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IL  PRESIDENTE   
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 Serie 1; 

- 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 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 22/07/2022 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; 
 
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 che la registrazione dei costi derivanti dalla adozione di questo atto è attuata in maniera tale da 
assicurare che questi saranno inseriti nel software al momento del rispristino di funzionalità; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 19 del 20/12/2021 con la quale sono stati approvati gli 

schemi di convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli Enti consorziati annualità 2022; 

Considerato altresì che con Delibera del Direttore Generale USL3 n.350/2015 è stato approvato lo schema di 

accordo per la cessione alla società della Salute P.se di convenzioni e contratti in essere con le diverse 

strutture per le prestazioni residenziali destinate a soggetti non autosufficienti; 
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Considerato, pertanto, che dalla suddetta data gli importi relativi alle quote sanitarie verranno liquidati alle 

diverse strutture da parte della Società della Salute Pistoiese, previo trasferimento delle somme sopra indicate 

da parte dell’Azienda USL Toscana Centro; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 22 del 20/12/2019 avente per oggetto “rinnovo convenzioni 

con diverse strutture per prestazioni residenziali (modulo bassa intensità assistenziale, modulo cognitivo 

comportamentale e modulo stati vegetativi persistenti, comunità alloggio protetta e semi residenziali) - fino al 

31/12/2022; 

Vista la Deliberazione Assemblea dei Soci n. 23 del 20/12/2021 avente per oggetto “Accordi con RR.SS.AA. 

sottoscritti ai sensi DGRT 995/2016. Prosecuzione fino al 31/12/2024; 

Vista la Determinazione del Direttore SdS Pistoiese n. 385 del 21/07/2022 avente per oggetto “Fusione tra la 

società ARCA Cooperativa Sociale A.R.L. e GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per le azioni ONLUS. 

Modifica dei contratti già istaurati per il subentro del nuovo contraente”; 

Vista la L.R. 82/2009 la quale introduce l’accreditamento delle strutture socio – sanitarie, nonché il diritto di 

scelta per il cittadino nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un 

progetto individuale di intervento ai sensi della L.R. 41/2005; 

Visti altresì i contratti in essere stipulati dalle competenti Aziende USL con i gestori delle seguenti strutture: 

Casa di Marta e Cottolengo; 

Vista altresì la Delibera del Direttore Generale Azienda USL3 Pistoia n. 343/2015 con la quale si dispone 

l’assegnazione funzionale di personale dipendente dell’Azienda Sanitaria, operante nei servizi di assistenza 

infermieristica di comunità, assistenza sociale e assistenza sanitaria di comunità della Zona Distretto 

Pistoiese, alla Società della Salute P.se; 

Considerato che con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute P.se n. 23 del 

30/06/2015 è stata recepita all’interno del Consorzio la suddetta deliberazione; 

Dato atto, inoltre, che per mero errore materiale, nel decreto n. 74 del 07/12/2022 è stato indicato un errato 
importo da liquidare;  

 

Verificato che il corretto importo netto è pari a € 470.778,97, l'iva  € 17.955,19 totale lordo € 452.823,84 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 

di Previsione 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022 – 2024; 

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

DISPONE 

 

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 

 

1) di rettificare il decreto n. 74  del 07/12/2022 modificando l’importo da liquidare in: netto  € 470.778,97, 

iva  € 17.955,19 totale lordo € 452.823,84; 

 

2) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro, agli Enti aderenti al 

Consorzio, al Collegio Sindacale.  
 

 

       LA  PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 
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