
REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

Documento firmato digitalmente 

 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 
Numero del provvedimento 68 

Data del provvedimento 07-12-2022 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE FATTURE CO&SO - PERIODO NOVEMBRE 2021-FEBBRAIO 
2022 A VALERE SUL PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 19 - 
CUP E59J20000330001 

 

 

  

Presidente Anna Maria Ida Celesti 

Ufficio/Struttura UFFICIO DI PIANO 

Resp. Ufficio/Struttura Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

Resp. del procedimento Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

Parere di regolarità tecnica 

 

Silvia Mariotti 

 
 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

    

46.221,86 RIMBORSO PROG. A PRIV. 1302176600 2022 

2.311,11 IVA SPLIT PAYMENT 1204080045 2022 

 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 
 
 
 



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

Documento firmato digitalmente 

 
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 

Numero del provvedimento  

Data del provvedimento  

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE FATTURE CO&SO - PERIODO NOVEMBRE 2021-FEBBRAIO 
2022 A VALERE SUL PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 19 - 
CUP E59J20000330001 

 

 

 
 

Presidente Anna Maria Ida Celesti 
Ufficio/Struttura UFFICIO DI PIANO 

Resp. Ufficio/Struttura Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

Resp. del procedimento Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

 
Parere di regolarità tecnica 

 

Silvia Mariotti 

 
 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

    

46.221,86 RIMBORSO PROG. A PRIV. 1302176600 2022 

2.311,11 IVA SPLIT PAYMENT 1204080045 2022 

 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 
 
 
 

 
  



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

Documento firmato digitalmente 

 
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; 
 

 
 
 

 

 



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

Documento firmato digitalmente 

 

Richiamato il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020 che costituisce l’atto di 
programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà (di seguito QSFP) per le 
annualità 2018 e 2019.  
 

Richiamato il decreto interministeriale 24 dicembre 2019 recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla 
Povertà e all’esclusione sociale - annualità 2019; 
 
Vista l’assegnazione alla Società della Salute Pistoiese di € 720.945,00 dal Fondo Povertà 2019 Quota servizi; 
 
Vista la normativa dell’Unione Europea riguardante i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (FSE), 
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” riguardante interventi 
finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; 
 
Visto che si è ritenuto necessario l’espletamento della gara di appalto per il rafforzamento dei servizi e degli 
interventi sociali sul territorio, tra cui la funzione di presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, iva 
inclusa la valutazione e la predisposizione dei Patti per l’inclusione sociale, la valutazione multidimensionale 
con la creazione dell’équipe multidisciplinare; 
 
Richiamata la determina a contrarre n. 4 del 9.01.2020 che dava avvio ad una procedura aperta ai sensi del 
D.lgs 50/2016 per l’individuazione di un contraente per l’esecuzione dei servizi a valere sulla Quota Servizi del 
Fondo Povertà anno 2018; 
 
Richiamata la determinazione n. 33 del 23/01/2020 con cui il Dirigente della Provincia di Pistoia, in qualità di 
stazione Unica Appaltante (SUA), per conto della Società della Salute Pistoiese dava avvio alla procedura di cui 
sopra; 
 
Dato atto che la gara di appalto è stata aggiudicata con atto n. 396 del 22/05/2020 al Raggruppamento 
Temporaneo di Impresa (RTI) costituito da “CO&SO-Consorzio per la cooperazione e la solidarietà-Consorzio di 
Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale”, “Gli Altri Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus”, 
“L'Orizzonte Cooperativa Sociale a responsabilità limitata”, “Gemma Società Cooperativa Sociale a r.l. onlus”;  

Richiamato il contratto rep.11/2020 tra la Società della Salute Pistoiese e CO&SO Consorzio per la 
cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali - in qualità di mandataria  del raggruppamento 
temporaneo d’imprese composto dalla Soc. cooperativa GLI ALTRI soc. cooperativa per azioni, L’ORIZZONTE 
cooperativa sociale, GEMMA società cooperativa sociale, FONDAZIONE SANT’ATTO per l’inclusione e la 
solidarietà, per l’esecuzione di servizi a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà - anno 2018; 

Considerato che il contratto rep. 11/2020 aveva una durata di 15 mesi dalla esecutività dell’aggiudicazione 
oppure dalla stipulazione del contratto stesso e che, quindi, trovava la naturale scadenza il 30 ottobre 2021; 

