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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 

Determinazione n. 281 del 15 Ottobre 2018 

 

Oggetto: Attività svolte dall’associazione di volontariato “Il Delfino” onlus con 
azioni di sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della popolazione 
detenuta. Rinnovo convenzione 

 
 
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; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 
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 
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; 
 

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20/2014, relativa 
all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, della gestione unitaria dei 
servizi di cui alla LR 40/2005 e smi art. 71 bis, comma 3, lett. c) ed in forma indiretta 
la gestione unitaria dei servizi di cui al successivo art. 71bis, comma 3, lett. d); 
 
Vista la determina del Direttore della Sds Pistoiese n. 153 del 20/07/2017 con cui 
si assegna l’incarico di svolgere le attività di sostegno, promozione e 
sensibilizzazione all’Associazione di Volontariato “Il Delfino” onlus a favore della 
popolazione detenuta e di impegnare per le attività suddette l’importo pari a € 
10.000 utilizzando le risorse assegnate ai Progetti d’Area per una annualità; 
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Ritenuto necessario mantenere le attività di volontariato che concorrono al 
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo 
all’attuazione del principio sancito dalla Costituzione della Repubblica che le pene 
devono tendere alla rieducazione del condannato; 
 
Tenuto conto che la convenzione rep. n. 28 del 15/09/2017, sottoscritta tra la Sds 
Pistoiese e l’Associazione di Volontariato “Il Delfino” onlus, per la realizzazione di 
attività di sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della popolazione 
carceraria prevede la possibilità del rinnovo per ulteriori due annualità; 
 
Tenuto conto del fatto che con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 29/2017 
“Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020” è stata prevista la spesa per 
i cosiddetti Progetti d’Area, finanziati da Fondo Sociale Regionale e Fondo 
Nazionale Politiche Sociale; 
 
Visto l’art. 7 della Convenzione della Sds Pistoiese; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;  
 

DISPONE 

 
1) di prevedere il rinnovo della convenzione con l’Associazione di 

Volontariato “Il Delfino” onlus con sede in via degli Armeni n° 14 Pistoia 
C.F./P. IVA: 00516490471 agli stessi patti e condizioni della precedente, 
salvo la durata che sarà di due annualità a partire dalla sottoscrizione; 

2) di precisare che il valore della convenzione è di 10.000,00 € annuale (esente 
IVA); 

3) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 

 
IL DIRETTORE  

     Società della Salute  Pistoiese 
           Daniele Mannelli  
 
 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 16/10/2018 
       L’addetta alla pubblicazione 
     Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 


		2018-10-15T17:36:10+0200
	MANNELLI DANIELE


		2018-10-16T13:01:41+0200




