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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; 
 
Visto che il Consiglio regionale con la deliberazione n.73 del 9 ottobre 2019 ha approvato il PSSIR 2018-2020, il 
piano sanitario e sociale integrato della Regione, che costituisce il quadro di riferimento strategico regionale in 
ambito sanitario e sociale, il quale al target B "Dedicato ai bambini" riconosce che "hanno evidenza di efficacia gli 
interventi mirati alla promozione dell’attività fisica"; 
 
Richiamata la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 15/05/2020, con cui si approva il Piano Integrato di Salute 
2020-2022 della zona pistoiese; 
 
Considerato che nel Piano Integrato di Salute si richiama la necessità di incentivare l’attività fisica, in quanto è 
uno dei fattori determinanti del benessere psico-fisico dei cittadini ed in particolare si dà atto della sempre più 
difficile situazione delle famiglie per quanto riguarda gli aspetti della genitorialità a causa anche delle scarse 
occasioni di momenti ricreativi, culturali e di scambio con i pari dei bambini e ragazzi della zona pistoiese; 
 
Dato che, a seguito del blocco di tutte le attività ludico-sportive imposto dall’emergenza sanitaria dovuta al 
diffondersi del Covid-19, si ritiene opportuno incentivare l’attività fisica dei bambini e i ragazzi in età compresa tra 
i 6 e i 13 anni, in particolar modo di quelli appartenenti a nuclei familiari residenti presso i comuni della SdS 
Pistoiese con ISEE inferiore a 15.000€; 
 
Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 21 del 24/10/2022 con cui si stabilisce di istituire un beneficio (“bonus 
attività fisica e motoria”) a sostegno dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 15.000,00, in cui sia presente 
bambino, di età compresa fra i 6 e i 13 anni compiuti al momento della scadenza dell’avviso, nei Comuni della 
zona pistoiese e che il bonus attività fisica e motoria sia erogato come buono per la copertura della tassa di 
iscrizione e della retta di frequenza di attività sportive svolte presso società sportive individuate dalla Società della 
Salute tramite procedura di evidenza pubblica 
 
Ritenuto necessario definire l’avviso pubblico per procedere all’individuazione delle associazioni/società sportive 
dilettantistiche disponibili ad accogliere i beneficiari del bonus attività fisica e motoria; 
 
Stabilito che i soggetti interessati a partecipare al progetto per l’attività fisica e motoria di bambini e ragazzi di età 
compresa fra i 6 e i 13 anni dovranno presentare domanda entro e non oltre la data prevista nell’avviso pubblicato, 
utilizzando la scheda di domanda di partecipazione da inviare secondo le modalità indicate nell’Avviso che sarà 
pubblicato sul sito della Società della Salute Pistoiese; 
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Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 20 dicembre 2021 ha approvato il bilancio 
di previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese; 
 
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; 
 
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 definire: 

- l’avviso pubblico per l’individuazione delle associazioni/società sportive dilettantistiche disponibili 
ad accogliere i beneficiari del bonus attività fisica e motoria (Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento); 

- lo schema di domanda di partecipazione (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento); 

2.  di pubblicare l’avviso sul sito web della Società della Salute Pistoiese (https://www.sdspistoiese.it), 
sezione Bandi; 

3. di stabilire che ad ogni ASD/SSD selezionata verrà erogato l’importo assegnato al beneficiario del bonus 
che parteciperà all’attività fisico-motoria scelta; 

4. di pubblicare l’elenco delle ASD/SSD ammesse sul sito della Società della Salute Pistoiese. 
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 

 

  

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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