Richiamata la determina n. 519 del 25.10.2021 con cui  si attivava la convenzione stipulata con la SUA della 
Provincia di Pistoia, in funzione di centrale unica di committenza, per l’individuazione di un contraente per 
l’appalto di servizi e interventi per il contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale e, al contempo, si disponeva 
la proroga tecnica programmata ex art. 106 co.11 del D.lds 50/2016 e s.m.i. del contratto rep.11/2020 con 
scadenza 30 ottobre 2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni e per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione della nuova procedura d’appalto (dal 2 novembre 2021 al 28 febbraio 2022); 

Si stabiliva, altresì, che la spesa prevista a tale scopo di euro 100.000,00 trovasse copertura sui fondi a valere 
sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2019; 

Considerato che la Società della Salute Pistoiese risulta soggetto titolare delle attività previste e deve svolgere, 
come previsto nel progetto, le funzioni di direzione generale finalizzate a garantire l’accesso ai servizi socio-
assistenziali e la presa in carico da parte della rete socio-assistenziale, a monitorare le azioni progettuali 
nonché ad assolvere agli adempimenti finalizzati alla gestione delle risorse tra cui la liquidazione delle fatture 
dei Partners necessarie per la rendicontazione ministeriale; 

 
Viste le fatture parlanti con l’indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) 8322062ECD e del Codice 
Unico di Progetto (CUP) E59J20000330001, indicate nell’elenco di cui all’allegato A) al presente  



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

Documento firmato digitalmente 

 
provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto relative alle attività svolte a valere sul Progetto 
“Quota Servizi del Fondo Povertà 2019” dai Partners sopra citati; 
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale,  non 
hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del DPR 62/2016; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati; 
 
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190 del 23/12/2014, secondo cui, ai fini dell’applicazione del 
meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) compete ai cessionari o committenti il 
versamento dell’IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
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; 
 

 
DISPONE 

 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
 

1) Di liquidare e pagare a favore del Partner “CO&SO-Consorzio per la cooperazione e la solidarietà-
Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale”, la somma complessiva di €. 
48.532,97 di cui €. 2.311,11 per IVA da versare all’erario secondo l’elenco allegato al presente 
provvedimento a valere sui conti 1302176600/1204080045; 
 

2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
 
3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 
 
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro; 
 

 

       LA  PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 

 
 

 

 
 

 



ALLEGATO A

SOGGETTO EMITTENTE N. DOCUMENTO
DATA 

DOCUME
NTO

IMPONIBILE IVA TOTALE

CO&SO 17 03/01/2022 12.905,53 €                         645,28 €                          13.550,81 €                      

CO&SO 
n.c. 1294 a storno 

totale ft 17 del 
3/01/2022

22/08/2022 12.905,53 €-                         645,28 €-                          13.550,81 €-                      

CO&SO 1298 22/08/2022 12.905,53 €                         645,28 €                          13.550,81 €                      
CO&SO 18 03/01/2022 12.458,70 €                         622,94 €                          13.081,64 €                      

CO&SO 
n.c. 1295 a storno 

totale ft 18 del 
3.01.2022

22/08/2022 12.458,70 €-                         622,94 €-                          13.081,64 €-                      

CO&SO 1299 22/08/2022 12.458,70 €                         622,94 €                          13.081,64 €                      
CO&SO 259 14/02/2022 10.449,31 €                         522,47 €                          10.971,78 €                      CO&SO 259 14/02/2022 10.449,31 €                         522,47 €                          10.971,78 €                      

CO&SO 
n. c. 1296 a storno 

totale ft 259 del 
14/02/2022

22/08/2022 10.449,31 €-                         522,47 €-                          10.971,78 €-                      

CO&SO 1300 22/08/2022 10.449,31 €                         522,47 €                          10.971,78 €                      
CO&SO 472 14/03/2022 10.408,32 €                         520,42 €                          10.928,74 €                      

CO&SO 
n.c. 1297 a storno 
totale ft 472 del 

14/03/2022
22/08/2022 10.408,32 €-                         520,42 €-                          10.928,74 €-                      

CO&SO 1301 22/08/2022 10.408,32 €                         520,42 €                          10.928,74 €                      
TOTALE 46.221,86 €                          2.311,11 €                        48.532,97 €                       

IBAN IT04x0501802800000011037108 CONTO 1302176600 CONTO 1204080045



                                                                       
 

 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 68 del 07-12-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal  07-12-2022    al  22-12-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  07-12-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


