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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 rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l’attuazione di interventi 
socio-sanitari e socio-assistenziali con obiettivo dell’integrazione del sistema sanitario e di quello sociale; 
 
Richiamata la Legge 104/1992: 
- articolo 12 nel quale viene sancito il diritto dell’alunno con disabilità all’educazione, all’istruzione e 
all’integrazione all’interno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 
- articolo 13, co. 3 secondo il quale nelle scuole di ogni ordine e grado, è vigente l'obbligo per gli enti locali di 
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali; 
 
Vista la richiesta di assistenti alla comunicazione da parte dell’istituto scolastico Liceo Artistico “Petrocchi” sede 
di Quarrata che necessita della continuità assistenziale e la richiesta dell’ICS Nannini di Vignole rispettivamente 
per gli studenti S.P. e A.C residenti nel comune di Pistoia; 
 
Dato atto che: 
- il servizio di assistenza scolastica per disabili è a carico del Comune di residenza; 
- gli assistenti scolastici richiesti non sono dipendenti delle cooperative che erogano il servizio di assistenza 
scolastica per la Società della Salute Pistoiese; 
- il Comune di Quarrata si è reso disponibile ad attivare tale servizio per garantire la continuità assistenziale 
anticipando gli importi relativi al costo del servizio stesso; 
- che la Società della Salute pistoiese, con nota prot.2602 del 9 settembre 2021 si impegnava a rimborsare gli 
importi anticipati dal Comune di Quarrata, previo rendiconto delle ore svolte, alla cifra oraria concordata di € 19,22 
(escluso I.V.A.); 
 
Tenuto conto delle pronunce dei giudici amministrativi e, in particolare, del Consiglio di Stato che ha affermato il 
diritto alla continuità didattica ed educativa, ciò significando l’obbligo per l’ente locale a garantire, negli anni, lo 
stesso assistente per l’autonomia e la comunicazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 3104/2009); 
 
Visto il report delle ore svolte nell’a.s.2021/2022 a favore degli alunni S.P. e A.C. e confermato dalla responsabile 
del Comune di Quarrata; 
 
Vista la tabella delle ore di servizio di assistenza scolastica relativa a tutto l’anno scolastico 2021/2022, dal mese 
di settembre 2021 al mese di giugno 2022 e l’ordine n.1659 del 7 settembre 2022 allegato al presente 
provvedimento, per n. 2 alunni con disabilità sensoriali uditive per l’importo totale di € 13.457,30 compreso IVA; 
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Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non 
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto 
stabilito dal Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2021 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 del Comune di Quarrata secondo l’importo di € 13.457,30, come da ordine 
n.1659 del 7/9/2022, relativamente alle attività svolte al periodo giugno 2021-settembre 2022 per il 
servizio di assistenza scolastica per n. 2 alunni con disabilità sul conto 1302171110; 

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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