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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;
Richiamate:
-

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 smi art. 71 bis, comma 3, lett. c)
ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui al successivo art. 71bis, comma 3, lett. d);

-

la deliberazione Assemblea dei Soci n. 12/2015, con la quale è stato stabilito il passaggio, a far data dal
01/07/2015, delle competenze socio-sanitarie dall'Azienda USL3-Zona distretto alla SdS Pistoiese;

-

la Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 46/2015 relativa all’assunzione da parte della Sds Pistoiese a far
data dall’01.01.2016 della gestione diretta delle quote sociali per la residenzialità e semiresidenzialità delle
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale per popolazione anziana e disabile precedentemente gestite dai
comuni relative alla disabilità e non autosufficienza;

Richiamato quanto previsto al punto 6.2 del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012 –
2015, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 05 Novembre 2014, che identifica come
strumenti di pianificazione sociale e sanitaria integrata di livello zonale l’articolazione del PIS e del PIZ;

Visto l’art. 71 bis comma 3 lett. c) della L.R. n.40/2005, che assegna al Consorzio SdS la funzione di
“organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione e delle altre prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e
sociale integrato regionale;”;

Considerato il Patto territoriale per la salute mentale,documento programmatico per la realizzazione delle azioni
nei prossimi anni, che rappresenta il risultato del lavoro congiunto di analisi, approfondimento e confronto tra
diversi soggetti, istituzionali e non, recepito con deliberazione di questa Assemblea dei Soci n. 31 del 14 ottobre
2015;
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Preso atto che obiettivo generale del sopra richiamato Patto territoriale è dare continuità, sostenere e rafforzare
la collaborazione ed il raccordo tra i soggetti istituzionali competenti nell’area della Salute Mentale ed i soggetti
del Terzo Settore impegnati, con l’obiettivo generale di promuovere e realizzare percorsi di inclusione sociale
delle persone con disagio psichico, partendo dal rilevamento comune dei bisogni, co-progettando,
condividendo, coordinando e monitorando gli interventi con tutti i soggetti coinvolti;
Richiamata la deliberazione n. 2 del 17 febbraio 2016 dell’Assemblea dei Soci, con la quale è stato adottato il
Profilo di Salute della SdS P.se, annualità 2016, che, in particolare, ha individuato il tema della salute mentale
tra gli argomenti ai quali dedicare particolare attenzione;
Considerato che il Direttore con propria determinazione n. 213 del 03/10/2016 ha approvato e dato avvio al
progetto di prevenzione e promozione della salute mentale “Il punto matto”, utilizzando le risorse finanziarie che
saranno successivamente trasferite dall’Azienda USL Toscana centro, procedendo con il rimborso delle spese
sostenute per le attività del centro a sostegno del progetto a decorrere dal 1° agosto 2016, previa presentazione
delle attestazioni di spesa e autorizzazione del Direttore del Consorzio SdS P.se;
Viste le attestazioni di spesa pervenute per le attività del centro a sostegno del progetto che documentano
spese per i mesi di novembre e dicembre dell’anno 2020 conformi alle tipologie di spese rimborsabili, per
l’importo totale pari a € 260,21;
Vista la relazione del Referente Area Programmazione del settore tecnico-amministrativo (allegato A) con la
quale si dà atto della congruità delle attestazioni pervenute rispetto alle tipologie di spesa rimborsabili;
Visto l’ art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;

DISPONE

1)

di liquidare e pagare all’Associazione “Solidarietà e Rinnovamento onlus”- l’importo pari ad € 260,21
relativo alle attestazioni di spesa pervenute per le attività del centro a sostegno del progetto “Il punto
matto” a valere sul conto 1302173100;

2)

di dare atto della copertura economica del presente costo;

3)

di pubblicare il presente atto 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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