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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
Numero del provvedimento 28 

Data del provvedimento 21-10-2022 

Oggetto  

Contenuto  DEFINIZIONE RETTE DI OSPITALITÀ GIORNALIERA PRESSO LE 
STRUTTURE SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER ANZIANI IN 
CONCESSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE E PRESSO LA 
RSA LE LAME 

 

 
 

Presidente Anna Maria Ida Celesti 
Direttore  

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno 2022,  il giorno  21 del mese di Ottobre alle ore 12:15 nella Sala del Consiglio del Comune di Pistoia in Piazza 
Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.  
La riunione si è svolta anche in videoconferenza 
 
Risultano presenti: 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano 
p.Marcello Danti  

Anna Maria Ida Celesti 
Sindaco 0,81% x  

Comune Agliana 
p. Benesperi Luca 

ass. Greta Avvanzo 
Sindaco 6,75% x  

Comune Marliana Federico Bruschi Sindaco 1,24% x  

Comune Montale 
p. Ferdinando Betti 
ass. Sandra Neri 

Sindaco 4,13% x  

Comune Pistoia Anna Maria Ida Celesti Vice sindaco 34,76% x  

Comune Quarrata 
p. Gabriele Romiti 
ass. Mariavittoria 

Michelacci 
Sindaco 10,08% x  

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62% x  

Comune San Marcello Piteglio 
p. Luca Marmo 

ass. Roberto Rimediotti 
Sindaco 3,12% x  

Comune Serravalle Pistoiese 
p. Piero Lunardi 

ass. Ilaria Gargini 
Sindaco 4,49% x  

Azienda USL Toscana Centro Rossella Boldrini Delegato 33,00% x  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
Organismi/nominativo presidente presente  assente  
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini   x 
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri  x 

 



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

C.F. 90048490479 
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA 

Documento firmato digitalmente 

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

a 1 simulazione incremento q.soc. RSA concessione e LAME 

 
 
 
 



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100PISTOIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero della delibera

Data della delibera

Oggetto Contratti/Convenzioni
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Presidente Anna Maria Ida Celesti

Direttore Daniele Mannelli

Ufficio/Struttura Direttore

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore

Parere e visto di regolarità
contabile

Daniele Mannelli

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Allegati Atto
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:
- La conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto 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;

- Aseguito 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 Serie1;

- Con propria deliberazione 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 22/07/2022con 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;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 19 del 20 dicembre 2021, con cui l’Assemblea dei Soci ha deliberato gli schemi di convenzione con
gli Enti  Consorziati annualità 2022;

- n. 10 del01 giugno 2022con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato lo schema di accordo tra Azienda
USL Toscana Centro  e  SdS Pistoiese  per  la  gestione diretta  e  unitaria  prevista  dall'art.  71 bis  l.r.
40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018-2020

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL3 Pistoia n. 399 del 30/06/2015 è stato
disposto, tra l’altro, il subentro a decorrere dal 1° Luglio 2015 della Società della Salute Pistoiese nella gestione
dei  contratti  e  convenzioni  con  le  seguenti  società,  in  merito  alla  gestione  delle  Residenze  Sanitarie
Assistenziali (RSA) e dei Centri Diurni (CD) sotto specificati:

• GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus – RSA e C.D. Cantagrillo;

• ATI: COMARS Consorzio Sociale Onlus con ASTIR s.c.s. Consorzio di Cooperative Sociali – Società
Cooperativa Sociale – RSA e C.D. Villone Puccini;

• GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus – RSA Bonelle;

• COMARS Consorzio Sociale Onlus - RSA Villa Serena;

Visto che il capitolato speciale “Affidamento in concessione di n° 7 residenze sanitarie assistenziali nell’Azienda
USL3 di  Pistoia”,  tra  le  quali  figurano  quelle  menzionate  al  paragrafo  precedente,  all’art.  21,  “Modalità  di
pagamento delle prestazioni rese all’utenza inviata dall’Azienda USL3 di Pistoia”, prevede che le rette di parte
sociale possano essere modificate previo accordo con gli  Enti locali  competenti o gli Enti consortili  da essi
costituiti;

