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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; 

 

Considerato che con Delibera dell’Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese n. 29 del 24/09/2015 si dà mandato 
al Direttore della Società della Salute Pistoiese per l’avvio delle procedure di gara dei centri socio-riabilitativi 
Azienda USL3 e socio-abilitativi della Sds Pistoiese; 

Considerato che con determina del direttore n.74/2016 con la quale si proroga la gestione dei servizi socio 
abilitativi presso i centri “Il Piccolo Principe” e “La Fabbrica delle Emozioni”, per il periodo 1 gennaio – 31 
dicembre 2016 o, comunque, fino all’assegnazione a seguito di espletamento di procedura di gara; 

Viste la convenzione rep. n. 12/2016 stipulate tra la società cooperativa SE.AF e la Sds P.se per l’affidamento 
del servizio semiresidenziale del centro diurno “Il Piccolo Principe”; 

Considerato che in data 10 febbraio 2017 è stata comunicata la messa in liquidazione della Cooperativa Se.af a 
partire dalla data del 25/01/2017 e che in data 07/06/2017 è stata comunicata la stipula del contratto di affitto 
d’azienda con la Coop. Sociale Arca1 onlus che prosegue le attività affidate a Se.af;  

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 15 marzo 2020 “Misure straordinarie inerenti i 
centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico 
terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della 
diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica”; 

Vista la circolare AOO-GRT Prot. n. 138063/R.120.20.10 del 14 aprile 2020 con la quale, preso atto che 
mediante il DPCM del 10 aprile 2020 le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sono 
state prorogate dal 13 aprile sino al 3 maggio 2020, è stabilito che la sospensione dell’attività delle strutture 
semiresidenziali per anziani e disabili, disposta mediante l’Ordinanza n. 12/2020, è parimenti prorogata alla 
medesima data del 3 maggio p.v., alle condizioni e secondo le modalità riportate nella Ordinanza predetta; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 03 Maggio 2020 “Ulteriori misure, ai sensi 
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria 
legata alla diffusione della pandemia da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie e alle attività 
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delle strutture semiresidenziali (centri diurni), per persone con disabilità” che dispone che le stesse sono 
autorizzate a programmare la ripresa dell’erogazione delle attività a partire dal 18 maggio, a seguito di specifici 
accordi con i gestori dei servizi e le zone distretto/SdS, e pertanto ne proroga la chiusura fino alla data del 17 
maggio; 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che all'art 47, comma 1 (Strutture per le persone con disabilità e 
misure compensative di sostegno anche domiciliare), stabilisce “Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole 
di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali,comunque siano denominati dalle normative regionali, a 
carattere socio-assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario 
per persone con disabilità, l’attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di 
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.L’Azienda 
sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo 
periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno 
sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle 
previste misure di contenimento”; 

Preso atto che la Società della Salute Pistoiese ha stabilito specifici accordi con i gestori dei centri diurni per 
disabili relativi alla erogazione di interventi compensativi da attivare a seguito della chiusura dei centri per 
disabili o in forma individuale domiciliare o a distanza, che prevedono la corresponsione della quota sanitaria 
per i servizi effettivamente resi agli utenti presi in carico con le modalità alternative a partire dal 9/3/2020; 

Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente provvedimento, emesse dalla 
cooperativa sopra indicata relative al periodo marzo – aprile 2022 per attività socio abilitative nei confronti di 
soggetti disabili per l’importo pari ad € 26.116,66 cui € 1.044,67 per IVA da versare all’erario; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati; 
 
Viste la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20/2021 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, 

 
 

DISPONE 

 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
 

1. di liquidare e pagare a favore della cooperativa indicata in premessa la somma di € 26.116,66 di cui € 
1.044,67 per IVA da versare all’erario, relativamente al servizio svolto per attività socio abilitative nei 
confronti di soggetti con disabilità a valere sul conto 1302181454, secondo gli importi previsti 
nell’allegato A) al presente provvedimento;  

 
2. di dare atto della copertura economica del presente costo; 

 
3. di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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