
  

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 132 del 4 maggio 2018 
 

Oggetto: Costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di 
prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso regionale: 
“Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per 
sostegno alla domiciliarità” – Aggiornamento elenco a seguito di 
comunicazioni pervenute dai fornitori. 

 
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: 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 15/2017 ha nominato il 
presidente della SdS; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 16/2017 ha nominato i 
componenti della Giunta Esecutiva della SdS P.se; 

- con Provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 2 del 26/10/2016 è stato 
nominato il Direttore della SdS P.se a far data dal 1° novembre 2016; 

Preso atto che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12305 del 
16/11/2016 ha approvato l’Avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di 
continuità assistenziale - buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” a valere sul 
POR FSE 2014 – 2020, Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà; 
 
Dato che nella Parte Terza del BURT del 13 settembre 2017 è stato pubblicato il 
Decreto n. 12511 del 29 agosto 2017 “POR FSE 2014-2020 Attività PAD 
B.2.1.3.A). Avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale - 
buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”. Approvazione graduatoria progetti 
per zona distretto e impegno risorse.” e che il progetto D.I.C.O.T. è stato ammesso 
e finanziato per un importo a € 486.703,00; 
 
Premesso, altresì, che con propria precedente determinazione n. 199 del 26.9.2017 
si è provveduto ad avviare una procedura di evidenza pubblica per la selezione degli 
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operatori economici per l’erogazione di prestazioni relative ai buoni servizio, 
secondo quanto indicato nell’articolo 8 dell’Avviso pubblico regionale 
“Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale - buoni servizio per sostegno 
alla domiciliarità”; 
 
Considerato inoltre che lo stesso articolo 8 dell’Avviso pubblico “Potenziamento 
dei servizi di continuità assistenziale - buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” 
definisce i termini e le modalità per la selezione degli operatori economici per 
l’erogazione di prestazioni relative ai buoni servizio; 
 
Dato atto che l’avviso pubblico: 
- prevedeva come primo termine per la presentazione delle proposte le ore 12:00 
del giorno 20 ottobre 2017; 
- prevedeva che le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed 
analizzate dalla SdSP, valutando il possesso di competenza professionale ed 
esperienza nell'ambito degli interventi e dei destinatari” indicati all'artt. 3 e 4 
dell’Avviso di istruttoria pubblica; 
 
Vista la determinazione n. 254 del 6 novembre 2017, con la quale si è provveduto 
a nominare la commissione per la valutazione delle candidature di cui alla 
manifestazione d’interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici 
erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso regionale: 
“Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno 
alla domiciliarità”; 
 
Considerato che l’avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di 
manifestazioni di interesse per la costituzione dell’elenco in oggetto prevede che i 
soggetti interessati possano presentare domanda durante l’intero arco temporale 
della durata del progetto, due anni dalla data di pubblicazione, e che l’elenco sia 
aggiornato con cadenza bimestrale; 
 
Preso atto della determinazione del Direttore n. 264 del 22 novembre 2017, con la 
quale è stato costituito l’elenco di operatori economici erogatori di prestazioni 
relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso regionale “Potenziamento dei servizi 
di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”;  
 
Viste le determinazioni del Direttore n. 43 del 5 febbraio 2018 e n. 124 del 27 aprile 
2018, con le quali è stato aggiornato l’elenco di operatori economici erogatori di 
prestazioni relative ai buoni servizio; 
 
Preso atto delle comunicazioni pervenute in data 22 gennaio 2018 da parte di 
Coeso, consorzio di cooperative sociali, che comunica la revoca dell’istanza di 
adesione all’elenco, ed in data 21 febbraio 2018 da parte di Privatassistenza, che 
comunica la variazione della denominazione sociale in Consorzio Domicare, società 
cooperativa sociale;  
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’aggiornamento degli elenchi 
secondo quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SdS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;  
 

DETERMINA 
 



  

