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Presidente Anna Maria Ida Celesti 
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Ufficio/Struttura UFFICIO DI PIANO 

Resp. Ufficio/Struttura Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

Resp. del procedimento Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 
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tecnica 

Silvia Mariotti 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno 2023,  il giorno 06 del mese di febbraio  alle ore 14:45 si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente  
esclusivamente in videoconferenza al link: 
 https://comune-pistoia.webex.com/comune-pistoia-it/j.php?MTID=m3b2a2afdcb196daa70191d067ff66f8a 
 
Risultano presenti: 

ente Rappresentante presente assente 

Comune di Serravalle P.se Ilaria Gargini membro  X  

Comune di Montale 
p. Sandra Neri 
ass. Anna Maria Ida 
Celesti 

membro  X  

Comune di San Marcello Piteglio Roberto Rimediotti membro  X  

Comune di Pistoia  Anna Maria Ida Celesti presidente   X  

Azienda USL Toscana Centro  Rossella Boldrini membro X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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LA GIUNTA ESECUTIVADELLA 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;

-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 Serie1;

-con propria deliberazionen.1,n.2en.3del 15  settembre 2010veniva,rispettivamente,accertata,aisensi 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  il nuovo
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;

Considerato che il Direttore della Società della Salute Pistoiese, dottor Daniele Mannelli, ha concluso il suo
incarico il 31/10/2022 e che, con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7
del  10/10/2022,  è  stato conferito  alla  Presidente  della  Società  della  Salute  Pistoiese  il  mandato  alla
effettuazione di colloqui con candidati idonei alla nomina di Direttore della Società della salute Pistoiese;

Tenuto conto che con la stessa deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 del
10/10/2022, nelle more della nomina del direttore, è stata proposta, con la finalità di assicurare la continuità
dell’azione  consortile,  l’individuazione  della  dottoressa  Silvia  Mariotti,  titolare  di  incarico  di  funzione
organizzativa della  SdS Pistoiese,  quale  responsabile  della  espressione di  parere di  regolarità  contabile  e
tecnica degli atti che saranno adottati con provvedimento della Presidente a decorrere dal 1 novembre 2022,
nelle more della nomina del direttore;

Considerato che in data 19/09/2022 è occorso un Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia che ne ha
compromesso definitivamente la funzionalità e di cui è stato preso atto con deliberazione dell’Assemblea dei
Soci n. 27 del 21/10/2022;

Considerato  che,  a  causa dell’evento sopra citato,  la  Sds Pistoiese non ha a disposizione un software di
registrazioni  dei  dati  di  contabilità  e  che ciò  comporta  l’impossibilità  di  esprimere un parere  in  merito  alla
regolarità contabile del presente atto amministrativo, in merito al quale pertanto la dott.ssa Silvia Mariotti  è
chiamata a rilasciare il solo parere di regolarità tecnica;

Dato atto, inoltre, che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2022 ha approvato
il bilancio di previsione 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025 della Società della Salute Pistoiese;
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Premesso che questo ente  riconosce ai  soggetti  del  Terzo Settore  un ruolo  centrale  nelle  politiche sociali
territoriali,  poiché  concorrono,  ciascuno  secondo  le  proprie  specificità,  alla  progettazione,  attuazione  ed
erogazione degli interventi e servizi del sistema sociale integrato;

Al  fine  di  eleminare  o  quantomeno  ridurre  le  condizioni  di  disagio  dei  soggetti  maggiormente  vulnerabili,
mediante la valorizzazione della persona e lo sviluppo della propria autonomia;

Richiamato:

L’art. 1 della Legge 328/2000 che, ai commi 4 e 5, riconosce e favorisce il coinvolgimento degli organismi, enti,
associazioni di cittadini, confessioni religiose e altri soggetti sociali operanti sul territorio allo scopo di creare tale
sistema.

L’art.  33  del  D.  Lgs.117/2017 che  prevede che  le  organizzazioni  di  volontariato  possono  trarre  le  risorse
economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali
quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni ecc..;

Richiamata inoltre la L. R.T. 41/2005 in cui si ribadisce che il  percorso di integrazione e partecipazione tra
pubblico e privato è finalizzato a garantire il rispetto di tutti i cittadini di godere di pari diritti;

Considerato che l’Associazione Culturale ARTMONIA in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Luigi
Cherubini”  di  Firenze,  Dipartimento Nuove Tecnologie  e  linguaggi  musicali  Segni  digitali/Laboratorio  per  la
produzione multimediale con la conduzione del Prof. Alfonso Belfiore e in collaborazione con la Professoressa
Nadia Tirino e il  Prof.  Filippo Giordano (Università  LUMSA di  Roma e Bocconi  di  Milano)  a seguito  di  un
Protocollo di Intesa tra Prap Toscana-Umbria (Ministro della Giustizia) e Conservatorio Statale di Musica “L.
Cherubini” di Firenze realizzerà un laboratorio per un percorso didattico formativo dedicato alla composizione
musicale con tecnologie elettroniche ed informatiche, nell’ambito di una strategia di formazione e di recupero
sociale dedicato alle persone detenute nella Casa Circondariale di Pistoia “Santa Caterina” 

Preso  atto  che  l’Associazione  Culturale  ARTMONIA  risulta  essere  iscritta  nel  Registro  Regionale  delle
Associazioni di Promozione Sociale con Determinazione Dirigenziale n. 1735 del 02/09/2021 del Comune di
Pistoia;

Preso atto, inoltre, che l’Associazione Culturale ARTMONIA ha richiesto, per la realizzazione di quanto sopra un
contributo;

Ritenuto  opportuno  promuovere  interventi  in  ambito  sociale  promossi  da  organizzazioni  di  volontariato  e
associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri e concedere il contributo nella misura richiesta per
le motivazioni sopra illustrate;

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 DPR 62/2013 nonché di quanto
stabilito  dal  Piano  triennale  2023/2023  di  Prevenzione  della  corruzione  approvato  con  deliberazione
dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 25/01/2023.

VISTO l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto, 

Presenti e Votanti n. 5

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:
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1) Di approvare per i motivi di cui in premessa, che integralmente si richiamano, la concessione di un
contributo  di  €  1.500,00  per  la  realizzazione  di  un  Laboratorio  per  il  percorso  didattico  formativo
dedicato alla composizione musicale con tecnologie elettroniche ed informatiche, nell’ambito di una
strategia di formazione e di recupero sociale dedicato alle persone detenute nella Casa Circondariale di
Pistoia “Santa Caterina”;

2) di dare atto che il contributo verrà imputato al conto 1302173665 e liquidato con successivo atto del
Direttore della Società della Salute pistoiese;

3) di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Azienda USL Toscana Centro.

f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)
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CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  3 del  06-02-2023 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  08-02-2023    al  23-02-2023 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
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