Considerato che:
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- con  deliberazione  di  Assemblea  dei  soci  n°  19  del  27  maggio  2016,  in  attesa  delle  indicazioni  di
Regione Toscana a seguito del lavoro avviato con la Deliberazione n. 398 del 7 aprile 2015, è stato
determinato l’incremento della quota sociale allora in essere presso le RSA Bonelle, Cantagrillo, Villa
Serena e Villone, in misura di 1,30 € al dì, al fine di garantire equità di trattamento tra i cittadini che
usufruiscono di servizi pubblici, mantenendo in ognuno elevati i livelli di qualità;

- con deliberazione di Assemblea dei soci n° 11 del 18 maggio 2017 è stato determinato l’incremento
della quota sociale allora in essere presso le RSA Bonelle, Cantagrillo, Villa Serena e Villone, in misura
di 1,92 € al dì;

- con deliberazione di Assemblea dei soci n° 20 del 20 dicembre 2019 è stato determinato l’incremento
della quota sociale allora in essere presso RSA Bonelle, Cantagrillo, Villa Serena e Villone , in misura di
2,50 € al dì a partire dal 1° gennaio 2020 e ulteriori 2,50 € al dì a far data dal 1° gennaio 2021

Preso  atto  che  con  deliberazione  G.R.T.  n.  995  del  11/11/2016  è  stato  approvato  lo  schema di  accordo
contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori
delle strutture socio – sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti,
in attuazione della deliberazione della G.R.T. n. 398/2015 sopra richiamata;

Valutato  che  l’importo  massimo di  riferimento  su  cui  calcolare  la  compartecipazione  a carico  dei  Comuni,
corrispettivo di parte sociale del titolo di acquisto, è fissato dalla deliberazione G.R.T. n. 995/2016 in € 53,50 al
giorno e che la Società della Salute Pistoiese, con deliberazione di giunta Esecutiva n° 1 del 25 gennaio 2017
ha definito il valore del corrispettivo di parte sociale del titolo di acquisto nella misura massima indicata dalla
deliberazione G.R.T. n. 995/2016, pari a € 53,50 al giorno, nei confronti dei cittadini residenti nel territorio di
propria competenza;

Vista la richiesta pervenuta dai soggetti gestori Consorzio Sociale Comars Onlus e Cooperativa Sociale Arca
prot. n. 2989/2022 in data 14/09/2022 di incremento della retta di parte sociale fino al valore di € 53,50 al
giorno;

Preso atto che le quote sociali delle RSA Bonelle, Cantagrillo, Villa Serena e Villone ad oggi in vigore sono
inferiori  alle quote definite nelle altre Strutture convenzionate presenti  sul  territorio della SdS P.se e che è
nettamente inferiore alle quote definite nelle altre Strutture convenzionate presenti sul territorio della SdS P.se
anche la  quota sociale  della  RSA Le Lame,  pari  a  41,32€,  la  quale,  nelle  more  del  completamento delle
procedure di gara, è gestita in maniera diretta dalla Azienda USL Toscana centro;

Considerato che la quota sociale così come oggi determinata in queste strutture risulta sensibilmente inferiore a
quella definita quale corrispettivo di parte sociale nella SdS Pistoiese e che la valutazione delle attività, delle
prestazioni e dei relativi costi, compresi nella quota sociale, suggerisce, nel rispetto del principio di sostenibilità,
di procedere ad un aumento della quota sociale attualmente in essere presso le RSA Bonelle, Cantagrillo, Villa
Serena e Villone, in misura di 2,18 € al dì a partire dal 1° gennaio 2023, al fine di garantire equità di trattamento
tra i cittadini che usufruiscono di servizi pubblici, mantenendo in ognuno elevati i livelli di qualità;

Valutato, altresì, di aumentare l’importo della quota sociale della RSA Le Lame in misura di € 2,68 al dì a partire
dal 1° gennaio 2023, di ulteriori 2,50 € al dì a far data dal 1° gennaio 2024 e di ulteriori 2,50 € al dì a far data dal
1° gennaio 2025, al fine di avvicinare la retta ai valori medi di mercato;

Presa visione della nota  del  Direttore Generale della Direzione Generale “Diritti  di  cittadinanza e coesione
sociale” di Regione Toscana, prot. n° AOOGRT/11847/R.060 del 19 gennaio 2015, avente ad oggetto “Regime
IVA prestazioni rese da Cooperative Sociali”, conservata agli atti di questo Consorzio, la quale prevede che, in
caso di bando di gara, il costo della prestazione resa dalle cooperative sociali debba essere sempre valutato al
netto di IVA e che questa non possa costituire onere per colui che eroga il servizio;