1. di prendere atto delle comunicazioni pervenute da parte di due soggetti 
iscritti nell’elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai 
buoni servizio previsti dall'Avviso regionale: “Potenziamento dei servizi di 
continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”, 
pervenute in data 22 gennaio da parte di Coeso, consorzio di cooperative 
sociali, ed in data 21 febbraio da parte di Privatassistenza e meglio 
specificate in premessa; 

2. di approvare l’elenco degli operatori economici erogatori di prestazioni 
relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso regionale: “Potenziamento dei 
servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla 
domiciliarità” per prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie, aggiornato 
alla luce delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente dispositivo, 
allegato A alla presente determinazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della 
Società della Salute Pistoiese; 

Contro il presente provvedimento è possibile, nei termini previsti dalla legge, 
presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana 

 
 
      IL DIRETTORE  
        Società della Salute Pistoiese 
      Daniele Mannelli  
 
 
 

PUBBLICATA 
Pistoia, 04/05/2018 
     L’addetta alla pubblicazione 
      Silvia Mariotti 

 



  ALLEGATO A 

Elenco degli operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio 

previsti dall'avviso regionale: “potenziamento dei servizi di continuità 

assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” per prestazioni 

domiciliari sociali e socio sanitarie 

Progetto D.I.C.O.T. 

PRESTAZIONI DOMICILIARI 

Descrizione interventi Figura professionale Operatore economico 

Interventi di supporto e 

monitoraggio attività di base di 

igiene e mobilizzazione, 

educazione caregiver 

OSA o OSS 

• Il Girasole 

• L’Orizzonte 

• Gli Altri 

• CORI 

• ASTIR 

• COMARS 

• MINERVA 

• NOMOS 

• Mi.Se. 

• Consorzio DOMICARE (A.M.A. Società 

coop.sociale onlus) 

Educazione, addestramento, 

medicazioni semplici, altre 

prestazioni non invasive (es. 

test rapido glicemia, clisma 

evacuativo, rilevazione 

parametri vitali) 

Infermiere 

• Gli Altri 

• CORI 

• ASTIR 

• COMARS 

• MINERVA 

• NOMOS 

• Consorzio DOMICARE (A.M.A. Società 

cooperativa sociale onlus) 

• Dott.ssa Michela Tedesco 

Riattivazione, Addestramento 

uso ausili semplici, educazione 

del caregiver 

Fisioterapista 

• Il Girasole 

• Gli Altri 

• CORI 

• COMARS 

• MINERVA 

• NOMOS 

• Consorzio DOMICARE (A.M.A. Società 

cooperativa sociale onlus) 

• Dott.ssa Elisa Balatresi 

• Dott. Lorenzo Chessa 

Educazione e gestione catetere 

vescicale, educazione, gestione 

e medicazione stomie, terapia 

endovenosa idratante, 

medicazione semplice 

Infermiere 

• Gli Altri 

• CORI 

• ASTIR 

• COMARS 
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• MINERVA 

• NOMOS 

• Consorzio DOMICARE (A.M.A. Società 

cooperativa sociale onlus) 

• Dott.ssa Michela Tedesco 

Trattamento riabilitativo (in 

relazione al quadro 

funzionale), supporto al self 

management  

Fisioterapista 

• Il Girasole 

• CORI 

• Gli Altri 

• COMARS 

• MINERVA 

• NOMOS 

• Consorzio DOMICARE (A.M.A. Società 

cooperativa sociale onlus) 

• Dott.ssa Elisa Balatresi 

• Dott. Lorenzo Chessa 

 

PRESTAZIONI RESIDENZIALI 

Descrizione interventi Operatore economici 

Ricovero in RSA 

• DARIO srl (RSA Villa Guidotti a San Marcello Piteglio -PT) 

• LA VILLA spa (RSA Michelangelo ad Aulla -MS- ed RSA Villa 

Angela a Bagnone –MS) 

• Consorzio sociale COMARS onlus (RSA Villone Puccini di Pistoia) 
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