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L’anno DUEMILAVENTI , il giorno  DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 14:30 nella Sala del Consiglio del 
Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano 
presenti: 
 

ente Rappresentante presente assente 

Comune di Marliana Marco Traversari membro   X 
Comune di Montale Sandra Neri membro   X 

Comune di San Marcello Piteglio Roberto Rimediotti membro  X  

Comune di Pistoia  Anna Maria Ida Celesti presidente   X  

Azienda USL Toscana Centro  Rossella Boldrini membro X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 
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LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:
- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto (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 (di seguito denominata SdS P.se);

- a seguito di  quanto sopra,  ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 di
Pistoia hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della SdS P.se;

- in data 06 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Z/D 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 P.se  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 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della
Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott.
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Vista  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale”  e  successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020,  in particolare il Driver 2 “Ridurre le
disuguaglianze di salute e sociali” prevede “investimenti nel settore sociale destinati agli enti pubblici del territorio
regionale, per incrementare la capacità di offerta dei servizi alla persona, il potenziamento e la qualificazione
della rete dei servizi sociali e sociosanitari”, stabilendo per tali interventi “la necessità di un co-finanziamento da
parte degli enti pubblici beneficiari non inferiore al 15% del costo totale dell’opera”; 

Vista la Delibera di  Giunta Regionale n. 817 del 29.06.2020 avente ad oggetto “Bando 2020 rivolto a enti
pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale.”, che approva gli elementi essenziali dell'avviso
pubblico finalizzato alla realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario per zona-
distretto, ivi compresi quelli  ivi compresi quelli derivantida interventi ed opere connessi all’emergenza sanitaria
in atto, determinata dalla diffusione del virus Covid-19; 

Visto il decreto 13 luglio 2020, n. 11096 avente per oggetto “DGR n. 817 del 29.06.2020 - Bando 2020 rivolto a
enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale” con il quale è stato pubblicato sul B.U.R.T. il
relativo bando con scadenza della presentazione delle domande prevista entro il 30 settembre 2020;

Precisato che i progetti dovranno essere redatti esclusivamente seguendo il modello di domanda appositamente
predisposto ed allegato, allegato B parte integrante e sostanziale del suddetto bando, pena la non ammissibilità a
valutazione del progetto stesso;

Vista la nota Prot. n. 2702 del 13 luglio 2020 con la quale il direttore del Consorzio ha pubblicizzato il bando in
questione a tutti gli Enti Soci;
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Preso atto, altresì, che al nostro territorio è stato assegnato un budget pari a 40.000,00 € ed è stato individuato in
tre il numero massimo dei progetti ammissibili;

Dato atto che, in occasione dell’Assemblea dei Soci del 29 luglio u..s., agli Enti Soci è stata data comunicazione
del  provvedimento  di  Giunta  regionale  sopra  richiamato,  invitando  a  presentare  eventuali  proposte  per  la
valutazione di questa Giunta e la conseguente proposta alla Regione Toscana entro il termine indicato dal bando
pubblicato sul B.U.R.T. n. 31 del 29 luglio 2020 (scadenza 30 settembre 2020);

Preso atto, altresì, che sono pervenute istanze di ammissione ai contributi regionali per i progetti di investimento
sociale, allegati alla presente deliberazione, sotto la voce di Allegati A e B per formarne parte sostanziale, dai
seguenti soggetti:

1) Comune di San Marcello Piteglio per la “Intervento di rifacimento del manto, dell’impermeabilizzazione di
copertura e di altre opere di manutenzione straordinaria al fabbricato che ospita l’ambulatorio di Bardalone e sala
polivalente.” – pervenuta per PEC in data 28.07.2020 e successiva del 31.07.2020 (atti Prot. n. 10868 del 31-07-
2020));

2) Comune di Pistoia per la “Riqualificazione del Centro Sociale Il Mandolino” –  (atti Prot. n. 3202 del 16-09-
2020);

Ritenuto utile accogliere quanto sopra indicato e, pertanto,  provvedere in merito, con il  seguente ordine di
priorità:

1) Comune di San Marcello Piteglio per la “Intervento di rifacimento del manto, dell’impermeabilizzazione di
copertura e di altre opere di manutenzione straordinaria al fabbricato che ospita l’ambulatorio di Bardalone e sala
polivalente.” – pervenuta per PEC in data 28.07.2020 e successiva del 31.07.2020 (atti Prot. n. 10868 del 31-07-
2020));

2) Comune di Pistoia per la “Riqualificazione del Centro Sociale Il Mandolino” –  (atti Prot. n. 3202 del 16-09-
2020);

VISTO l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto, 

Presenti e Votanti n. 3

Con votazione unanime.
D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1) DI PRENDERE ATTO del decreto 13 luglio 2020, n. 11096 avente per oggetto “DGR n. 817 del 29.06.2020 -
Bando 2020 rivolto a enti pubblici per il  sostegno agli investimenti nel settore sociale” con il  quale è stato
pubblicato sul B.U.R.T. il relativo bando con scadenza della presentazione delle domande prevista entro il 30
settembre 2020;

2)  DI  PRENDERE  ATTO,  altresì,  delle  proposte  di  ammissione  ai  contributi  regionali  per  i  progetti  di
investimento sociale pervenute da:

1)  Comune  di  San  Marcello  Piteglio  per  la  “Intervento  di  rifacimento  del  manto,  dell’
dell’impermeabilizzazione di copertura e di altre opere di manutenzione straordinaria al fabbricato
che ospita l’ambulatorio di Bardalone e sala polivalente.” – pervenuta per PEC in data 28.07.2020 e
successiva del 31.07.2020 (atti Prot. n. 10868 del 31-07-2020);

2) Comune di Pistoia per la “Riqualificazione del Centro Sociale Il Mandolino” – (atti Prot. n. 3202
del 16-09-2020);
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3)  DI DARE ATTO che il budget assegnato da Regione Toscana al nostro territorio è pari a 40.000,00 € e
limitatamente a tre il numero massimo dei progetti ammissibili;

4) DI PROPORRE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, i
progetti trasmessi dai soggetti elencati nel precedente disposto punto 2., allegati alla presente deliberazione
sotto la voce di Allegati A e B per formarne parte sostanziale, con il seguente ordine di priorità:

1) Comune di Pistoia per la “Riqualificazione del Centro Sociale Il Mandolino” – (atti Prot. n. 3202
del 16-09-2020);

2)  Comune  di  San  Marcello  Piteglio  per  la  “Intervento  di  rifacimento  del  manto,  dell’
dell’impermeabilizzazione  di  copertura  e  di  altre  opere  di  manutenzione  straordinaria  al
fabbricato che ospita l’ambulatorio di Bardalone e sala polivalente.” – pervenuta per PEC in data
28.07.2020 e successiva del 31.07.2020 (atti Prot. n. 10868 del 31-07-2020);

5) DI DARE MANDATO al Direttore di predisporre i modelli per la domanda di contribuzione e di autorizzare il
Direttore alla sottoscrizione per la trasmissione in Regione Toscana;

6) DI PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line;

7) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti nonché al Collegio Sindacale.

f.to IL DIRETTORE f.to LA PRESIDENTE
(Daniele Mannelli) (Anna Maria Ida Celesti)
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CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  3 del  18-09-2020 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  29-09-2020    al  14-10-2020 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
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