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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 

Determinazione n. 327 del 16 Novembre 2018 

 

Oggetto: PERCORSI DI AUTONOMIA ABITATIVA DI DONNE VITTIME 
DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI - Liquidazione contributo economico – I 
provvedimento 

 
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: 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 
approvato le modiche allo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 27 del 29/11/2017 ha 
nominato i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 26 del 29/11/2017 ha 
nominato il Presidente della Società della Salute Pistoiese; 

- 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; 

Richiamate: 
-  la Delibera di Giunta Regionale n. 400 del 16/04/2018 avente ad oggetto: 
"Modalità e criteri per l'emanazione di un avviso rivolto agli ambiti territoriali 
zonali e alle Province/Città Metropolitana, finalizzato all'inserimento delle donne 
vittime di violenza e dei loro figli in percorsi di autonomia abitativa da individuarsi 
mediante un'indagine conoscitiva in merito al loro numero e alla relativa 
distribuzione territoriale"; 
-  il decreto dirigenziale n. 6035/2018 con il quale la Regione Toscana ha 
proceduto all'emanazione del suindicato Avviso per l'indagine conoscitiva volta ad 
individuare il numero e la relativa distribuzione territoriale delle donne vittime di 
violenza e dei loro figli da inserirsi in percorsi di autonomia abitativa; 
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- il decreto 10547 del 27/06/2018 con il quale veniva assegnato a ciascuna donna 
un contributo pari a euro 6.642,86 e il successivo Decreto Dirigenziale n. 13028 
del 06/08/2018 con il quale invece il contributo è stato ricalcolato e risulta 
ammontare a euro 8.000,00 per ciascuna donna; 
   
Considerato che: 
- in base alla ripartizione definitiva dei fondi la Società della Salute Pistoiese ha 
ricevuto contributi per n. 3 donne pari a un totale di euro 24.000; 
- la Delibera di Giunta Regionale n.869 del 30/7/2018 con la quale sono stati 
destinati i fondi del “Fras Investimenti in ambito sociale” del bilancio di 
previsione 2018-2020, annualità 2018, al finanziamento di progetti di cui all’avviso 
pubblico ex D.D. n.10547/2018 e dettagliati nel relativo allegato A; 
- “Avviso per indagine conoscitiva volta ad individuare il numero e relativa 
distribuzione territoriale di donne vittime di violenza e dei loro figli finalizzata 
all'inserimento in percorsi di autonomia abitativa, di cui alla D.G.R. n. 400/2018. 
Esito indagine.” Impegno di spesa e parziale liquidazione.” 
 
Richiamato inoltre l’art. 107, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 che assegna ai 
dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. 
 
Verificata la rispondenza del possesso dei requisiti richiesti dal Bando da parte 
delle tre donne individuate ma che allo stato attuale solo ad una di esse, 
individuata dall'A.S. responsabile della presa in carico, si può procedere con la 
liquidazione in quanto ha già un contratto di affitto da poter firmare; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del contributo in favore della 
signora B.A. di € 8.000 relativo all’importo totale alla stessa spettante. 
 
Rilevato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che 
in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche 
potenziale, ai sensi di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, per il triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea dei soci n. 1 del 26 gennaio 2018, con il quale il Consorzio SdS 
intende dare attuazione al principio della trasparenza secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Precisato che, ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.lgs. n. 33/2013, viene esclusa la 
pubblicazione dell’allegato alla presente determinazione contenente i dati 
identificativi della persona fisica destinataria del contributo dal quale è possibile 
ricavare informazioni personali e riservate. 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SdS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000. 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito 
 
 

DETERMINA 

 
1. di individuare sulla base del progetto predisposto dall'A.S. responsabile del 

caso, la sig.ra B.A. quale destinataria del contratto; 
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2. di liquidare alla sig.ra B.A. beneficiaria del contributo economico per 
autonomia donne vittime di violenza e dei loro figli un totale di euro 
8.000,00 a valere sul conto 1302173650; 

 
3. di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 

 
4. di dare atto, che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini 

di legge, presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. I termini per la 
presentazione del ricorso decorrono dalla data di scadenza del periodo di 
pubblicazione del presente atto. 

 
 

IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
              Daniele Mannelli  
 
 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 16/11/2018       
       L’addetta alla pubblicazione  
      Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 
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