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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 204  del 12 luglio 2018 

 

Oggetto: Progetto Crisalide. Liquidazione del saldo pari al 30% sul valore 
economico prestabilito (€ 31.471,60) agli Istituti Raggruppati di Pistoia. 

 
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; 

 
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 
26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS 
Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016; 
 
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 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale 
è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché 
Presidente della Giunta Esecutiva; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale 
sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 
 
Richiamata la precedente deliberazione n. 15 del 04 aprile 2016 con la quale 
l’Assemblea dei Soci ha recepito il Protocollo di Intesa di cui al precedente punto, 
approvato lo schema di convenzione con gli Istituti Raggruppati di Pistoia – 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – per la realizzazione di un Centro 
sperimentale per interventi di secondo livello di valutazione e cura dei minori e 
delle loro famiglie nei casi di abuso, violenza e grave trascuratezza denominato 
“Centro Crisalide”, il cui progetto è stato approvato nella succitata deliberazione 
assembleare n. 32/2015, nonché dato mandato al Direttore alla sottoscrizione di 
detta convenzione; 
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Vista la deliberazione n. 6 del 13 aprile 2017 con la quale l’Assemblea dei Soci ha 
autorizzato il rinnovo della Convenzione per la gestione del Progetto Crisalide, 
per una ulteriore annualità; 

 

Dato atto che l’art. 5 – corrispettivo del servizio - della convenzione di che trattasi 
recita quanto segue: 

“Il valore economico della presente convenzione è stabilito in € 31.471,60 da liquidare in tre 

tranche nelle seguenti modalità: 

− una prima tranche del 40% della somma stabilita al momento della sottoscrizione 

della presente convenzione; 

− il 30% della restante somma dopo sei mesi dalla sottoscrizione della presente 

convenzione, a seguito di una relazione degli Istituti Raggruppati che descriva l’attività svolta 

nel semestre e l’indicazione dei casi pervenuti dai Servizi Sociali competenti e di quelli presi 

in carico dal Centro;  

− il restante 30% al termine della presente convenzione, a seguito di una relazione 

degli Istituti Raggruppati che descriva l’attività dell’anno di sperimentazione con il dettaglio 

economico dei costi sostenuti.”; 

Di ribadire che la cifra di € 31.471,60, per cofinanziare le azioni previste per un 
importo pari al 50% del costo totale, trova disponibilità finanziaria accertata in 
sede di approvazione del Bilancio di esercizio dell’annualità 2015 della SdS 
Pistoiese, così come disposto dal punto 2 della deliberazione assembleare n. 
6/2017; 

Considerato, altresì, che la Convenzione è stata firmata digitalmente dal 
Presidente degli Istituti Raggruppati di Pistoia e dal Direttore della SdS P.se; 

Richiamata la precedente determinazione n. 24 del 19 gennaio 2018 con la quale è 
stata liquidata la prima tranche del 40% sul valore economico prestabilito (€ 
31.471,60), ovvero € 12.588,64 agli Istituti Raggruppati di Pistoia; 

Richiamata la precedente determinazione n. 78 del 05 marzo 2018 con la quale è 
stata liquidata la seconda tranche del 30% sul valore economico prestabilito (€ 
31.471,60), ovvero € 9.441,48 agli Istituti Raggruppati di Pistoia; 

Preso atto: 

- della relazione redatta dal Direttore degli Istituti Raggruppati, pervenuta per 
PEC in data 11 luglio 2018 (atti Prot. n. 2112), “che che descriva l’attività dell’anno 
di sperimentazione con il dettaglio economico dei costi sostenuti.” al fine di liquidare il 
saldo nonché l’ultima tranche del 30% del valore economico della Convenzione 
è pari a € 9.441,48; 

- del parere favorevole da me espresso in qualità di Direttore del Consorzio in 
questione in merito alla attività svolta, così come descritta nella relazione degli 
Istituti Raggruppati di Pistoia; 

Visto l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto,  

 
DISPONE 
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Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate: 

1) di prendere atto di quanto disposto dall’art. 5 – corrispettivo del servizio - 
della Convenzione in questione, che recita quanto segue: 

 
“Il valore economico della presente convenzione è stabilito in € 31.471,60 da 

liquidare in tre tranche nelle seguenti modalità: 

− una prima tranche del 40% della somma stabilita al momento della sottoscrizione 

della presente convenzione; 

− il 30% della restante somma dopo sei mesi dalla sottoscrizione della presente 

convenzione, a seguito di una relazione degli Istituti Raggruppati che descriva 

l’attività svolta nel semestre e l’indicazione dei casi pervenuti dai Servizi Sociali 

competenti e di quelli presi in carico dal Centro;  

− il restante 30% al termine della presente convenzione, a seguito di una relazione 

degli Istituti Raggruppati che descriva l’attività dell’anno di sperimentazione con il 

dettaglio economico dei costi sostenuti.”; 

 
2) di liquidare, pertanto, il saldo pari al 30% sul valore economico 

prestabilito (€ 31.471,60), ovvero € 9.441,48 agli Istituti Raggruppati di 
Pistoia, così come disposto dal precedente punto; 
 

3) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
 

4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 
 

5) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Soci del Consorzio, 
all’Azienda USL Toscana centro e al Collegio Sindacale. 

 
 
 
      IL DIRETTORE  
        Società della Salute Pistoiese 
             F.to Daniele Mannelli  
 
 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
 
Pistoia, 12 luglio 2018 
      L’addetto alla pubblicazione 

            F.to Monica Milani 
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