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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;

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 ss. mm. e i., art. 71 bis, comma
3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla successiva lett. d) art. 71bis, comma 3; 

Richiamate inoltre le seguenti determinazioni della Sds Pistoiese:
- n. 239 del 10 agosto 2018 con cui si dà avvio all’istruttoria pubblica per l’individuazione di un soggetto del
Terzo Settore disponibile a collaborare con la Società della Salute P.se in un rapporto di partnership al fine della
definizione e realizzazione di attività laboratoriali rivolte a persone disabili adulte e minorenni;
-  n.  270  del  1  Ottobre  2018  con  cui  è  stato  individuato  il  soggetto  per  la  partecipazione  al  Tavolo  di
coprogettazione nel Raggruppamento costituito da CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà –
Consorzio di  Cooperative sociali  – Società cooperativa sociale  con sede in  Firenze,  Via Val  di  Pesa n.  1,
capofila che agisce tramite la propria cooperativa sociale consorziata ARKE’, GLI ALTRI Società Cooperativa
Sociale  per  Azioni  Onlus,  l’ORIZZONTE Cooperativa  Sociale  A.R.L.,  GEMMA Società  Cooperativa  Sociale
A.R.L. e con cui si dà avvio al percorso di coprogettazione;
- n. 323 del 9/11/2018 con cui è stato approvato lo schema di contratto con il raggruppamento costituito da
CO&SO  Consorzio  per  la  Cooperazione  e  la  Solidarietà  –  Consorzio  di  Cooperative  sociali  –  Società
cooperativa sociale con sede in Firenze, Via Val di Pesa n. 1, capofila che agisce tramite la propria cooperativa
sociale  consorziata  ARKE’,  GLI  ALTRI  Società  Cooperativa  Sociale  per  Azioni  Onlus,  l’ORIZZONTE
Cooperativa  Sociale  A.R.L.,  GEMMA Società  Cooperativa  Sociale  A.R.L.  per  la  realizzazione  delle  attività
laboratoriali;

Considerato che l’accordo di collaborazione stipulato con il  raggruppamento individuato per la realizzazione
delle attività laboratoriali prevede il termine dell’11.11.2020 e che prevede inoltre la possibilità di modifica della
durata dell’accordo 

Tenuto conto della necessità di prorogare l’accordo di collaborazione a seguito della sospensione del servizio
dovuta all’emergenza sanitaria conseguente al diffondersi  del COVID-19 che è stato comunque riattivato al
termine del periodo di blocco imposto a livello nazionale.

Ritenuto opportuno prorogare la durata dell’accordo fino al 30.04.2021 agli stessi patti e condizioni, nelle more
dell’avvio di nuova procedura per l’individuazione di collaborazioni per attività rivolte a soggetti disabili che sono
in fase di ridefinizione alla luce dei nuovi emergenti bisogni;
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Valutato opportuno impegnare per la proroga di cui trattasi la cifra complessiva massima di € 50.000 pari ad un
quinto del valore complessivo del cofinanziamento monetario della Società della Salute Pistoiese previsto nella
coprogettazione originaria

Preso atto della disponibilità del RTI ad effettuare il servizio fino al 30/04/2021 agli stessi patti e condizioni;

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  prevedere  la  prosecuzione  del  servizio  previsto  dall’accordo  sottoscritto  con  il  raggruppamento
costituito da CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali
– Società cooperativa sociale con sede in Firenze, Via Val di Pesa n. 1, capofila che agisce tramite la
propria  cooperativa  sociale  consorziata  ARKE’,  GLI  ALTRI  Società  Cooperativa  Sociale  per  Azioni
Onlus, l’ORIZZONTE Cooperativa Sociale A.R.L., GEMMA Società Cooperativa Sociale A.R.L. per la
realizzazione delle attività laboratoriali rivolte a disabili minori e adulti al 30 aprile 2021;

2) di prevedere l’impegno di risorse pari alla cifra complessiva massima di € 50.000 pari ad un quinto del
valore complessivo del cofinanziamento monetario della Società della Salute Pistoiese previsto nella
coprogettazione originaria

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

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 13-11-2020     al  28-11-2020

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 12-11-2020
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