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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 340  del 03 dicembre 2018 

 

Oggetto: Proroga convenzione con la Fondazione ANT – Associazione 
Nazionale Tumori. 

 
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; 
 
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; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

⇒ la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 17/02/2016 con la quale: 

• è stato preso atto della proposta della Fondazione A.N.T. 
(Associazione Nazionale Tumori) di stipulare una convenzione con la 
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Società della Salute Pistoiese finalizzata allo svolgimento di attività 
sanitarie e sociosanitarie destinate a soggetti affetti da gravi patologie 
oncologiche; 

• è stato conferito mandato al direttore della SdS P.se di stipulare 
apposita convenzione a titolo non oneroso con la predetta fondazione 
ANT, destinata alla realizzazione di interventi assistenziali domiciliari a 
favore di soggetti affetti da gravi patologie oncologiche presenti sul 
territorio della Zona Distretto Pistoiese, “previa valutazione 
dell’Assemblea”; 

⇒ la determinazione n. 89 del 21/04/2016 con la quale il Direttore del 
Consorzio ha approvato, tra l’altro, lo schema di convenzione per la 
sottoscrizione con la predetta Fondazione; 

⇒ la Convenzione (Rep. n. 11 del 06/05/2016) stipulata con la SdS P.se e la 
Fondazione, per la durata di un anno, finalizzata allo svolgimento di 
attività sanitarie e socio sanitarie, a titolo gratuito, destinate a soggetti 
affetti da gravi da patologie oncologiche e residenti nel territorio della 
Zona-Distretto Pistoiese; 

⇒ la determinazione n. 285 del 15/12/2017 con la quale il Direttore della 
SdS P.se ha disposto la proroga della predetta Convenzione, fino al 31 
dicembre 2018; 

Visto l’art. 17 della L.R. 40/2005 il quale prevede che “I rapporti fra le associazioni di 
volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale e il servizio 
sanitario medesimo…sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto 
dalle normative nazionali e regionali vigenti”; 

 
Preso atto della necessità di proseguire la collaborazione con la Fondazione ANT 
e questo Consorzio, sentito anche il Direttore UFC Coordinamento aziendale 
delle Cure Palliative, al fine di proseguire le attività sopra descritte fino al 31 
dicembre 2019; 

 

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 

 

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

1) di prorogare la Convenzione (Rep. n. 11 del 06/05/2016) stipulata con la 
SdS P.se e la Fondazione ANT, fino al 31 dicembre 2019, previa 
accettazione dell’altro contraente, per il proseguimento allo svolgimento di 
attività sanitarie e socio sanitarie, a titolo gratuito, destinate a soggetti 
affetti da gravi da patologie oncologiche e residenti nel territorio della 
Zona-Distretto Pistoiese; 

 
2) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 
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3) 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, 03 dicembre 2018 
      L’addetto alla pubblicazione 

            F.to Monica Milani 
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