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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; 

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; 
 
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 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti 
della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

 
Preso atto della S.C.I.A. inoltrata dal legale rappresentante di CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L. al SUAP del 
Comune di Marliana in data 08/01/2019 per l’esercizio di comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza a 
bassa intensità assistenziale presso la struttura denominata Casa Pietro e ubicata in località Goraiolo - Marliana; 
 
Considerato necessario procedere con l’approvazione di accordo contrattuale, al fine di prevedere l’erogazione 
del servizio agli utenti che manifestino il bisogno di un inserimento in una comunità di tipo familiare bassa intensità 
assistenziale, con scadenza al 31 dicembre 2019, al fine di allineare termini a quelli vigenti per le altre Strutture 
convenzionate con SdS Pistoiese; 
 
Precisato che, dalla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, non derivano oneri per il consorzio in quanto 
gli eventuali oneri deriveranno dal pagamento delle rette per gli ospiti inseriti a seguito di valutazione da parte dei 
Servizi; 
 
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 approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante 
e sostanziale, precisando che il Direttore procederà a sottoscrizione con il legale rappresentante di CORI 
IMPRESA SOCIALE S.R.L. per lo svolgimento di attività di accoglienza in comunità di tipo familiare a 
bassa intensità assistenziale con scadenza 31 dicembre 2019; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Soci del Consorzio; 

3. di pubblicare il presente atto all’albo della Società della Salute Pistoiese. 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ 
DI TIPO FAMILIARE A BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE CASA 
PIETRO SITA IN MARLIANA – LOC. GORAIOLO 
 
La Società della Salute Pistoiese, di seguito “SDS PT”, in persona del Direttore – 
Daniele Mannelli – domiciliato per la carica presso la sede della SDS PT – Viale 
Matteotti, 35 

E 
 
CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L. P.I. 06852790481 con Sede Legale in Firenze 
Via Bonifacio. Lupi n. 20 – in persona del legale rappresentante Riccardo Romano, 
nato a Catania il 7 Agosto 1968 
 
 
Premesso che, in forza della Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della SDS PT n. 
20/2014, il Consorzio, dall’01/01/2015, ha assunto le funzioni relative alla disabilità 
e non autosufficienza; 
 
Preso atto della S.C.I.A. inoltrata dal legale rappresentante del consorzio CORI per 
l’esercizio di comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza a bassa intensità 
assistenziale al SUAP Comune di Marliana in data 08/01/2019; 
 
 
Tutto quanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

 
ART. 1 - OGGETTO 

La presente convenzione ha per oggetto l’attività di accoglienza in comunità di 
tipo familiare a bassa intensità assistenziale finalizzata ad offrire sostegno a 
persone che presentano alcune difficoltà che riducono il livello di autonomia 
richiedendo il supporto di una persona in una o in alcune delle attività 
quotidiane di base.  
 

ART. 2 – CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL SERVIZIO 
La struttura è sita in Marliana (PT) – Loc. Goraiolo e può accogliere un massimo 
di 8 (otto) ospiti.  
La struttura ha come riferimento normativo l’art. 22, comma 1, lett. a), della l.r. 
41/05. 
Le persone destinatari del servizio sono utenti maggiorenni con età compresa 
tra 18 anni e 65 anni di età che possono accedere sia privatamente sia tramite i 
servizi pubblici. 
Il servizio prevede di offrire supporto all’autonomia focalizzandosi sulla 
costruzione di attività quotidiane mirate al mantenimento e sviluppo delle 
competenze, capacità di utilizzare in maniera costruttiva le proprie risorse e 
quelle che la società mette a disposizione. 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso il servizio offerto sono: 
• sperimentare una vita in comune con altre persone diverse dal proprio 
nucleo familiare per riuscire a trovare strumenti e modalità per il 
soddisfacimento dei propri bisogni ed interessi; 
• coinvolgimento nelle attività quotidiane; 
• mantenimento delle attività individuali già presenti: lavoro, centro diurno, 
formazione. 
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ART. 3 – PRESTAZIONI ED ATTIVITA’ OGGETTO DEL SERVIZIO 
Costituiscono oggetto del servizio le seguenti attività: 
- affiancamento e aiuto nella gestione delle attività domestiche (preparazione 

pasti, cura e pulizia dei locali, etc.) dell’igiene personale; 
- partecipazione ad attività ludico – ricreative; 
- realizzazione di attività sociali e lavorative secondo le diverse competenze 

ed abilità cognitive; 
- realizzazione di progetti personalizzati relativi agli utenti; 
- organizzazione di incontri con le famiglie, finalizzati alla condivisione di 

progetti individuali e aggiornamento sulle condizioni degli ospiti. 
 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
L’organizzazione del servizio deve garantire, alla persona con difficoltà 
un’esperienza a sostegno della sua indipendenza, della propria produttività, 
dell’integrazione comunitaria e della soddisfazione dei suoi valori e bisogni, in 
riferimento al mantenimento e allo sviluppo dei livelli di autonomia individuale, 
all’interno di una struttura adeguatamente organizzata con spazi tali da garantire 
la massima fruibilità e privacy. 
 Le prestazioni ed attività della struttura si adattano agli interessi ed attitudini 
degli utenti tenendo conto dell’obiettivo di acquisizione della maggior 
autonomia possibile. 
Le attività programmate si svolgono all’interno e all’esterno della struttura. 
 

ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché gli 
inserimenti avverranno in base alle necessità insorgenti 
 

ART. 6 – RETTA  
La retta giornaliera a carico degli utenti è identificata in € 55,00. 
In caso di ammissioni tramite il servizio pubblico, l’intervento economico 
integrativo a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla 
copertura integrale della retta è determinato secondo le norme previste dal 
“Regolamento per l’ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso 
residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili” della 
SDS Pistoiese. 

 
ART. 7 – DURATA DEL SERVIZIO 

La validità del presente accordo decorre dalla data di firma digitale e avrà 
scadenza il 31 dicembre 2019  

 
ART. 8 – RESPONSABILITA’ 

CORI Impresa Sociale srl risponde direttamente verso i terzi e prestatori di 
lavoro dei danni a cose o lesione a persone provocati nell’ambito di esecuzione 
del servizio, senza alcuna rivalsa nei confronti della SDS PT. 
 
La SDS PT è esonerata da ogni responsabilità per lesioni, infortuni o altro che 
dovessero accadere al personale di CORI Impresa Sociale srl per qualsiasi causa 
nell’esecuzione del servizio. 
 
La SDS PT è esonerata da ogni responsabilità inerente la mancata, parziale o 
inadeguata assistenza agli utenti dipendente dalla omessa osservanza della 
presente convenzione.  
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ART. 9 – DISPOSIZIONI PRIVACY 

CORI Impresa Sociale srl è designata “Responsabile esterno del trattamento 
dati”, secondo lo schema di cui all’allegato 1) al presente atto, ai sensi del 
Regolamento consortile di cui alla Deliberazione Assemblea dei Soci n. 2/2015. 
 

 
Lì, Pistoia … 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
p. CORI Impresa Sociale srl   p. Società della Salute Pistoiese 
  il rappresentante legale        Il Direttore  
   Riccardo Romano                       Daniele Mannelli 
 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c, II°comma,  le parti dichiarano di accettare 
espressamente le disposizioni di cui all’art. 8  - “Responsabilità” e art. 9 – “Disposizioni 

privacy. 
 
 
p. CORI Impresa Sociale srl   p. Società della Salute Pistoiese 
  il rappresentante legale        Il Direttore  
   Riccardo Romano                       Daniele Mannelli 
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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

ATTO DI DESIGNAZIONE 
 

A 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Daniele Mannelli, Direttore della Società della Salute Pistoiese, con sede in Pistoia, 

viale Matteotti 35, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, 

giusta delega da parte del Titolare del trattamento dati, di cui al Provvedimento del 

Presidente n. 2/2015, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 con il 

presente atto  

DESIGNA 
 

A 
 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
CORI Impresa Sociale srl in persona del legale rappresentante pro – tempore 

Riccardo Romano nato a Catania il 07/08/1968,  con cui la Società della Salute 

Pistoiese ha affidato con determinazione n. 329 del 27/11/2018 la convenzione per 

l’attività di accoglienza in comunità di tipo familiare a bassa intensità assistenziale 

“Villino Nerina” sito nel Comune di Pistoia – Località Signorino relativamente al 

trattamento dei dati inerenti gli ospiti inseriti al “Villino Nerina”. 

Responsabile in tale veste si impegna a: 

- designare quali incaricati del trattamento dei dati, quei soggetti che saranno 

chiamati ad effettuare le operazioni nell’ambito delle attività suddette, fornendo 

loro tutte le istruzioni necessarie per perseguire un lecito e corretto trattamento 

di dati, nonché fornendo alla Società della Salute Pistoiese l’elenco dei soggetti 

individuati come incaricati; 

- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto nei limiti delle proprie 

funzioni e nel rispetto delle norme di legge; 

- compiere quanto necessario per l’osservanza delle vigenti disposizioni 

normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al 

riguardo dal Titolare e dal Regolamento Aziendale attuativo del Codice in 

materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03 adottato con 

deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 02/02/2015 pubblicato sul sito 
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istituzionale di questa Società della Salute Pistoiese - 

http://www.sdspistoiese.it/ link “Trasparenza ” – Regolamento Privacy; 

- informare la Società della Salute Pistoiese della puntuale adozione di tutte le 

misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, al fine di evitare rischi di 

distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità  della 

raccolta; 

- non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali e 

sensibili sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Società della 

Salute Pistoiese o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza 

preventivo consenso della  Società della Salute stessa; 

- verificare, in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro, che i dati 

trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati; 

- informare la Società della Salute Pistoiese in caso di incidente di sicurezza; 

- fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione 

rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei 

dati; 

- indicare alla Società della Salute Pistoiese i soggetti incaricati, fornendone gli 

estremi identificativi, le cui attività rientrano tra le competenze degli 

“Amministratori di Sistema” di cui al provvedimento del Garante Privacy del 

27.11.08 come modificato ed integrato con provvedimento del 25.06.09 e smi. 

Pistoia, addì ……… 

p. il Titolare del trattamento dei dati  
      Il Direttore della SDS Pistoiese 

 
______________________ 

Per presa visione 
il Responsabile esterno del trattamento dei dati 
 
______________________________________     

 
Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, si informa che i dati forniti 
saranno trattati dalla Società della Salute Pistoiese per le sole finalità connesse allo 
svolgimento delle attività oggetto del presente atto di nomina. Si ricorda che in ogni 
momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/2003. 

 