Richiamata  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  29  del  04  novembre  2016,  avente  ad  oggetto
“Regolamento  per  l’ospitalità  di  persone  anziane  o  adulte  con  disabilità  presso  le  residenze  sanitarie
assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili”, con la quale è stato adottato apposito regolamento;

Richiamata,  inoltre,  la  deliberazione  n.  11  del  04  novembre  2016  avente  ad  oggetto  “Disciplinare  per  la
definizione degli  importi  previsti  nel  regolamento per  l’ospitalità  di  persone anziane  o adulte  con disabilità
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presso le residenze sanitarie assistenziali o residenze assistite e strutture equiparabili” con la quale la Giunta
Esecutiva ha approvato apposito disciplinare;

Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della SocietàdellaSalute Pistoiese;

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 10

Con votazione unanime.
D E L I B E R A

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

1) di determinare che la retta giornaliera del modulo base, quota sociale, per le Strutture gestite in regime
di concessione nella Zona Distretto Pistoiese, a decorrere dal 1°gennaio 2023 sia così definita:

a. RSA BONELLE: € 53,50 (compreso IVA)
b. RSA CANTAGRILLO: € 53,50 (compreso IVA)
c. RSA VILLA SERENA: € 53,50 (compreso IVA)
d. RSA VILLONE: € 53,50 (compreso IVA)

2) di determinare che la retta giornaliera del modulo base, quota sociale, per la RSA Le Lame, a decorrere
dal 1°gennaio 2023 sia così definita: € 44,00; a decorrere dal 1° gennaio 2024 sia così definita: € 46,50;
a decorrere dal 1° gennaio 2025 sia così definita: € 49,00;

3) di prevedere che dalla adozione di questo atto derivi su base annua un maggior onere per il bilancio di
parte sociale della SdS Pistoiese,  come dettagliato in allegato A al  presente provvedimento,  e che
conseguentemente i Comuni soci debbano adeguare la propria previsione di trasferimento di risorse al
Consorzio per la gestione delle funzioni delegate;

4) di trasmettere per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai sensi dell’art. 13 comma 13 dello
statuto della SdS P.se, il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;

5) di precisare che ai sensi dell’art.  13 comma 9 dello Statuto della SdS, il  presente provvedimento è
immediatamente eseguibile e che lo stesso verrà pubblicato sul sito della Società della Salute

f.to IL DIRETTORE f.to LA PRESIDENTE
(Daniele Mannelli) (Anna Maria Ida Celesti)
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Simulazione spesa per quote sociali anno 2023 Simulazione spesa per quote sociali anno 2023

RSA BONELLE CANTAGRLLO VILLONE VILLA SERENA RSA LE LAME

Siutazione al 30/09/2022 Siutazione al 30/09/2022

quota sociale attuale 51,32                       compresa iva

incremento 2,18 € 53,50                       compresa iva

dal 01-01-2023 dal 01-01- 2024 dal 01-01-2025

comune residenza n. UTENTI
Spesa a tariffa 

attuale

Spesa con nuova 

tariffa (incremento 

2,18 euro)

differenza comune residenza n. UTENTI
Spesa a tariffa 

attuale (€ 41,32)

Spesa con tariffa 

a € 44,00

Spesa con tariffa 

a € 46,50

Spesa con tariffa 

a € 49,00

AGLIANA 8 32.977,75€            36.956,25€                  3.978,50€                AGLIANA 8 8.511,80               9.490,00              10.402,50            11.315,00            

MONTALE 4 9.201,65€               11.588,75€                  2.387,10€                PISTOIA 18 15.640,25             20.531,25            25.093,75            29.656,25            

PISTOIA 71 231.041,35€          256.503,75€                25.462,40€              QUARRATA 1 -                         -                        -                        -                        

QUARRATA 12 75.263,00€            83.220,00€                  7.957,00€                SERRAVALLE 1 1.394,30               2.372,50              3.285,00              4.197,50              

SAMBUCA PISTOIESE 2 -€                         -€                               -€                          Totale complessivo 28 25.546,35             32.393,75            38.781,25            45.168,75            

SAN MARCELLO PITEGLIO 7 17.779,15€            20.166,25€                  2.387,10€                

SERRAVALLE PISTOIESE 6 28.115,95€            31.298,75€                  3.182,80€                

Totale complessivo 110 394.378,85€          439.733,75€                45.354,90€              

Allegato A



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  28 del  21-10-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  24-10-2022    al  08-11-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
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