SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Viale Matteotti, 35
51100 Pistoia
C.F. 90048490479

Determinazione n. 213 del 23 Luglio 2018
Oggetto: Liquidazione contributo III° Trimestre 2018 relativa al progetto
“Vita Indipendente”. IV° provvedimento - annualità 2018 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 al n. 104 Serie 1 il 10 agosto
2010;
- ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, l’Assemblea dei Soci, con deliberazioni
nn. 1, 2 e 3 del 15 settembre 2010 rispettivamente, accertava la regolare
costituzione dell’Assemblea stessa, eleggeva il Presidente della SDS e nominava la
Giunta Esecutiva.
Precisato 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;
Richiamate:

- la Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 2008 con la quale si istituisce il
Fondo Regionale per la non autosufficienza;
- la delibera della Giunta Regionale n. 146 del 27 febbraio 2012, con la
quale si approva l’atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita
indipendente, attivati mediante l’assunzione di assistenti personali con lo scopo di
garantire, alle persone con disabilità permanente e grave limitazione
dell’autonomia personale, il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di
scelta delle altre persone per favorirne l’integrazione e la partecipazione;
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- la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della SdS Pistoiese n. 2 del 24
luglio 2013 con la quale veniva approvata la graduatoria elaborata dall’Unità di
Valutazione Multidisciplinare;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1329 del 29 dicembre 2015, con la
quale è approvato il nuovo “Atto di Indirizzo per la predisposizione dei progetti
di Vita Indipendente”;
Preso atto che Regione Toscana per il Progetto “Vita Indipendente” ha
deliberato con Delibera GRT n. 1369 del 4 dicembre 2017 per l’annualità 2018 a
favore della Società della Salute Pistoiese, il finanziamento per € 545.286,61;
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;
Richiamata la delibera dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute
Pistoiese n. 18 del 10 Giugno 2015 con cui è stata nominata una commissione
UVM specificamente dedicata al Progetto Vita Indipendente;
Vista la determina del Direttore della SdS Pistoiese n. 3 del 9 gennaio
2018 con cui viene aggiornata la graduatoria e con cui viene approvata la
graduatoria di attesa con decorrenza 01 gennaio 2018 a seguito delle nuove
valutazioni da parte della Commissione UVM;
Verificata la documentazione inoltrata dai beneficiari, appartenenti alla
graduatoria “Progetto Vita Indipendente”, specificata nell’atto di indirizzo della
Giunta Regionale;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione del contributo sopra
descritto relativo al terzo trimestre 2018, per un importo complessivo di €
147.939,00;
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 e Trasparenza, 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 co. 4 del D.lgs. n. 33/2013, viene
esclusa la pubblicazione dell’allegato alla presente determinazione contenente i
dati identificativi delle 46 persone fisiche destinatarie dei contributi dai quali è
possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disabilità degli interessati;
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del
D.Lgs.267/2000.
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DETERMINA
1. di individuare i 42 beneficiari del Progetto regionale “Vita indipendente”
così come riportato nell’allegato 1 alla presente determinazione, quale parte
integrante e sostanziale della stessa, del quale si omette la pubblicazione, in
base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, per la somma di € 147.939,00
quale contributo per il terzo trimestre 2018;
2. di liquidare l’importo di € 147.939,00 ai beneficiari di cui all’allegato 1 a
valere sul conto 1302173620 come da ordine 755/2018;
3. di dare atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in
conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel
rispetto dei principi di cui alla Legge 241/90 e successive modifiche e
integrazioni;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all’Azienda Usl
Toscana Centro;
5. di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;

Allegato: n. 1 prospetto
IL DIRETTORE
Società della Salute Pistoiese
Daniele Mannelli

______________________________________________________________
PUBBLICATA ALL’ALBO IL 24 luglio 2018

Firmato da
BRACALI
CATERINA

Società della Salute Pistoiese
L’ addetto alla pubblicazione
Caterina Bracali
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