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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;

Premesso che:
- al fine di assicurare a tutte le persone, soprattutto a quelle appartenenti alle fasce più deboli, un sistema

integrato di interventi e servizi sociali nell’obiettivo di eliminare o quantomeno ridurre le condizioni di bisogno
o  disagio  individuale  e  familiare  e  di  combattere  lo  stigma  sociale  derivante  dalla  conseguente
marginalizzazione;

- in funzione della sussidiarietà amministrativa orizzontale di cui gli enti pubblici sono titolari e per la quale
svolgono un ruolo di coordinamento, controllo e promozione, di cui all’art. 118 comma 4 della Costituzione in
base  alla  quale  si  valorizzano  le  risorse  del  Terzo  Settore  presenti  sul  territorio,  non  esclusivamente
finanziarie, valutate come serie e significative;

Richiamato a questo proposito l’art. 1 della L. 328/2000 che:
- al comma 3 riconosce il ruolo centrale dei comuni per la programmazione integrata degli interventi e servizi

sociali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia;
- ai  commi  4  e  5  riconosce  e  favorisce  il  coinvolgimento  degli  organismi,  enti,  associazioni  di  cittadini,

confessioni religiose e altri soggetti sociali operanti sul territorio allo scopo di creare tale sistema;

Richiamata  inoltre  la  Legge  RT 41/2005  e  ss.  mm.  in  cui  si  ribadisce  che  il  percorso  di  integrazione  e
partecipazione tra pubblico e privato è finalizzato a garantire il rispetto di tutti i cittadini di godere di pari diritti e
garanzia di creazione di nuovi spazi procedurali nei quali vi sia tutela di tale diritto;

Richiamato, altresì, il D. Lgs 117/2017 e ss. mm. che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo
Settore,  dell’associazionismo,  dell’attività  di  volontariato  quali  espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, e gli enti
locali;

Considerato che la Caritas Diocesana di Pistoia:
- risulta essere una realtà organizzata con un’adeguata capillarità di presenza sul territorio comunale, con

modalità di accesso valutate altamente integrabili con l’attuale configurazione dei servizi sociali territoriali
comunali;

- che, tra le realtà presenti sul territorio e impegnate nell’ambito sociale, rappresenta un ruolo preminente nello
scambio  e  collaborazione pubblico-privato  per  la  presa  in  carico  di  persone in  condizioni  di  esclusione
sociale;
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Considerata la collaborazione con la Caritas Diocesana di Pistoia come la naturale prosecuzione del proprio
ruolo istituzionale al fine di mantenere e rafforzare i servizi di erogazione pasti, rafforzati dall’attività di ascolto e
sostegno ad essa collegate per persone in bisogno estremo, non per ultimi gli immigrati;

Considerando anche i  dati  riportati  nel “Dossier 2017 sulle Povertà e le Risorse” divulgato dalla Diocesi  di
Pistoia e relativo all’attività della Caritas Diocesana dal quale emerge come nel 2016 vi sia un aumento di
persone accolte dalla rete della Caritas pari al 4,5% rispetto al 201, che per l’anno 2016 si registrano 21.918
visite presso i loro centri per una media di 10 visite a persona e che il 52,7% di queste persone risulta residente
nel Comune di Pistoia; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 88 del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto
“Decongestionamento della Comunità di Vicofaro”;

Preso atto della comunicazione della Caritas Diocesana di Pistoia riguardante la fornitura di pasti e colazioni
agli ospiti della parrocchia di Vicofaro; 

Al fine di perseguire la coesione sociale e di favorire l’accoglienza e l’integrazione dei migranti sul territorio
pistoiese;

Rilevato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non
hanno preso parte soggetti  in  conflitto di  interessi,  anche potenziale,  ai  sensi  di  quanto stabilito dal  Piano
triennale di prevenzione della corruzione, per il triennio 2020/2022, approvato con Deliberazione dell’Assemblea
dei soci n. 1 del 10 febbraio 2020, con il  quale il  Consorzio SdS intende dare attuazione al principio della
trasparenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 17 del 20-12-2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
Previsione 2020 e il Bilancio Pluriennale 2020 – 2022;

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 pagare l’importo di € 12.142,62 a Caritas Diocesana di Pistoia a titolo di rimborso per l’erogazione di
pasti destinati a 120 ospiti della Parrocchia di Vicofaro durante l’emergenza sanitaria per il periodo 15 al
21 ottobre a valere sul conto n.1302173100;

2) di dare atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto dei principi di cui alla Legge 241/90 e successive
modifiche e integrazioni;

3) di trasmettere copia della presente determinazione all’Azienda USL Toscana Centro;

4) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese al fine della generale conoscenza;

5) di dare atto, che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana entro  60  giorni,  oppure  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. I termini per la presentazione del
ricorso decorrono dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del presente atto.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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