a. con sede 
legale in Corso Sempione n. 39 20145 Milano C.F.e P.IVA12720200158; 
 

- con determina del Direttore n. 430 del 30/11/2020 dà atto dell’aggiudicazione definitiva della gara 
d’appalto avente ad oggetto l’affidamento della gestione della procedura aperta per la selezione di 
un’agenzia interinale per assunzione di lavoratori somministrati per il periodo 01.03.2020-28.02.2023, 
disposta dalla Sds Empolese Valdarno Valdelsa con determina n. 170/2020 a favore 
dell’aggiudicatario Etjca S.p.a. per l'importo di € 6.785.231,07 e dell’avvio del servizio in data 
01/12/2020 fino al 30/11/2023, comprensiva di ripetizione servizi analoghi; 

 
Considerato che tramite l’Agenzia del lavoro Etjca Spa, la Società della Salute Pistoiese si è dotata: 

- due unità di personale con profilo di assistente sociale per la presa in carico delle situazioni di bisogno 
assistenziale a favore dei cittadini residenti nell’ambito Pistoiese inclusa la funzione di segretariato 
sociale e due unità con profilo di assistente amministrativo per la gestione delle azioni amministrative 
e rendicontative a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà Anno 2020; 
 

- due unità di personale con il profilo di assistente amministrativo per la gestione delle azioni 
amministrative e rendicontative a valere sul progetto Home Care Premium; 

 
- una unità di personale con il profilo di assistente amministrativo per lo svolgimento di funzioni interne 

alla Società della Salute Pistoiese; 
 

- due unità di personale con profilo di assistente sociale per la presa in carico delle situazioni di bisogno 
socio- assistenziale a favore dei cittadini residenti nel Comune di Pistoia, Marliana, Serravalle P.se, 
Quarrata, Agliana, Montale, Unione dei Comuni montani dell’Appennino Pistoiese e tre unità di 
personale con il profilo di assistente amministrativo; 

 
Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente provvedimento, emesse 
dalla Agenzia Etjca Spa, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, per la fornitura di personale per 
l’importo pari a € 68.873,44 di cui € 173,26  per IVA da versare all’erario e da cui risulta inoltre un importo 
pari a € 5.741,4  da versare per l’IRAP dato che l’imponibile ai fini IRAP è di € 67.545,75; 
 
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; 

 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa del fornitore sopra citato; 

 
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 

 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022–2024; 

 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 

 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 
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DISPONE 
 

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:  
 

1) di liquidare e pagare a favore di Etjca Spa la somma di € € 68.873,44 di cui € 173,26  per IVA da 

versare all’erario secondo l’elenco allegato al presente provvedimento a valere sui conti 

1302182330 / 1204080045; 

2) di liquidare e pagare inoltre € 5.741,4  per IRAP a valere sul conto 1307150000; 

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

4) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro; 

6) di dare atto, che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. I termini per la 

presentazione del ricorso decorrono dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del 

presente atto. 

 

 

F.to ILDIRETTORE  

 (Daniele Mannelli) 

  

 
 





                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  250 del  11-05-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  11-05-2022    al  26-05-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  11-05-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


