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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 

Determinazione n.  150 del 23 maggio 2018 

 

Oggetto: liquidazione fatture Girasondo di Bologna per attività assistenziali semi 
residenziali destinate a soggetti non autosufficienti infrasessantacinquenni a 
carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza periodo marzo 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 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: 
- 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; 

- con deliberazione l’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 è stato 
approvato il nuovo statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 è stato eletto 
il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della 
Giunta Esecutiva; 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

Preso atto che l’Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese con propria deliberazione 
n. 31 del 29/12/2017 ha approvato lo “Approvazione Accordo di avvalimento tra 
Società della Salute Pistoiese e Azienda USL Toscana centro per lo svolgimento 
delle attività a supporto delle funzioni individuate dalla L.R.T. n. 40/05 e ss.mm.ii. 
art. 71 bis, comma 3, lett. a, b, e - annualità 2018”. 

 

Vista la L.R. n. 66/2008 “Istituzione del Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza” 
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Vista la DGRT n.323/2015 con la quale sono state ripartite tra le Zone Distretto 
regionali gli importi relativi al suddetto Fondo, destinato al finanziamento di 
interventi assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti e disabili; 
Visto, inoltre, il Decreto Dirigenziale n. 2349/2015 con il quale è prevista la 
liquidazione a favore delle Zone Distretto toscane degli importi indicati nella su 
citata deliberazione regionale; 
 
Considerato, pertanto, che dalla suddetta data gli importi relativi alle quote in 
oggetto vengono liquidate alla struttura da parte della Società della Salute 
Pistoiese, previo trasferimento delle somme sopra indicate da parte dell’Azienda 
USL3 Pistoia; 
 
Considerato che è in essere dal 2012 un contratto di servizio tra l’Azienda USL di 
Bologna, i Comuni del Distretto di Porretta Terme e la Cooperativa Bologna 
Integrazione per la gestione del Centro socio riabilitativo semiresidenziale per 
disabili “Girasondo”; 
 
Tenuto conto che l’art. 9 del suddetto contratto di servizio prevede l’accesso al 
centro anche a utenti provenienti da altro distretto; 
 
Vista la relazione del Il Direttore della S.O.S. Coordinamento Sanitario della Zona 
Distretto pistoiese (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale alla presente 
determina, con la quale si dà riscontro positivo sulle prestazioni effettivamente 
rese; 
 
Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato B) al presente 
provvedimento, emesse dal centro diurno per attività semiresidenziali nei 
confronti di soggetti non autosufficienti infrasessantacinquenni per un importo 
pari ad € 2.559,48 di cui € 121,88 per IVA da versare all’erario  per il periodo 
marzo 2018; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa 
dei fornitori sopra citati; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 29/2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio di Previsione 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;  
 

DISPONE 
1) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale Bologna Integrazione    

per le attività indicate in premessa la somma di € 2.559,48 di cui € 121,88 per 
IVA da versare all’erario; 

2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;di trasmettere il 

presente provvedimento ai Comuni del Consorzio, all’Azienda USL Toscana 
Centro al Collegio Sindacale. 

      IL DIRETTORE  
           Società della Salute Pistoiese 
                   Daniele Mannelli  
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia,  23/05/2018      L’addetta alla pubblicazione 
      Società della Salute Pistoiese 
                   Silvia Mariotti 
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