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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
Numero del provvedimento 15 

Data del provvedimento 13-11-2019 

Oggetto  

Contenuto  RINNOVO DEL BENEFICIO A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI DOVE SIA 
PRESENTE ALMENO UN/UNA BAMBINO/A DI ETÀ PARI O INFERIORE A 3 
ANNI NEL TERRITORIO MONTANO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE 
PISTOIESE 

 

Presidente Anna Maria Ida Celesti 
Direttore Daniele Mannelli 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

L’anno 2019, il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 15:30 nella Sala consiliare del Comune di San Marcello Piteglio 
in Via Leopoldo 24 a San Marcello Pistoiese, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti: 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano Diego Petrucci Sindaco 0,81% X  
Comune Agliana p. Benesperi Luca 

Assessore Greta Avvanzo 
Sindaco 6,75% X  

Comune Marliana Marco Traversari Sindaco 1,24% X  

Comune Montale  p. Luca Betti 
Assessore Sandra Neri 

Sindaco 4,13% X  

Comune Pistoia Anna Maria Ida Celesti vice 
sindaco 34,76% X  

Comune Quarrata p. Marco Mazzanti 
Assessore Anna Lia Colzi 

Sindaco 
10,08% X  

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62%  X 

Comune San Marcello Piteglio Luca Marmo Sindaco 3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese p.Piero Lunardi 
Assessore Ilaria Gargini 

Sindaco 4,49% X  

Azienda USL Toscana Centro p. Rossella Boldrini 
Daniele Mannelli 

Delegato 33,00% X  

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
Organismi/nominativo presidente presente  assente  
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini   X 
Consulta Terzo Settore Fabio Margheri  X 

 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 
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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;

Premesso:
- che  la  Società  della  Salute  Pistoiese  promuove  iniziative  a  sostegno  della  famiglia  a  supporto  dello

svolgimento dei compiti che le sono propri, al fine di evitare si generino problematica di natura sociale;
- che uno degli elementi di criticità che caratterizza oggi la famiglia italiana in generale, e nei territori montani

in particolare, è la bassa natalità;
- che la Società della Salute Pistoiese ha già in atto un sistema strutturato di interventi di protezione sociale,

in particolar modo rivolti a famiglie con problematiche di tipo socioassistenziale e sociosanitario, a favore
soprattutto di cittadini residenti nelle zone più urbanizzate;

Rilevato che il diminuito potere d'acquisto dei salari, che ormai da diversi anni caratterizza gran parte della
popolazione  nazionale  e  che  investe  specificamente  la  popolazione  residente  nel  territorio  montano,  in
particolar modo in quei Comuni meno popolati e più distanti dai servizi presenti nelle zone urbanizzate;

Considerato che la SdS Pistoiese si pone l’obiettivo di favorire la permanenza della residenzialità dei nuclei
familiari con figli in età infantile nel territorio della Montagna Pistoiese;

Preso atto che con delibera dell’Assemblea n. 13 del 27/07/2018 è stato istituito un beneficio a sostegno dei
nuclei familiari dove sia presente almeno un/una bambino/a di età pari o inferiore a 3 anni nel territorio montano
della Società della Salute Pistoiese erogabile fino al 31/12/2019

Considerato che il sopracitato intervento ha prodotto, per i primi 4 mesi bimestri dell’anno 2019, un consumo di
risorse pari ad € 50.711,32 per l’erogazione del beneficio a 89 bambini dei territori montani interessati dalla
misura prevista nel bando e che la proiezione di spesa al 31/12/2019 è di € 76.800,00;

Valutato  l’apprezzamento  da  parte  degli  amministratori  dei  comuni  interessati  e  l’interesse  da  parte  della
popolazione residente;

Ritenuto  pertanto  opportuno  di  riattivare,  per  le   famiglie  residenti  nel  territorio  dei  Comuni  di  Abetone
Cutigliano, Marliana, Montale (limitatamente alla frazione di Tobbiana), Pistoia (limitatamente alle frazioni di
Pracchia e Orsigna), Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio, che abbiano ritenuto di accrescere il proprio
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nucleo familiare, un beneficio (d’ora in avanti denominato “bonus famiglia”) a sostegno dei nuclei familiari dove
sia presente almeno un/una bambino/a di età pari o inferiore a 3 anni;

