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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
Numero del provvedimento 414 

Data del provvedimento 03-08-2022 

Oggetto Rimborsi 

Contenuto  BENEFICIO A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI DOVE SIA PRESENTE 
ALMENO UN/UNA BAMBINO/A DI ETÀ PARI O INFERIORE A 3 ANNI NEL 
TERRITORIO MONTANO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE. - 
RIMBORSO FARMACIE ADERENTI 

 

 
 

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 

    

11.151,68  1302173670 2022 

 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

1 1 Elenco rimborsi per farmacia 
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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 inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente 
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 
Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l’Assessore del 
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se; 
Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 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 la Società della Salute Pistoiese promuove iniziative a sostegno della famiglia a supporto dello 
svolgimento dei compiti che le sono propri, al fine di evitare si generino problematica di natura sociale; 
- che uno degli elementi di criticità che caratterizza oggi la famiglia italiana in generale, e nei territori 
montani in particolare, è la bassa natalità; 
- che la Società della Salute Pistoiese ha già in atto un sistema strutturato di interventi di protezione sociale, 
in particolar modo rivolti a famiglie con problematiche di tipo socioassistenziale e sociosanitario, a favore 
soprattutto di cittadini residenti nelle zone più urbanizzate; 
 
Preso atto  di quanto stabilito con deliberazione di Assemblea dei Soci della SdS Pistoiese n. 15 del 25 giugno 
2021, “Rinnovo del beneficio a sostegno dei nuclei familiari dove sia presente almeno un/una bambino/a di età 
pari o inferiore a 3 anni nel territorio montano della società della salute pistoiese”, la quale dà mandato al Direttore 
di indire avviso pubblico per l'assegnazione di un beneficio (“bonus famiglia”) a sostegno dei nuclei familiari con 
ISEE pari o inferiore a € 50.000,00, dove sia presente almeno un/una bambino/a di età pari o inferiore a 3 anni al 
momento della scadenza dell’avviso, residente nei Comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Montale 
(limitatamente alla frazione di Tobbiana), Pistoia (limitatamente alle frazioni di Pracchia e Orsigna), Sambuca 
Pistoiese e San Marcello Piteglio; 

Vista le seguenti determinazioni: 

- n. 347 del 13/07/2021 con cui si pubblica l’avviso e il modello di domanda per la richiesta del beneficio e 
si rinnova per ulteriori 12 mesi lo schema di accordo con l’ordine dei farmacisti della provincia di Pistoia 
e le associazioni delle farmacie pubbliche e private della provincia di Pistoia; 

- n. 465 del 21/09/2021 con cui si approva l’elenco degli ammessi alla concessione di un beneficio a 
sostegno dei nuclei familiari dove sia presente almeno un/una bambino/a di età pari o inferiore a 3 anni 
nel territorio montano della Società della Salute Pistoiese e l’elenco delle domande escluse; 

- n. 523 del 27/10/2021 con cui sono stati pubblicati successivi aggiornamenti dell’elenco degli ammessi. 

Richiamato  l’art. 2 del sopracitato accordo stipulato con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pistoia e le 
Associazioni delle Farmacie pubbliche e private della Provincia di Pistoia che prevede che la Società della Salute 
Pistoiese rimborsi le farmacie che forniscono i prodotti alle famiglie beneficiarie del bonus; 
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Verificati i rendiconti ricevuti dalle farmacie aderenti all’iniziativa relativi alla spesa sostenuta dalle famiglie 
beneficiarie nel terzo bimestre del 2022; 

Ritenuto opportuno procedere al rimborso a favore delle farmacie sotto elencate: 

- Farmacia Pharmagroup di Montagnana  
- Farmacia di Cutigliano 
- Farmacia Comunale di San Marcello P.se  
- Farmacia di Maresca S.r.l.  
- Farmacia del ponte 
- Farmacia Abetone SAS  
- Farmacia di Prunetta 
- Farmacia di Marliana  
- Farmacia di Campo Tizzoro  
- Farmacia di Gavinana. 

 
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 alle farmacie sopra elencate l’importo complessivo pari ad € 11.151,68, secondo il 
dettaglio riportato nell’Allegato 1 del presente provvedimento, relativo alle rendicontazioni di spesa sostenuta 
dalle famiglie beneficiarie nel terzo bimestre del 2022 a valere sul conto 1302173670; 
 
2)         di dare atto della copertura economica del presente costo; 
 
3) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 
 
4)         di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 
 
 
 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 



                                                                       
 

 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 414 del 03-08-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal  03-08-2022    al  18-08-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  03-08-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


