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IL  DIRETTORE   
 
 

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; 

 
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 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; 
 

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; 

 

 
Preso atto che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 11443 del 19/06/2019 ha approvato l’Avviso 
pubblico “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia” a valere sul POR FSE 2014 – 
2020, Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà attività PAD B.2.1.3.A; 
 
Preso atto che questo consorzio ha provveduto ad inviare a Regione Toscana entro il termine di scadenza del 
30/08/2016 il Progetto denominato “S.FI.D.A. – Servizi Finalizzati alla domiciliarità e autonomia” con soggetto 
capofila la SDS Pistoiese in risposta all’avviso pubblico di cui al Decreto RT 11443/2019; 
 
Dato che con Decreto n. 17488 del 17/10/2019 “POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.1.3.A). Avviso sostegno 
alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia. Approvazione progetti ammessi a finanziamento e 
impegno risorse.” e che il progetto S.FI.D.A. è stato ammesso e finanziato per un importo pari a € 565.780,00; 
 
Considerate le seguenti determinazioni: 
- n. 413 del 27.11.2019 con cui si è provveduto ad avviare una procedura di evidenza pubblica per la 

selezione degli operatori economici per l’erogazione di prestazioni relative ai buoni servizio,secondo quanto 
indicato nell’Avviso pubblico regionale “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione 
dell'autonomia” (decreto regionale n. 11439/2019); 

- n. 453 del 20.12.19 con cui è stato approvato il primo elenco di operatori economici erogatori di prestazioni 
di cui alla tabella 2 dell'avviso regionale: “sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione 
dell'autonomia” (decreto regionale n. 11439/2019) per il progetto S.FI.D.A. codice 247733; 

- n. 62 del 14.02.20 con cui è stato aggiornato il suddetto elenco di operatori;   
- n 32 del 21.01.2021 con cui è stato aggiornato il suddetto elenco di operatori; 
 
 
Preso atto della manifestazione di interesse pervenuta dall’operatore Gli Altri Cooperativa Sociale in data 
11.02.2021 prot. n. 384/2021 e conservata agli atti di questo consorzio; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
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In considerazione di quanto sopra trascritto, 

 
 

DISPONE 

 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 

1) di aggiornare l’elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti 
nell’Avviso pubblico regionale “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia” 
(decreto regionale n. 11439/2019) come di seguito riportato: 
 

a. Servizi domiciliari professionali 

ASTIR – Consorzio di cooperative sociali s.c.s 

CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà 

COMARS Consorzio Sociale Onlus 

IL BORRO soc. coop. sociale 

L’ORIZZONTE cooperativa sociale a rl 

GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus 

b. Servizi extra-domiciliari 

ASTIR – Consorzio di cooperative sociali s.c.s 

c. Servizi semiresidenziali 
COMARS Consorzio Sociale Onlus 

Fondazione SANT’ATTO per l’inclusione e la solidarietà onlus 

d. Caffè Alzheimer 
RTI costituito da ASTIR – Consorzio di cooperative sociali s.c.s e IL BORRO soc. coop. sociale 

NOMOS società cooperativa sociale 

CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà 

e. Atelier Alzheimer 
RTI costituito da ASTIR – Consorzio di cooperative sociali s.c.s e IL BORRO soc. coop. sociale 

NOMOS società cooperativa sociale 

CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà 

f. Musei per l’Alzheimer 
RTI costituito da ASTIR – Consorzio di cooperative sociali s.c.s e IL BORRO soc. coop. sociale 

CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà 

2) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Sds Pistoiese. 

 

     F.to IL  DIRETTORE 
(Daniele Mannelli) 
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