Valutato come appropriato che il bonus famiglia sia erogato come buono spesa da utilizzare all’interno delle
farmacie convenzionate del  territorio montano della SdS Pistoiese per l’acquisto di  prodotti  per l’infanzia e
ritenuto a tal fine necessario prorogare l’apposito accordo stipulato con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Pistoia e le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private della Provincia di Pistoia in data 21/09/2018;

Ritenuto opportuno aggiungere ai prodotti già autorizzati con l’accordo vigente, il dispositivo antiabbandono da
installare sui seggiolini auto per bambini;

Ritenuto che la collaborazione con il Sistema delle Farmacie pistoiesi possa costituire occasione per ampliare
l’applicazione dell’Accordo vigente tra Regione Toscana, Confservizi Cispel Toscana e Urtofar con la finalità di
erogare alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate;

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 pari o inferiore a tre anni al momento
della scadenza dell’avviso, nei Comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Montale (limitatamente alla frazione di
Tobbiana),  Pistoia  (limitatamente  alle  frazioni  di  Pracchia  e  Orsigna),  Sambuca  Pistoiese  e  San  Marcello
Piteglio; ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a € 50.000,00; 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;

Ritenuto di  destinare a copertura finanziaria del presente provvedimento la cifra di  € 150.000,00 sul  conto
12.02.034100 “Quote inutilizzate finanziamenti che presenta la necessaria disponibilità;

Valutata quale misura di equità l’individuazione delle seguenti fasce ISEE:

1^ fascia: ISEE da € 0 a € 15.000,00, con bonus pari € 1.000,00;

2^ fascia: ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00 con bonus pari a € 800,00;

3^ fascia: ISEE da € 25.000,01 a € 35.000,00 con bonus pari a € 500,00;

4^ fascia: ISEE da € 35.000,01 a € 50.000,00 con bonus pari a € 300,00.

Valutato  inoltre  opportuno 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.

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. 9

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 destinare  a copertura finanziaria del presente provvedimento la cifra di € 150.000,00 che trova la
necessaria  disponibilità  nelle  risorse  di  Bilancio  di  esercizio  2019,  stato  patrimoniale,  conto
12.02.034100 “Quote inutilizzate finanziamenti”;

2) di  dare  mandato  al  Direttore  di  indire  avviso  pubblico  per  l'assegnazione  di  un  beneficio  (“bonus
famiglia”) a sostegno dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 50.000,00, dove sia presente
almeno un/una  bambino/a  di  età  pari  o  inferiore  a  3  anni  al  momento  della  scadenza  dell’avviso,
residente nei Comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Montale (limitatamente alla frazione di Tobbiana),
Pistoia (limitatamente alle frazioni di Pracchia e Orsigna), Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio,
come meglio specificato nelle premesse del presente atto;
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3) di stabilire che il bonus famiglia sia erogato come buono spesa da utilizzare all’interno delle farmacie
convenzionate del territorio montano della SdS Pistoiese per l’acquisto di prodotti per l’infanzia;

4) di dare mandato al Direttore di rinnovare l’accordo deliberativo già stipulato in data 21/09/2018 con
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pistoia e le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private
della Provincia di Pistoia, finalizzato a definire le modalità di utilizzo e rimborso del buono spesa di cui
al  punto  2  del  presente  dispositivo,  prevedendo  l’integrazione  del  dispositivo  antiabbandono  da
installare sui seggiolini auto per bambini;

5) di promuovere l’applicazione dell’Accordo vigente tra Regione Toscana, Confservizi Cispel Toscana e
Urtofar con la finalità di erogare alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate;

6) di  prevedere  di  assegnare  un  contributo  economico  fino  ad  un  massimo  di  €  1.000,00  per  ogni
beneficiario, individuando le seguenti fasce ISEE:

i. 1^ fascia: ISEE da € 0 a € 15.000,00, con bonus pari a € 1.000,00;
ii. 2^ fascia: ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00 con bonus pari a € 800,00;
iii. 3^ fascia: ISEE da € 25.000,01 a € 35.000,00 con bonus pari a € 500,00;
iv. 4^ fascia: ISEE da € 35.000,01 a € 50.000,00 con bonus pari a € 300,00;

7) 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.

8) 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;

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

Atto n.  15 del  13-11-2019

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 19-11-2019     al  04-12-2019

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 
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