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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; 
 
Richiamati 
- la Legge 22 giugno 2016 n.112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare”, comunemente denominata “Dopo di Noi”; 
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi della predetta Legge n.112/2016; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017, recante la “Definizione e aggiornamento dei 
livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502”; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, recante il “Riparto del Fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 2019” con il quale 
vengono attribuite le risorse a Regione Toscana per la realizzazione degli interventi e dei servizi di cui all’art.3 del 
decreto ministeriale 23 novembre 2016; 
 
Vista la DGR 623 del 18 maggio 2020, recante “Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare: approvazione della programmazione, ai sensi dell’articolo 2 del DPCM 21 novembre 2019” di 
approvazione degli “Indirizzi di programmazione annualità 2019” e della tabella di riparto recante la prevista 
assegnazione ai territori, fra cui la Società della Salute Pistoiese d’ora in poi Sds P.se; 
 
Dato atto che:  
- con la stessa DGR 623/2020 venivano assegnate risorse statali alla Sds P.se per €157.159,00 e che la 
stessa SDS, con nota prot. n.886 del 30/03/2021 ha comunicato formalmente a Regione Toscana l’intenzione di 
destinare l’intero finanziamento alla copertura di interventi infrastrutturali; 
- con nota prot. n.1180 del 22/04/2021, a seguito di sopralluogo alla struttura esistente nella località 
Bardalone, Comune di San Marcello Piteglio, si dava avvio alla procedura per l’utilizzo di tale finanziamento ai fini 
della strutturazione di “Soluzioni per l’abitare” per l’accrescimento dell’autonomia e del benessere delle persone 
con disabilità; 
 
Visto che con Delibera di Giunta n.5 del 13/01/2022, il Comune di San Marcello Piteglio approvava il progetto di 
fattibilità tecnico economica per intervento di recupero dell’appartamento posto al primo piano dell’immobile ex 
scuole di Bardalone e contestualmente accettava il contributo statale di € 157.159,00; 
 
Considerato che l’importo complessivo dell’intervento, stimato in base alla valutazione preliminare dei lavori, 
ammontava a € 240.000,00, eccedendo quindi di € 82.841,00 il finanziamento statale, si provvedeva a chiedere 
il cofinanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio per la copertura totale dei lavori; 
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Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS P.se n.2 del 28.01.2022 con la quale si approvava l’intervento 
infrastrutturale di cui la DGR 623/2020 della Regione Toscana e si dava mandato al Direttore di provvedere al 
trasferimento del contributo statale entro i termini di legge; 
 
Visto il cronoprogramma procedurale relativo al progetto di recupero dell’appartamento comunale presso ex 
scuole della Frazione di Bardalone inviato dal Comune di San Marcello Piteglio con PEC prot. n.1081 
dell’11/04/2022 c.a. ed essendo necessario avviare detti lavori strutturali. 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022 – 2024; 
 
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, 

 
 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 
 

1) Di trasferire al Comune di San Marcello Piteglio il finanziamento di parte statale assegnate da Regione 

Toscana alla Sds P.se con DGR 623/2020 relative al Fondo Dopo di Noi L.112/2016 per l’Annualità 2019 

pari a € 157.159,00 a valere sul conto 13021176700;  

 

2) che tale finanziamento sarà utilizzato per la riqualificazione dell’appartamento posto al primo piano 

dell’immobile ex scuole di Bardalone ai fini della strutturazione di “Soluzioni per l’abitare” per 

l’accrescimento dell’autonomia e del benessere delle persone con disabilità; 

 

3) di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line. 

   

 

 

 

       F.to IL DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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