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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 
 

Determinazione n. 225 del 24 Luglio 2018 

 
 

Oggetto:- Liquidazione fatture alla ditta TEMPOR per la fornitura di 
personale con profilo amministrativo e di assistente sociale – periodo aprile 
– maggio 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; 

- - 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 29/11/2017è 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; 

Considerato che con Deliberazione n. 20/2014 l’Assemblea dei Soci ha assunto 
l’impegno della gestione dei servizi unitari di cui all’art. 71 bis comma 3 lettera d) 
relativamente alla non autosufficienza; 

Dato atto che: 

- l’INPS ha emesso, in data 28/02/2017, Bando pubblico per il progetto HCP 
(Home CarePremium) - Assistenza Domiciliare per il periodo 01/07/2017 - 
31/12/2018; 
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- contestualmente, lo stesso Istituto ha trasmesso agli Ambiti Territoriali Sociali, o 
altre organizzazioni ed Enti Pubblici competenti alla gestione convenzionata di 
servizi socio-assistenziali, invito a presentare manifestazione di interesse 
all’adesione al Progetto HCP 2017; 

- la Società della Salute Pistoiese ha aderito all'invito di cui sopra ed ha sottoscritto 
apposito accordo con INPS per lagestione del modello assistenziale, relativamente 
ai soggetti aventi diritto alle prestazioniintegrative che è stato debitamente 
sottoscritto dal Presidente della SdS Pistoiese in data 12/04/2017; 

Considerato che il suddetto accordo regola i rapporti della Società della Salute nei 
confrontidell'INPS e nei confronti degli utenti, per le prestazioni integrative, e le 
modalità di rendicontazionedelle varie attività; 

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 30/2017, con la quale sono 
stati approvati gli schemi di convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli 
Enti consorziati per la gestione dell’attività di assistenza sociale individuate dal 
PSSIR, ai sensi dell’art 71 bis comma 3 lettera d) della L.R. 40/2005 e s.m.i; 

Considerato che la Società della Salute Pistoiese, come indicato nella convenzione 
sottoscritta con la Regione Toscana per la realizzazione del progetto “D.I.C.O.T - 
Domiciliarità Integrata Continuum Ospedale Territorio” – Codice Progetto: 
168239 risulta soggetto attuatore delle attività previste e deve svolgere, come 
previsto nel progetto, le funzioni: 
- di direzione generale finalizzate a coordinare, monitorare e verificare letempistiche 
e le modalità di realizzazione delle azioni progettuali; 
- tecnico-amministrative e rendicontative; 

Considerato che la Società della Salute P. se , come indicato nella Convenzione n. 
AV3-2016-TOS_14 sottoscritta con  la Direzione Generale per l’Inclusione e le 
Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la 
realizzazione del progetto “Sia - Sostegno di Inclusione Attiva, sostituito dal Rei - 
Reddito di Inclusione”, risulta soggetto attuatore delle attività previste e deve 
svolgere, come previsto nel progetto, le funzioni: 
- di direzione generale finalizzate a coordinare, monitorare e verificare le 
tempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni progettuali; 
- tecnico-amministrative e rendicontative; 

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 30/2017, con la quale sono 
stati approvati gli schemi di convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli 
Enti consorziati per la gestione dell’attività di assistenza sociale individuate dal 
PSSIR, ai sensi dell’art 71 bis comma 3 lettera d) della L.R. 40/2005 e s.m.i; 

Tenuto conto che nella suddetta convenzione è previsto che, per conto dei 
Comuni di Pistoia, Quarrata, Montale, Agliana, Serravalle P.se, Sambuca P.se, 
Marliana, San Marcello-Piteglio e Abetone-Cutigliano, la Società della Salute 
Pistoiese eroga, a vantaggio dei soli cittadini residenti nel territorio di competenza, 
i servizi di accesso ai servizi socio-assistenziali e presa in carico da parte della rete 
socio-assistenziale; 

Visto che per quanto previsto dalle attività sopra descritte si è reso necessario 
prevedere l’impegno di risorse umane non disponibili internamente al consorzio 
con impegno di risorse economiche disponibili sui progetti sopra citati; 

Datto atto che la Società della Salute Pistoiese: 
- ha aderito alla gara per la somministrazione di lavoro temporaneo disposta dalla 
SdS Valdarno Inferiore che con determinazione n. 156/2017 aggiudica il servizio a 
favore dell'Impresa di Somministrazione Lavoro Tempor Spa con sede legale in con 
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sede in Via G. B. Morgagni 28 - 20129 Milano C.F. 00685980146 e P.IVA 
1215820157; 

- con determina del Direttore n. 22 del 19/01/2018 dà atto dell’esecuzione del 
servizio per il periodo dal 11.12.2017 al 28.02.2020;  

Considerato che tramite la ditta Tempor la Società della Salute Pistoiese si è dotata 
di: 
- un’unità di personale con assistente sociale per la presa in carico e la definizione 

dei PAI dei beneficiari del progetto Home Care Premium e per la definizione 
dei Piani assistenziali per l’erogazione dei buoni servizio nell’ambito del 
progetto DICOT; 

- un’unità di personale amministrativo per le funzioni tecnico-amministrative e 
rendicontative del progetto SIA – REI; 

- un’unità di personale con assistente sociale per la presa in carico delle situazioni 
di bisogno socio-assistenziale a favore dei cittadini residenti nel Comune di 
Marliana; 

Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente 
provvedimento, emesse dalla ditta Tempor per la fornitura di personale per 
l’importo pari ad € 21.403,08 di cui € 92,26 per IVA da versare all’erario e da cui 
risulta inoltre un importo pari ad € 1.769,04 da versare per l’IRAP; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa 
del fornitore sopra citato; 

Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, 
secondo cui, ai fini dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti 
(c.d. split payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell’IVA, 
secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 

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 ditta Tempor la somma di € 21.403,08 di 
cui € 92,26 per IVA da versare all’erario secondo l’elenco allegato al presente 
provvedimento a valere sul conto 1302182330; 

2) di liquidare e pagare inoltre € 1.769,04 per IRAP; 
3) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
4) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese. 

 
 
     IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
     Daniele Mannelli  
__________________________________________________________ 
PUBBLICATA ALL’ALBO  
Pistoia, 24/07/2018      L’addetta alla pubblicazione 
 Silvia Mariotti 
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 * F314B *      LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO  A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PIS TOIESE     NR°   274 ANNO 18

                OGGETTO: INTERINALI TEMPOR APR-MAGG  2018              BILANCIO SOCIETA' DELLA SALUTE               * SPT *   SPESE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              218319 TEMPOR S.P.A.
P  1140    25/05/18 FA    5443 30/04/18 PERSONALE I NTERINALE APRILE 2018                            9. 288,32  Scadenza 31/07/18
P  1412     2/07/18 FA    7474 31/05/18 PERSONALE I NTERINALE MAGGIO 2018                           12. 114,76  Scadenza 15/09/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                            21. 403,08  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                    21. 403,08

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                               21. 403,08  *********

*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  ******** *                                                    2     **********
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