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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; 

Richiamata la  Deliberazione dell’Assemblea dei  soci  n.  21/2016, avente ad oggetto l’approvazione dello
“Schema di accordo di  collaborazione tra Regione Toscana,società della  Salute Pistoiese,  Azienda USL
Toscana centro, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer onlus Sezione di Pistoia per lo sviluppo della rete
dei servizi per i malati affetti da demenza del territorio della Zona Distretto/Società della Salute Pistoiese.

Considerato che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, all'interno dei percorsi di cura e
assistenza delle persone con demenze e di sostegno ai familiari,  prevede una diversificazione delle risposte
in base ai bisogni e rafforzamento  della rete integrata dei servizi nei territori.

Considerato che le malattie croniche, in particolar modo le demenze, costituiscono un fenomeno sempre
maggiormente presente nella nostra popolazione e che pertanto risulta necessario mantenere ed ampliare
l’offerta  di  servizi  rivolti  a  questa  fascia  di  popolazione,  come si  evince  in  maniera  argomentata  dalla
premessa del suddetto schema di accordo.

Considerato, altresì, che al fine di facilitare la partecipazione delle persone affette da demenze alle attività
del “Caffè Alzheimer”, che si svolgono ormai da diversi anni tutti i lunedì c/o la Fabbrica delle Emozioni, è
sempre stata garantita alle persone in particolari  difficoltà  a raggiungere la sede, l’opportunità di essere
accompagnate con mezzo idoneo.

Considerato  che  con  determinazione  428  del  04/08/2022  ,  a  seguito  di  procedura  comparativa,  si  era
proceduto ad individuare l'associazione di  promozione sociale A.P.D.  (Assistenza Persone in Difficoltà  –
delegazione di Pistoia – Corso Amendola 31-33, quale soggetto del Terzo settore con il quale stipulare una
convenzione finalizzata allo svolgimento in favore di terzi del servizio sociale di Mobilità gratuita per disabili
(convenzione REP. 26 foglio 18)

Considerata,  altresì,  l'urgenza  di  provvedere  all'organizzazione  del  trasporto  in  vista  dell'imminente
riapertura del Caffè Alzheimer c/o la Fabbrica delle Emozioni – Via Antonelli 430; 
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Vista l’offerta dell'associazione di promozione sociale A.P.D. (Assistenza Persone in Difficoltà) con sede a
Pistoia, corso Amendola n. 31/33, (prot. n. 3198 del 30/09/2022, che prevede il seguente  rimborso spese:
- € 13,00 per ciascun viaggio a/r effettuato per ciascun soggetto, incluso l’accompagnatore;
-€ 13,00  per ciascun viaggio a/r effettuato per ciascun soggetto in carrozzina, incluso l'accompagnatore;
A/R collettivo ( 8 persone) € 105,00;

offerta che si ritiene congrua, alla luce anche di un confronto con prezzi di servizi simili;

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;

Richiamata la delibera n. 20 del 20/12/2021 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E 
PLURIENNALE 2022-2024”;

VISTO l’art. 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 affidare, sulla base di quanto specificato in premessa, all'Associazione di promozione

sociale A.P.D. (Assistenza Persone in Difficoltà) – delegazione di Pistoia – Corso Amendola 31/33,
il  servizio  di  accompagnamento  di  persone  con disturbi  cognitivo-comportamentali all'iniziativa
“Caffè Alzheimer” che si svolge tutti i lunedì c/o la Fabbrica delle Emozioni – Via Antonelli 305 per il
periodo   ottobre  2022/giugno  2023,  sulla  base  del  rimborso  spese  dettagliato  nell'offerta
specificata in premessa;

2. di impegnare per il suddetto periodo l'importo massimo previsto, pari ad € 3.000, dando atto
della copertura economica della presente spesa;

3. di rimandare a successive determinazioni la liquidazione delle note all’Associazione A.P.D.

(Assistenza Persone in Difficoltà) – delegazione di Pistoia con sede in Corso Amendola 31/33 –
51100 PISTOIA – C.F. 01802850477 dietro specifica dei viaggi e dei soggetti trasportati;

4. di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese.

 IL DIRETTORE
                                                                               (Daniele Mannelli) 
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