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REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

C.F. 90048490479
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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;

Visto il piano sanitario e sociale integrato della Regione, PSSIR 2018-2020, approvato con deliberazione n.73
del 9 ottobre 2019 del Consiglio regionale;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  13442 del  13.08.2018 con  oggetto  “DGRT 771/2018 –Approvazione  Piano
regionale di contrasto al Gioco d’Azzardo Modifiche e integrazioni alla DGRT 755/2017 – Modalità di attuazione
delle azioni di Piano e assegnazione risorse ai soggetti pubblici” che, in attuazione della Delibera di Giunta
regionale toscana n. 771 del 9 luglio 2018:

• dispone l’assegnazione delle risorse ai soggetti pubblici (Agenzia Regionale di Sanità Toscana, Società
della Salute e Aziende USL) per la realizzazione delle azioni previste dal Piano regionale di contrasto al
Gioco  d’Azzardo  approvato  dalla  citata  Delibera  771/2018  così  come  dettagliatamente  indicato
nell’allegato “A” della stessa;

• invita i soggetti pubblici destinatari delle risorse a presentare un progetto esecutivo per la realizzazione
della propria azione entro il 30 settembre 2018;

• definisce le modalità di liquidazione delle risorse assegnate;
• prevede che le azioni debbano svolgersi e concludersi nell’arco temporale di un anno salvo eventuali

necessità legate alla specifica tipologia dell’azione;
• prevede  l’attivazione  di  un  tavolo  tecnico  che  includa  il  Responsabile  del  Settore  regionale

“Organizzazione  delle  cure  e  percorsi  di  cronicità”,  o  suo  delegato,  e  i  Referenti  aziendali  per  il
contrasto al gioco d’azzardo che, con il supporto dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana valuti
la coerenza e l’efficacia dell’attivazione operativa dei progetti presentati;

• rinvia a successivi atti la definizione delle modalità di attuazione e assegnazione delle risorse per la
realizzazione  delle  azioni  di  Piano  che  prevedono il  coinvolgimento  del  terzo settore  e  il  supporto
tecnico scientifico di ANCI Toscana;

• rinvia a specifici accordi la definizione delle modalità di attuazione e di assegnazione delle risorse dei
progetti di formazione e ricerca previsti nel Piano di contrasto al gioco d’azzardo;

• approva  la  relativa  modulistica  per  la  comunicazione  di  avvio  delle  attività,  per  il  pagamento  del
contributo assegnato e per la rendicontazione delle spese sostenute;

Dato atto che con Decreto Dirigenziale RT n. 13442 del 13.08.2018 la Regione Toscana approvava e finanziava
il Progetto “Il territorio e il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico” presentato da questa Società della Salute;

Visto che la Società della Salute Pistoiese con nota del 24/10/2018, inviata al competente settore regionale, ha
individuato  quale  struttura  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  Progetto  la  UFC Dipendenze  della  Ausl
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Toscana Centro e quale Referente Tecnico/Scientifico per l’attuazione e il monitoraggio delle attività progettuali
il Dott. Fabrizio Fagni  Direttore UFC Dipendenze Pistoia 

Ritenuto opportuno di destinare le risorse assegnate  dalla Regione Toscana alla SdS Pistoiese con Decreto
Dirigenziale RT n. 13442 del 13.08.2018, all’Azienda USL Toscana Centro Zona Pistoiese in quanto soggetto
individuato per la realizzazione delle attività progettuali;

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1) di destinare la somma di € 78.079,56, assegnata dalla Regione Toscana alla SdS Pistoiese con Decreto
Dirigenziale RT n. 13442 del 13.08.2018, all’Azienda USL Toscana Centro, Zona Pistoiese, alla quale è affidata
la realizzazione del Progetto “Il territorio e il contrasto al gioco d’azzardo: un intervento di rete”

2) di dare atto che il Dott. Fabrizio Fagni, Direttore UFC Dipendenze Pistoia è stato individuato quale Referente
Tecnico/Scientifico per l’attuazione e il monitoraggio delle attività progettuali;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese.

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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