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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE
Premesso che:
- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto 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 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 e nominata la Giunta Esecutiva;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
della Società della Salute Pistoiese;
Vista inoltre 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;
Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l’Assessore del
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;
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;
Visto che il Consiglio regionale con la deliberazione n. 73 del 9 ottobre 2019 ha approvato il PSSIR 2018 2020,
il piano sanitario e sociale integrato della Regione, che costituisce il quadro di riferimento strategico regionale in
ambito sanitario e sociale, il quale al target B "Dedicato ai bambini" riconosce che "hanno evidenza di efficacia
gli interventi mirati alla promozione dell’attività fisica";
Richiamata la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 15/05/2020, con cui si approva il Piano Integrato di
Salute 2020-2022 della zona pistoiese;
Considerato che nel Piano Integrato di Salute si richiama la necessità di incentivare l’attività fisica, in quanto è
uno dei fattori determinanti del benessere psico-fisico dei cittadini ed in particolare si dà atto della sempre più
difficile situazione delle famiglie per quanto riguarda gli aspetti della genitorialità a causa anche delle scarse
occasioni di momenti ricreativi, culturali e di scambio con i pari dei bambini e ragazzi della zona pistoiese;
Dato che, a seguito del blocco di tutte le attività ludico-sportive imposto dall’emergenza sanitaria dovuta al
diffondersi del Covid-19, si ritiene opportuno incentivare l’attività fisica e ricreativa dei bambini e dei ragazzi in
età compresa tra i 6 e i 13 anni, in particolar modo di quelli appartenenti a nuclei familiari residenti presso i
comuni della SdS Pistoiese con ISEE inferiore a € 15.000,00;
Ritenuto opportuno attivare un beneficio (d’ora in avanti denominato “bonus attività estive”) a sostegno della
partecipazione ad attività ricreative e fisico motorie da svolgersi nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 2021
per nuclei familiari dove sia presente almeno un/una bambino/a o un ragazzo/a di età pari o superiore a 6 anni e
pari o inferiore a 13 anni appartenente a nuclei familiari residenti presso i comuni della SdS Pistoiese con ISEE
inferiore a € 15.000,00, fino ad esaurimento delle risorse stanziate;

Richiamata la propria determinazione n. 403 del 11/11/2020 con cui veniva approvato l’elenco dei bambini e
ragazzi ammessi ed esclusi alla concessione del beneficio economico “bonus attività fisica e motoria”;
Valutato come appropriato che il bonus attività estive sia erogato come buono da utilizzare per la pratica di
attività ricreative e fisico motorie presso società sportive accreditate con la Società della Salute Pistoiese
attraverso avviso pubblico di manifestazione di interesse a cui riconoscere il rimborso parziale o totale della
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tassa di iscrizione e della retta di frequenza a beneficio dei bambini individuati a seguito di bando pubblico a
domanda;
Ritenuto necessario procedere all’individuazione delle società sportive disponibili ad accogliere i beneficiari del
bonus attività estive tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse;
Considerato opportuno individuare i seguenti criteri di accesso al beneficio, da prevedere nell’avviso pubblico
che il Direttore avrà l’onere di emanare: residenza del bambino, di età compresa fra i 6 e i 13 anni al momento
della scadenza dell’avviso, in uno dei Comuni della Zona Distretto Pistoiese, ISEE del nucleo familiare del
bambino in corso di validità con valore pari o inferiore a € 15.000,00; cittadinanza italiana o comunitaria o
extracomunitaria, in presenza di permesso di soggiorno (in quest’ultimo caso residente da almeno 10 anni nel
territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana), del genitore o tutore che presenta la
domanda;
Valutata quale misura di equità l’individuazione delle seguenti fasce ISEE:
1° fascia: ISEE da € 0 a € 6.000,00, con bonus pari € 300,00;
2° fascia: ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00 con bonus pari a € 200,00;
3° fascia: ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 con bonus pari a € 100,00;
Ritenuto di destinare a copertura finanziaria del presente provvedimento la cifra di € 100.000,00 per
l’erogazione del bonus attività estive e di ulteriori € 10.000,00 per servizi aggiuntivi di trasporto per raggiungere
il luogo di svolgimento delle attività, che possano essere valutati necessari dal servizio sociale della SdS
Pistoiese;
Verificato la copertura finanziaria del presente provvedimento sul conto 12.02.034100 “Quote inutilizzate
finanziamenti", che presenta la necessaria disponibilità;
Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;
L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:
Presenti e Votanti n. 10
Con votazione unanime.

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di istituire un beneficio (“bonus attività estive”) a sostegno dei nuclei familiari dove sia presente almeno
un/una bambino/a o un ragazzo/a di età pari o superiore a 6 anni e pari o inferiore a 13 anni
appartenente a nuclei familiari residenti presso i comuni della SdS Pistoiese e con ISEE inferiore a €
15.000,00, per la partecipazione ad attività ricreative e fisico motorie da svolgersi nei mesi di giugnoluglio-agosto-settembre 2021, dando mandato al Direttore di indire avviso pubblico per l'assegnazione
del beneficio;
2) di mantenere fermo l’elenco degli ammessi alla concessione del beneficio economico “bonus attività
fisica e motoria” approvato con determinazione n. 403 del 11/11/2020, nel caso in cui il beneficiario
intenda usufruire anche del “bonus attività estive”;
3) di destinare a copertura finanziaria del presente provvedimento la cifra di € 100.000,00 per l’erogazione
del bonus attività estive e di ulteriori € 10.000,00 per servizi aggiuntivi di trasporto per raggiungere il
luogo di svolgimento delle attività ricreative e fisico motorie che possano essere valutati necessari dal
servizio sociale della SdS Pistoiese, presentando il Bilancio di esercizio 2021 la necessaria disponibilità
al conto 12.02.034100 “Quote inutilizzate finanziamenti”;
4) di stabilire che il bonus attività estive sia erogato come buono per la copertura della tassa di iscrizione e
della retta di frequenza per le attività ricreative e fisico motorie svolte presso le società sportive
individuate dalla Società della Salute tramite procedura di evidenza pubblica, nei mesi di giugno-luglioagosto-settembre 2021;
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5) di prevedere di assegnare un contributo economico fino ad un massimo di € 300,00 per ogni
beneficiario, individuando le seguenti fasce ISEE:
1° fascia: ISEE da € 0 a € 6.000,00, con bonus pari € 300,00;
2° fascia: ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00 con bonus pari a € 200,00;
3° fascia: ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 con bonus pari a € 100,00;
6) di stabilire che, in caso di richieste per la soddisfazione del cui bisogno le risorse finanziarie necessarie
siano superiori a quelle disponibili, si preveda di comporre la graduatoria dei beneficiari in base al
valore di ISEE in ordine crescente e, a parità di fascia di ISEE, alla data di nascita del bambino in ordine
crescente;
7) di trasmettere per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai sensi dell’art. 13 comma 13 dello
statuto della SdS, il presente provvedimento agli Enti Soci che compongono il Consorzio nonché al
Collegio Sindacale;
8) di precisare che ai sensi dell’art. 13 comma 9 dello statuto della SdS, il presente provvedimento è
immediatamente eseguibile e che lo stesso verrà pubblicato sull’albo on line della SdS P.se.

f.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)
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